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Editoriale

Si conclude, con questo numero, il quinto
volume del nostro giornale e termina anche il
compito di coordinarne la redazione affidatoci
dall'assemblea di Ventimiglia nel 1981.

I problemi e le difficoltà che abbiamo do-
vuto superare in questi cinque anni sono nume-
rosi e dobbiamo ringraziare tutti coloro che han-
no collaborato, in particolare mandandoci arti-
coli per la pubblicazione. Quando abbiamo ini-
ziato questo lavoro non avevamo alcuna espe-
rienza nel campo della pubblicazione di un gior-
nale periodico, seppure per pochi numeri l”an-
no. E chiaro quindi che abbiamo fatto numerosi
errori e ce ne scusiamo con i lettori. Speriamo
comunque di avere accontentato i soci e li solle-

ln copertina

La foto in copertina ritrae un magnifico
esemplare di Epithelantha micromerís var. greg-

citiamo a collaborare anche con il futuro comi-
tato di redazione che sta nascendo in questi
giorni.

Qui vogliamo fare un piccolo bilancio del-
l'attività svolta: quattordici giornali pubblicati,
con 432 pagine e circa 600 fotografie, con 78 ar-
ticoli, di cui 23 a cura della redazione, 118 pagi-
ne di supplemento, circa 50 recensioni di libri e
riviste. Parallelamente anche l°associazione è
cresciuta passando dai circa 400 soci a cui fu
spedito il primo numero ai mille a cui viene spe-
dito questo numero.

Chiudiamo con il migliore augurio di buon
lavoro per chi sarà incaricato di proseguire in
questo impegnativo lavoro.

Per maggiori dettagli si veda l'articolo di
Carlo Zanovello e Luciano Battaia nelle pagine

gi, fotografata nei pressi di Hipolito, Coahuila, seguenti (foto di L. Battaia e C. Zanovello).
Mexico.
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Coltiviamo le Rhipsalis
G. Sacchi

SUMM/1R Y

In this in troductory article the author reports his personal experiences and obser-
vations about these very interesting and little known cacti_

Oggi, nella mia veranda, osservando la bel-
lezza delle Rhipsalis in fiore, è sorto in me il de-
siderio di scrivere un articolo su queste cactacee
“dimenticate”. In quasi tutte le collezioni è in
effetti difficile trovare anche un solo esemplare
di questo genere e quasi mai, nelle conversazioni
fra amatori di cactacee, si parla di queste inte-
ressanti epifite, poco diffuse nonostante presen-
tino un aspetto molto decorativo per la forma
dei rami e la bellezza dei fiori e frutti. Può darsi
che una delle cause sia la difficile reperibilità di
queste piante, raramenteofferte in qualche listi-
no di fornitori di cactacee. Ma ogni persona ap-
passionata ed interessata sa che con il tempo, at-
traverso ricerche e scambi, si giunge sempre ad
arricchire la propria collezione - anche di Rhip-
Salis.

Questo articolo vorrebbe “propagandare”
e far conoscere ed apprezzare piante così carat-
teristiche e contribuire a diffonderne l'interesse
e la coltivazione.

Dal punto di vista sistematico, secondo
Backeberg, le Rhipsalis appartengono alla fami-
glia delle Cactacee, sottofamiglia delle Cereoi-
deae, tribù delle Hylocereae, sottotribù della
Rhipsalidinae, che comprende vari generi fra
cui, appunto, Rhipsalis. Il genere Rhipsalis è, a
sua volta, suddiviso in quattro sottogeneri:
Rhipsalis, Ophiorhípsalís, Goniorhipsalís, Phyl-
Iorhipsalis Il genere comprende circa sessanta
specie, alcuni botanici includono però in Rhip-
salis anche le specie del genere Lepismium, stret-
tamente affine.

Le Rhipsalis, il cui nome derivato dal greco
significa “giunchi (intrecciati, di aspetto) simile
al salice”, in riferimento alla forma di alcune
specie, sono delle cactacee epifite delle zone tro-
picali e subtropicali. Queste piante, per lo più
decombenti, crescono in genere sugli alberi e ta-
lora su rocce rivestite di muschi formando cespi
anche di lunghezza di vari metri. Come le consi-
mili epifite Bromeliacee, Orchidacee, ecc., le
Rhipsalis traggono nutrimento dai detriti che si
accumulano sui rami o si depositano nelle bifor-
cazioni dei tronchi degli alberi.

Questo tipo di cactacee necessita di molta
luminosità e si sviluppa solo in presenza di alta
umidità atmosferica e frequenti precipitazioni.
Spesso le piante di Rhipsalis emettono dai rami
radici aeree che hanno la funzione di assorbire
Pumidità presente nell'ambiente.

La forma dei rami e quindi l”aspetto delle
piante varia moltissimo (vi sono alcune specie
che presentano addirittura forme diverse sui ra-

96 Piante Grasse, Vol. 5 (3-4), 1985.

mi della stessa pianta). Si hanno Rhipsalis con
fusti sottili e cilindrici, molto ramificati (R. cas-
sutha, R. cereuscula, R. capilliformis); altre con
rami larghi, corti, appiattiti, dai margini ondu-
lati e dentati (R. críspata, R. robusta, R. pa-
chyptera); altre con lunghi e sottili rami appiat-
titi dai 'bordi dentellati (R. houlletiana, R. war-
mingiana); altre ancora con rami carnosi ed a
coste prominenti, a volte parallele fra loro ed a
volte spezzate ed alterne (R. cereoides, R. hepta-
gona, R. pentaptera, R. (= Lepismium) para-
doxa). Questi rami sono glabri, con piccole
areole lanose e, tavolta, possono essere rivestiti
da sottili setole biancastre, sempre nascenti dalle
areole (R. grandzflora, R. (= Erythrorhipsalis)
pilocarpa). Tutte le Rhipsalis, comunque, pre-
sentano areole prive di spine. Queste appaiono,
invece, in altre cactacee epifite come ad esempio
nei generi Acanthorhipsalís e Pfezffera.

La fioritura delle Rhipsalis avviene nei mesi
invernali ed è molto copiosa. Le piante, specie se
ben sviluppate, producono dalle areole anche
centinaia di fiori che sbocciano quasi contempo-
raneamente. I fiori, piccoli, dai petali setosi, so-
no in genere di colore bianco o verdastro, mata-
lora anche rosati o giallo pallido e sono seguiti
da frutti molto decorativi che consistono in bac-
che sferiche, di grandezza ed aspetto simile a
quelle del vischio, nei colori bianco, verdastro,
rosso vivo, porpora, giallo aranciato e blu scuro
brillante. L'interno dei frutti consiste in una
polpa mucillaginosa che contiene piccolissimi
semi scuri. .

Le Rhipsalis sono interessanti anche per un
particolare aspetto: sono gli unici cactus diffusi
spontaneamente al di fuori delle Americhe. A1-
cune specie crescono infatti nell'Africa Occiden-
tale (Guinea) ed in quella Orientale, nelle isole
Madagascar, Comore, Reunion e Mauritius e
nello Sri Lanka. Varie sono le teorie sull'origine
di questa diffusione. Alcuni autori sostengono
che sono stati gli uccelli a provocare la dispersio-
ne in queste aree delle Rhipsalis, altri pensano
che tale diffusione sia antichissima e risalga al
periodo precedente, od appena successivo, al di-
stacco dei vari continenti fra di loro, separazio-
ne avvenuta tra la fine del Cretaceo e 1”inizio
dell°era Terziaria. Le specie interessate a questo
fenomeno sono la R. cassutha, che presenta l°a-
reale più esteso, che spazia dalle Americhe allo
Sri Lanka, ele R. lindbergiana, fasciculata e pri-
smatica che crescono in zone più circoscritte. La
R. líndergiana si trova in Brasile (Rio de Janei-
ro) ed in Africa Orientale, sul monte Kiliman-





giaro; la R. fasciculata in Brasile (Bahia) e nel
Madagascar; egualmente la R. prísmatíca è pre-
sente in Brasile e Madagascar.

Le Rhipsalis sono cactacee epifite che tro-
vano il loro ambiente ottimale in una serra
temperato-umida, luminosa, areata. Buoni ri-
sultati si ottengono anche ponendo queste piante
all'aperto, esposte alle precipitazioni, in posizio-
ne parzialmente ombreggiata e riparata dai fiori
venti. Nei mesi invernali vivono in una serra od
in una luminosa veranda o sospese accanto ai
vetri di una finestra de1l'appartamento. L'aera-
zione deve essere molto buona e frequenti devo-
no essere le nebulizzazioni che rinfreschino le
piante e mantengano attorno ad esse una certa
umidità atmosferica. Le Rhipsalis vanno colti-

vate in cesteìli od in contenitori sospesi o, volen-
do ottenere un effetto più “naturale”, vanno
fatte crescere su di un ramo 0 un pezzo di cortec-
cia di sughero inserendo le radici delle pianticel-
le in una composta avvolta nello sfagno; il tutto
viene fissato al supporto con fili di naylon o con
una retina di plastica. Nel giro di qualche mese,
se le condizioni ambientali sono buone e se il nu-
trimento fornito è abbondante, le radici si pro-
pagano nello sfagno ed aderiscono al supporto.
Dopo circa un anno si possono togliere i legacci
poiché le Rhipsalis si sono naturalmente fissate
al loro sostegno. In condizioni ottimali crescono
praticamente tutto l'anno; diversamente si ha
uno sviluppo in primavera e sul finire dell'esta-
te. La fioritura avviene nei mesi che vanno da

Lepismium cructforme var. myosurus (DC) Backbg.
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novembre a marzo.
Esse si possono riprodurre per talea di ra-

mo interrata in una composta di torba, sabbia e
terriccio di folgie, previo trattamento con un or-
mone specifico che facilita l'emissione delle ra-
dici. Le talee vanno frequentemente nebulizzate,
ben aerate e mantenute ad una temperatura tra
i 20 e 25 gradi. Uattecchimento è piuttosto rapi-
do. Come le Peireskia e contrariamente a tutte
le altre cactacee, le talee di Rhipsalis vanno
piantate entro poche ore dal distacco dalla pian-
ta madre. Si possono anche seminare le Rhipsa-
lis nella composta di cui sopra. La germinazione
è rapida e le piante vanno trapiantate dopo qual-
che mese. E bene che il terreno, sia nelle giovani
piante che in quelle adulte, non rimanga mai
completamente arido, affinché le delicate radici
non abbiano a soffrirne_

Sono piante relativamente robuste che pos-
sono sopportare notturne invernali con minime
di 7-8 gradi. Se ben coltivate sono raramente at-
taccate dai parassiti. Il terriccio che io uso per
queste piante è il seguente: terriccio fine di fo-
glie, torba, sabbia di fiume, vecchio letame bo-
vino decomposto, terlite (o pietra pomice),
frammenti di carbone vegetale, il tutto con ag-
giunta di cornunghia, di vecchi aghi di pino e di
un poco di sfagno. L'importante è che la com-
posta sia leggera, ben aerata e drenata. Il vec-
chio letame decomposto e soprattutto la cornun-
ghia forniscono per lungo tempo la nutrizione di
base. Gli aghi di pino e la torba assicurano una
costante acidità al terriccio. Rimane da effettua-
re una nutrizione con irrorazioni di concime li-
quido specifico per cactus. Queste irrorazioni

devono essere frequenti nel periodo della cresci-
ta e più distanziate nel periodo di riposo: la fre-
quenza ottimale si determina con l°esperienza:
tenere conto che date le frequenti innaffiature la
composta tende a dilavarsi rapidamente e a per-
dere le sostanze nutritive. E consigliabile l°uso di
acqua piovana o distilata.

Alle Rhipsalis si addice anche al coltura
idroponica. Con questo tipo di coltura e con
adatta temperatura la crescita è quasi continua
e le dimensioni delle piante divengono rapida-
mente anche ingombranti.

Questi consigli per la coltivazione valgono
anche per altre cactacee quali Rhipsalidopsis,
Zygocactus, Pseudorhipsalis, (molto bella P.
macrantha dai grandi fiori gialli), Schlumberge-
ra, Acanthorhipsalis (da segnalare A. rnonacan-
tha dagli abbondanti fiori arancione), Disocac-
tus, Chiapasía, Marniera, Cryptocereus (per
esempio C. anthonyanus dai grandi fiori purpu-
rei).

Bibliografia
Backeberg, C., Die Cactaceae, Vol. II, Gustav
Fischer Verlag, Jena, 1959.
Britton, R., Rose, N., The Cactaceae, Dover
Publications, New York, 1937.

Giorgio Sacchi - Via Bartolomeo, 3 - 22031 Al-
bavilla (CO)

Tutte le foto sono dell 'autore

In Messico a caccia di Turbinicarpus e. _ . (3)
L. Battaia e C. Zanovello

SUMMAR Y

In this thirdpart of the report of a Mexican travel in search of Turbinicarpus and
other cactus the authors refer their observations and findings in the following places
of Nuevo Leon and Coahuila: Ciènega de Flores, Canon Huasteca, Saltíllo, Ramos
Arizpe, Entronque Hipolito;

La nostra compagna di viaggio, che già a
Ciudad Maiz era dovuta ricorrere alle cure me-
diche per una fastidiosa forma di orticaria che le
aveva procurato anche febbre, durante il trasfe-
rimento da San Luis Potosì a Monterrey, capita-
le del Nuevo Leon, viene colpita dalla “turi-
stas”, una affezione intestinale acuta con diar-
rea, febbre e stato di prostrazione. Sembra che
questa “turistas”, chiamata anche Moctezuma

Coryphantha sp. a Ciènega de Flores.
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Echinocactus texensis a Ciènega de Flores.

dai locali, colpisca con gran facilità i visitatori
del Messico, speriamo bene! La nostra amica in
sole 48 ore riesce a recuperare la sua mobilità e
noi nel frattempo approffittiamo della sosta a
Monterrey per fare brevi ma interessanti escur-
sioni prima a Ciénega de Flores e poi nel Cañon
Huasteca.
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Mammíllaría heyderi a Ciènega de Flores.

Giungiamo a Ciénega de Flores (staz. 14)
nella tarda mattinata. La giornata è molto calda
e afosa. Tra l'altro il clima è notevolmente di-
verso rispetto a quello cui avevamo fatto l°abitu-
dine a causa della quota molto più bassa rispetto
al San Luis Potosì: ora siamo a circa 500 m.
Non abbiamo idea, data Pimprovvisazione della
escursione, su che cosa troveremo, ma gli incon-
tri non si fanno attendere. Il terreno è alluviona-
le e complessivamente piatto anche se presenta
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talora curiosi scoscendimenti e solchi. Quasi su-
bito rinveniamo degli esemplari cespitosi di C0-
ryphantha valida in prevalenza appiattiti alla
base di arbusti alquanto fitti in cui si ritrovano
alcune specie di Opuntia tra cui la solita O. lep-
tocaulis. I cespi di Coryphantha, formati anche
da parecchie decine di teste, sono adornati da
molti frutti che si aprono con difficoltà la via tra
le spine fittissime. Proseguendo nella nostra bre-
ve passeggiata troviamo un'altra bella Cory-
phantha dall'aspetto fieramente spinoso. Si trat-
ta di una pianta che cresce isolata tra le pietre in
un ambiente che mostra di essere, via via che lo
esploriamo, uno dei più aridi finora visitati.
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Agave vicotriae-reginae nel Cañon Huasteca.

L'aspetto fortemente spinoso della pianta, che
ci pare sistematicamente vicina alla Coryphan-
tha palmeri, è determinato dalle grosse spine
centrali curve e uncinate. Anch°essa porta dei
frutti maturi che prontamente raccogliamo. Po-
co discosto troviamo il primo esemplare di Ario-
carpus trigonus dalle punte dei tubercoli curio-
samente rosicchiate fino quasi alla base. La for-
ma locale di questa specie si presenta di colore
verde più scuro di tutte le forme viste in prece-
denza e i tubercoli paiono ergersi ritti e piuttosto
allungati. Gli esemplari osservati non sono mol-
to numerosi e questo fatto trova conferma an-
che in tutte le altre specie incontrate, a riprova
della estrema aridità del suolo. Non è ancora
passata un'ora dall”inizio dell'esplorazione di
questo ambiente che già il desiderio di una bibita
fresca e di un po' d'ombra ci fa passare frettolo-
samente da una pianta ad un°altra. E così che in-
contriamo il nostro primo Ancistrocactus Schee-
ri adulto, ornato di bellissime spine fino quasi a
nascondere il corpo, senza riconoscerlol Si trat-
ta di un'esemplare molto bello a cui purtroppo
dedichiamo solo Pattenzione di una foto. Poco
oltre incontriamo una Opuntía ramosissima dal-
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Agave bracteosa nel Cañon Huasteca.
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Echevería glauca nel Cañon Huasteca.
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Mammillaria melanocenthra, Agave lecheguilla ed Echinocereus stramineus nel Cañon Huasteca.
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Echinocereus sp. nel Cañon Huasteca.
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Servizio arretrati
Il Servizio arretrati del nostro giornale è

affidato a lllariangela Costanzo. Viale
Piave 68. 20000 Pessano ml.

Il prezzo degli arretrati è fissato come segue:
Val. I '___ J98]__ _/Jum ero unico, 11 ..'?000_;
Val. ff', 198.5', 0uaH.1¬c› 1iume_rJ_. 12 /.;,-*()()(7_,-
Vai. fƒƒ °, /98.32 fre num eff, 1,' 1,1-?0()(};
lfoƒ. IP", 1198!, fre nun) e.=:*1', 5 1.190671).

Coloro che desiderano ricevere numeri

 m _ _ _

arretrati sono pertanti pregati di farne la
richiesta ci Iflariangela Costanzo. inviando la
somma necessaria sul Conto Corrente Postale
numero 30202204 intestato a l`fiar-iangela
Costanzo, Pessano, Ifil. Siete pregati di fare
seguire al versamento una lettera in cui siano
precisati i volumi che desiderate ricevere.
Attualmente tutti 1 numeri sono. disponibili.

Distribuzione semi.
La distribuzione dei semi e aperta tutto l'an-

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

Per un corretto funzionamento del Servizio,
per non sommergermi di lavoro e per non cari-
care ulteriormente di spese la associazione c›c-
corre rispettare alcune regole.

Per richiedere la lista dei semi inviatemi.
con la richiesta, una busta affrancata e com-
pleta del vostro indirizzo. l`iel 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.

Ricevuta la lista, speditemi al più presto
l'elenco delle specie desiderate oppure la lista
stessa con dei chiari contrassegni. Potete sce-
gliere, una sola volta _l'anno, una ventina di
specie. ed è bene indicarne qualcuna in più per
sostituire eventualmente semi nel frattempo
esauriti. Vi spedire i semi in busta imbottita
per evitare di farvi arrivare i semi schiacciati.
Le bustine dei semi e la busta imbottita sono a
carico della associazione. ci voi viene chiesta
solo la affrancatura della busta che è, alle
attuali tariffe, di 900 lire. Allegata questa som-

ma in i'i°-ano-obolli con la i'»if:l'iie.-ata. non
risponderò più a chi non allega i francobolli.

Affinche il tutto funzioni in maniera soddi-
sfacente è ovvio che c'e 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, pertanto
vi invito a segnare 1 nomi nel modo più chiaro
possibile e a segnalarmi i dubbi che avete a ri-
guardo della corretta denominazione, oltre ad
eventuali possibilita di ibridazi-:›ni_

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

Ringrazio. a nome della associazione. tutti
coloro che mi 0 hanno mandato o mander-anno
semi.

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

Il mio indirizzaè:

mario GARGIULO
Via Vocale 25
80062 ml'-I`I'A DI SORREDTO DA
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Segretari delle Sezioni locali

TOSCADA: Sergio FALLADI. Via L. Einaudi 2.
50136 FIREHZE. - Conto Corrente Postale per i
pagamenti: 12487500.
CAIDPAIHA-CALABRIA: Pasquale RUOCCO, Via
G. Cosenza 256/A. 80053 CASTELLAIIIARE DI
STABIA DA - Tel. 081-8716938.
PIEIIIOIITE-VALLE D'AOS`l'A: Stefano l'lAVA
CORSI , Corso Re Umberto 29/bis, 10128 TORIl`iO_
LOIIIBARDIA: lllariangela COSTANZO, Viale
Piave 68, 20060 PESSAIIO ml - Conto Corrente
Postale per i pagamenti: 30202204.
TRIVEDIETO: Luciano BATTAIA. 35095 PROVESAHO
P-Il - Conto Corrente Postale per 1 pagamenti:
12838595. (.4tte1Js1one.' si tratta di un
nm-.irm .ri um ero, 1! recrcƒizi-.i :Jim più
u Z1./1.ss'a,£.v'/e .i
ABB UZZI-IIIOLISE-IIJARCHE: Tonino ADGELOZ-
zi. via cose-iii 74. @5017 pi-:nnr pi: - come cor-
mu r- -† _†

rente Postale per i pagamenti: 10000651.
PUGLIA: Chiara VERARDI, Villa Cioffrese, Pro-
lungamento Vico III, Corso Umberto 22, 70050
siamo spimio BA.
LAZIO: Giuseppe IIIALOSPIRITI, Via Siro Corti 51,
00135 ROITIA.
SARDI-ZGIIA: Antonello VALEHTE, Viale Fra'
Ignazio 13. 09100 CAGLIARI. - _
EIIIILIA-ROIIIAGIIA: moreno IIlEI1l-IC-`iATTI. Via
Gramsci 227, 40013 CASTELIHAGGIORE BO.

ie altre regioni' non haiofia per ori: un
segretarjo /oca/si Speriamo di poter N-
so/vere la situazione al più presta. ma
nel /kattezripo ca./caro cƒze foss'e.›¬o dispo-
njlvjlj sono pregfa U dj mettersi in con -
tatto con la Seg:¬ete1¬1'a Dash-male.

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

rivista, qualora desideriate ricevere una rispo-
sta, siete pregati di allegare alla lettera una
busta gia affranc-ata e munita del vostro
indirizzo.

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

Archivio fotografico
Sia per corredare gli articoli che ci inviate.

che per costituire un archivio fotografico
indispensabile per la regolare pubblicazione
della rivista. vi preghiamo diinviarci 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'eta 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. ln particolare lo sfondo deve essere il
più possibile uniforme (nero o bianco a seconda
dei casi), soprattutto nei primi piani. Tenete
conto che la quasi totalità delle fotografie che
vengono pubblicate sulla rivista sono in
bianconero e che molte foto. pur accettabili
quando sono ci colori. diventano illeggibili se
stampate in bianconero. Inoltre le foto in cui
compaiono persone non vengono pubblicate,
salvo casi eccezionali.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicita che compare sulle pagine del

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

La pubblicita che accettiamo è quella speci-
fica sulle piante succulente e prodotti relativi.



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

Diffusione della riviste _ _
La diffusione della rivista è affidata a

Chiara Verardj. Villa Cioffi-ese. Prolun-
gamento Vico .III'. Corso Umberto 22,
70050' 'SAIITO 5PIRl1'0 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
anche piccoli. segnalateli sempre a Chiara
. 7 _
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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 ti tipografi difficilmente
accettano manoscritti. Evitate di usare sottoli-
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 I
nomi del genere e della specie di ogni pianta
vengono stampati. secondo una convenzione in
uso, in corsivo: potete scriverli negli stessi
caratteri del rimanente testo. in particolare
non usate il tutto maiuscolo. 'provvederemo noi
a segnalare al tipografo che cosa deve essere
scritto in corsivo. Se avete qualche particolare
esigenza per la stampa segnalatela su un foglio
1 parte. _

Rinnovo iscrizione per il 1986

Come deciso dalla assemblea nazionale dello
scorso mese di giugno, svoltasi a Roma, la
quota nazionale per il' 1985 e fissata in lire
15000. Alcuni segretari locali organizzano in
maniera autonoma la raccolta delle quote
associative, `e I troverete qui di seguito le
modalità per procedere al rinnovo. Per le
sezioni che non organizzano la raccolta delle
quote o per i soci che non fanno capo ad alcuna
sezione viene allegato un bollettino di conto
corrente postale ` intestato alla nuova
Segretaria Tlazionale, con il numero di conto
corrente 18712703. non occorre inviare alcuna
altra comunicazione alla Segreteria nazionale.

Sezione lI'larcl'ie`-Abruzzo: inviare la
quota di E 17000 (15000 per la sezione nazionale
+ 2,000 per quella locale) sul conto corrente
postale 10000651 intestato a Angelozzi Tonino,
Via Caselli 74, 65017 PEl1l`lE PE, utilizzando
Paccluso bollettino. 0

Sezione' Lombardia: La segretaria ha il
'conto corrente postale numero 30202204. e vi
comunicherà direttamente il modo per
effettuare i pagamenti. l`lell'eventualità non
riceviate lettere dalla segreteria locale, siete
pregati , di spedire la quota alla segreteria
nazionale utilizzando l'accluso bollettino.

Sezione Triveneto: La' quota di L 18000
(15000 per la quota nazionale + per quella
locale) deve essere inviata sul conto corrente
postale 12638595' intestato a Luciano Battaia,

'Sezione Triveneto: La quota di E. 18000
(15000 per la quota nazionale + 3000 per quella
locale) deve essere inviata sul conto corrente
postale 12838595 intestato a Luciano Battaia,
33005 Provesano Pl'l. utilizzando l'accluso
bollettino. Siete pregati di non utilizzare
vecchibollettini con il vecchio numero di conto
corrente postale. 0 ›

Sezione Toscana: La quota di E, 18000 (15000
per quella nazionale + 3000 per quella locale)
deve' essere inviata sul conto corrente postale
12487500 intestato a Fallani Sergio, Via L.
Einaudi 2, 50136 FIREDZE, utilizzando Faccluso
bollettino.

Sezione Emilia-Romagna: La quota
associativa .di E. 15000 deve essere; inviata al
segretario nazionale utilizzando 1'accluso
bollettino. quella locale di E, 4000 deve essere
versata personalmente al segretario locale
moreno Illenegatti. ' _

Samone Sardegna: Inviare la quota di E
15000 alla segreteria nazionale utilizzando
Faccluso bollettino e la quota di' E. 5000 al
segretario locale Antonello Valente conf
normale vaglia postale o per consegna diretta. _

Tutte le altre Sezioni: utilizzare l'acc1uso
bollettino, versando la quota di L 15000.
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Rinnovate la vostra iscriziorie entro il
W 3| dicembre prossimo. t
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La Posta dei lettori
Ai soci

Sulla nostra rivista sono spesso comparse
lettere ed interventi facenti riferimento al
problema del prelievo delle piante succulente
dal loro habitat naturale. Prendendo spunto da
ció. oltreché da alcuni articoli comparsi su
riviste straniere, ed adottando a questo
specifico campo le mie conoscenze e le mie
convinzioni in_ campo naturalistico, desidero
esporre le mie idee ai soci al fine di continuare
un discorso troppo importante per poter essere
accantonato o dimenticato.

Quello del prelievo, operato da collezionisti e
da raccoglitori per essi, é uno dei tanti esempi
di malcostume per il quale il genere umano è
recentemente venuto alla ribalta, e si inquadra
nel discorso più generale del saccheggio
operato a spese del1'ambiente naturale da
molte categorie di persone su molte categorie
di esseri. viventi. Il prelievo in natura,
effettuato per il piacere del possesso a tutti i
costi di qualcosa che ci distingua dagli altri.
viene perpetrato senza tenere conto che questo
tipo di comportamento puo provocare danni
irreparabili. Ilel mondo sono moltissime ormai
le specie animali e vegetali che l'uomo ha
portato o sta portando a1l'estinzione con la
Tcaccia o la raccolta diretta. ,

In campo vegetale il 1984 é stato per il WWFe
lo IUCI'l l'anno della conservazione delle piante;
in esso sono stati messi a fuoco i problemi'
riguardanti il futuro sia delle grandi comunità
vegetali', come la foresta amazzonica, sia di
singoli gruppi di piante.fra cui prime-ggiano le
piante succulente oltre alle orchidee e alle
bulbose tropicali. Tutte queste piante sono
oggetto di un florido quanto per la maggior
parte illegale commercio verso i paesi più
industrializzati quali: Usa, Giappone, Australia.
Germania Ooc.. Olandajlnghilterra, Italia, ecc..

Esaminiamo adesso, a questo proposito,
alcune dichiarazioni comparse sulla rivista:

Il' presidente Gasperini nella lettera
comparsa sulla rivista del Settembre l982
afferma: e avrei voluto precisare che la

raccolta delle piante succulente se fatta in
modo coscienzioso più che un danno potrebbe
costituire un incentivo alla conservazione delle
specie. specialmente le più rare. poiché questa
raccolte con delicatezza e affidate ad orti
botanici e ad esperti collezionisti avrebbero la
possibilità di essere coltivate con tutte -le cure e
soprattutto di riprodursi'. Ora è quantomeno
curioso proteggere questo piante prelevandole
dal loro ambiente (per vederne poi morire una
certa parte. a seconda della specie,-dell'eta -e
delle modalità di raccolta più o meno selvagge)
che proprio grazie a questa 'provvidenziale'
opera di salavataggio resterà in poco tempo
privo di piante stesse! Assume è mmm imac ai
effettuare la protezione partendo dal principio
che le piante nel loro ambiente sono indifese 'e
che quindi occorre portarle via salvarle:
direi anzi che si tratta di un pizzico. di
malafede, in quanto è molto più piacevole
difenderle nelle proprie serre meglio se solo
noi e pochi altri. L'alternativa c'é ed è costituita
dall'acquisto da ditte' ,che forniscono ottimo
materiale (semi epiante) riprodotto da loro
partendo da seme raccolto in natura; ottimo
anche per i più esigenti. In questo modo le
piante verrebbero lasciate alla loro funzione
principale di continuatrici della specie,a mo' di'
capitale da cui prelevare eventualmente gli.
interessi, cioé i semi.. Un altro particolare.
tutt'altro che trascurabile. é che le piante più
belle e più grosse (in genere le raccolte)
sarebbero ancora a disposizione di chi-
veramente le deve studiare. facendolo. come
indispensabile in molti settori, in campo.
Teniamo conto che quando' le piante sono
portate fuori dalla loro collocazione naturale
non hanno più interesse per studi biologici.
ecologici e fitogeografici, tanto per citare i
primi che mi vengono in mente e che oggi
devono assumere unfimportanza sempre
maggiore rispetto al passato. Infatti se già
molto s'e fatto, per' esempio, in campo
sistematico, molto poco si conosce del resto. ma
come si fa ad aumentare le consocenze in



questi campi se le piante non ci sono più? Tutto
ciò senza dimenticare che il continuo prelievo
degli esemplari più belli e grossi porta ad un
continuo peggioramento della “qualità” della
popo1azione.oltre a diminuire il quantitativo di
semi prodotti creando dei buchi generazionali
che sconvolgono il normale andamento di una
popolazione naturale. _ _

Agganciandomi adesso a cio che afferma l`f`l.
llovelli nel resoconto del suo viaggio messicano,
il fatto che illustri scopritori di nuove specie
abbiano contribuito (e contribuiscano tutt'ora)
in maniera determinante allo sviluppo di
questo hobbg, non ci autorizza minimamente a
passare sopra alle loro azioni di saccheggio a
scopo di lucro. l'lon ci si può nascondere dietro
l'ombra di qualche "grande" (dato che Than
fatto loro perche non farlo anch'io?) sperando
che basti la loro autorità a dare il benestare.

La questione ecologica, da quanto fin'oi¬a
detto. si può pensare ,al primo posto per
importanza, ma ve n'é un'a1tra tutt'altro che
trascurabile, ed é quella della moralità
dell'azione di spoliazione di un patrimonio
altrui, e non mi stupiscono affatto. anzi le
considero giustificate, le accuse mosse, tramite
Airone, ai collezionisti-saccheggiatori per la
loro azione: mi dissocio da loro e pur avendone
le possibilita e i mezzi (in fin dei conti bastano
50000 lire da spedire a certe ditte per riempirci
di Arƒocarpus di considerevoli dimensioni)
questo piante non ritengo logico procurarmele.

Ancora da l'Il. Ilovelli rilevo l'idea di creare
banche genetiche dove accumulare e
riprodurre,piante prelevate dal loro ambiente,
da realizzarsi presso orti botanici, serie ditte o
collezionisti "avanzati". Due osservazioni si
impongono: Prelevare piante dal loro ambiente
per farle riprodurre per avere poi altre piante
da reimmettere in habitat é un'incredibile
complicazione di un problema che si può
risolvere molto più semplicemente con quanto
precedentemente detto (piante in ambiente- e
prelievo dei semi) tenendo anche conto che non
si tratterebbe di trapiantare petunie in un
giardinetto. ma semenzali in un ambiente non
proprio ospitale, con esiti alquanto incerti
considerando tra l'altro la peculiare
distribuzione e consistenza delle pioggie in
queste regioni. In una situazione simile occorre
avere a disposizione molte piante, personale da
dedicare allo scopo ed un'enorme dose di
fortuna per sostituire la natura in
un'operazione che peraltro farebbe benissimo
senza bisogno di aiuti esterni, se solo non
venisse eccessivamente disturbato. L'altro
osservazione riguarda -il' sospetto che sotto
questo tipo di discorsi si nasconda il desiderio
di possedere esemplari' rari a scopo

_ _17_
collezionistico e che la motivazione
naturalistica sia solo una scusa. Teniamo conto
che tutti coloro, e sono migliaia nel mondo, che
posseggono qualche indirizzo "giusto" ed un po'
di soldi da spendere possono funzionare
benissimo da banche genetiche, il che ci
riporta al punto di partenza con fortissimi
prelievi in natura. Ricordo a questo proposito
Fepisodio, riportato da Airone, in cui
collezionisti furono trovati. di ritorno dal
messico, con le valigie piene di Cactacee di ogni
genere, non denunciate naturalmente, e che
avevano intenzione ovviamente di costituire
una banca genetica. ma purtroppo non sono
stati capiti! Occorre mettere un freno a questa
dilapidazione permettendo solo più alle
istituzioni pubbliche intenzionato a farlo, la
raccolta di piante a scopo di vero studio ed
escludendo i privati, troppi e troppo interessati,
dal continuare a collezionare e fare gli studiosi
in questo modo troppo devastante, che se
poteva essere accettato un tempo quando
ancora poco o nulla si sapeva di queste piante.
oggi non lo è più e la restrizione del campo
degli "addetti" é una necessità per la
salvaguardia di queste specie. *

Concludo con 1'artico1o di H1. Ifleregalli
informandolo che ho sempre avuto problemi a
raccogliere Semper V1`Vum tectorum!! come
del resto Cyprjpedjum calceolus. Pare delle
differenze fra specie comuni e no concludendo
che si possono raccogliere le prime e non le
seconde non é corretto in quanto se si decide di
seguire un'idea la si segue fino in fondo. non
solo quando ci conviene!

ln campo zoologico il caso della colomba
migratrice insegna e si applica alla perfezione
a quanto detto: la stessa cattura di insetti con
il famoso caso del Carabus olgmpfae e un
altro caso di come con il collezionismo si porta
tranquillamente all'estinzione una specie, che
più diventa rara più é valutata e ricercata dai
collezionisti. Con questo voglio dire che se
attualmente certe specie non sono troppo sotto
pressione lo potranno diventare in futuro per
cambiamento di gusti o per eliminazione
completa delle specie che prima tenevano
banco tra i collezionisti. Teniamo sempre conto
poi, quando ragioniamo in _' termini di
accettabilità del prelievo, che non siamo i soli
al mondo ad interessarsi a queste piante: vi
sono migliaia di persone a cui piace avere' in
casa una Jllammƒllaria, Capjapoa,
Ggmnocalycjum, magari prelevati in natura
perchè più belli e vissuti, con un impatto
ambientale cui lanatura non riesce a
far fronte, proprio per la durezza della vita cui
sono sottoposte queste specie. Consideriamo
inoltre che sono note sulle varie riviste solo le
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cifre del commercio legalel.
A propria discolpa spesso poi- si chiamano in

causa come corresponsabili nella rarefazione
delle specie le dighe, 1 campesinos, le capre, le
strade, ecc. rei di togliere spazio alle "nostre"
piante, ed ecco allora la esecrazione nei
confronti del campesino che col badile taglia la
pianta per fare posto al racolto o della diga che
deve raccogliere l'acqua per la irrigazione, ecc..
Tutto questo al fine di migliorare la vita di
popolazioni che sono in continua lotta per la
sopravvivenza in un ambiente che definire
ostile è eufemistico. Piacevole nota di colore è il
discorso sulle capre che, a parte l'enormità del
territorio messicano (7 volte l'ltal1a) e
(sorpresal) la consistenza del patrimonio
ovino-caprino che é la meta di quello italiano.
mi sembra ridicolo da proporre come fenomeno
di distruzione del patrimonio floristico della
nazione messicana, tenendo conto che il
pascolo degli erbivori è praticato e crea
ovunque dei propblemi, localmente e, proprio
localmente. anche in messico può avere la sua
importanza (Vedi Cactaceas e Suculentas
lllexicanas n. 4, 1984). A parte questo inciso il
problema dei danni indiretti causati dalla
attivita umana e indubbiamente mal posto, in
quanto non si può 'porre sullo stesso piano un
danno "inutile' con un danno "utile", quali sono
la raccolta per il collezionismo e la costruzione
di dighe o strade o la realizzazione di campi.
Questi ultimi esempi sono comuni a tutte le
nazioni del mondo: L'ltalia, per fare un esempio
facilmente verificabile, é cementifioata ed
asfaltata dalla testa ai piedi, eppure grande e
ancora il suo patrimonio faunistico e floristico,
con moltissimi endemismi che vengono spesso
protetti dalla costituzione di parchi e riserve
come nel caso del Pino di Villetta Barrea e del
C`gp.›'¬Jpea'1'um calceoƒus. Quanto detto mi
porta a concludere che la creazione di aree
protette ove racchiudere specie di particolare
interesse. al riparo da scempi edilizi e simili é
un ottimo metodo di azione, il quale però a
nulla serve contro i saccheggiatori per lucro
e/o per collezione, che non vengono certo
fermati dalle paline e dalle guardie armate e
dalle leggi, istigati come sono alla raccolta
dalla continua richiesta di collezionisti poco
scrupolosi: si tratta di un rischio che paga bene
e quindi viene affrontato. Un esempio del resto
lo abbiamo con i nostri parchi nazionali dove la
fauna superprotetta è regolarmente abbattuta
in barba alle guardie e alle leggi che a- nulla
servono se non é l'individuo che dice no a
questo stato di coseí e questo a dispetto di chi
pensa di risolvere i problemi con qualche
palina,un pezzo di carta e due sceriffi, peraltro

come prima accennato indispensabili in altri
casi. Una conferma della mentalità imperante
ce l'abbiamo scorrendo la lettera di ITI.
llleregalli che dapprima afferma: "lungi da me
l'idea di dare una mano alla scomparsa delle
popolazioni naturali', poco sotto invece: "è
chiaro che finché un bell'Ar1`aaar_pus raccolto
in ambiente costerà meno di un seedling di due
anni sarai sempre difficile ottenere una reale
protezione", e più avanti ancora: 'la possibilità'
o meno di coltivare piante raccolte in ambiente
dipende, in sostanza, dalla impostazione. che si
vuole dare alla propria collezione'. Ora. la
impostazione da dare' alla propria collezione
grazie al materiale di ottima qualita prodotto
da molte ditte, prescinde in modo totale dalla
raccolta di piante in natura.

A conclusione (questa volta sul serio!) vorrei
precisare che la mia presa di posizione non é
diretta contro qualcuno in particolare,
tantomeno contro gli autori degli articoli e
delle lettere da me citati, per i quali nutro la
massima stima. Le loro pubblicazioni mi sono
servite per sviscerare alcune mie prese di
posizione, personali, anche se molto simili a
quelle di altri soci che hanno già pubblicato le
loro opinioni in lettere ed articoli.

Lorenzo Gallo, Via Torino 54, 1009.5?
S.A.nna- Slflaura Torinese T0.

(n.a'.R. Abbiamo rztenata opportuna,
prima -di pubblicare questa lettera.
farla conoscere a 127. meregajlf' e 117.
Barelli, per una eventuale replica.
]`rove1¬et`e qui di seguito le due'r1'.s'pa.s'te.)

tL'amico Lorenzo Gallo mi fa dire cose che non
ho detto e che non penso, quindi è necessaria
una precisazione ai riferimenti alla mia lettera
comparsa su 'Piante Grasse". 4. 1984.

l) Lorenzo cita un mio esempio relativo al
costo degli Ariocarpus importati o prodotti
da seme, togliendolo dal contesto e
stravolgendone il significato. Poche righe-
prima insistevo infatti sulla necessita di
aumentare la propagazione da seme così da
disincentivare l'acquisto di piante raccolte in
ambiente, e poche righe dopo invitava ad-
acquistare direttamente da Illesa Garden _(USA)
i semi di Arƒoaarpus (che tra l'alt.ro hanno
una germinazione eccellente e crescono in
modo relativamente rapido). La maggiore
disponibilita di materiale riprodotto
artificialmente, a prezzi abbordabili, é
sicuramente il modo migliore per evitare di
acquistare piante raccolte in natura.
indipendentemente dalle questioni etiche. ma
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mi pare che questo sia più o meno quanto dice
lo stesso Lorenzo.

Zlllon ho scritto che le capre stanno
divorandosi il messico. Però non si può negare
che il problema esista, soprattutto nelle zone
aride. Lo dice Sanchez-lllejorada, lo dice lo
stesso Lorenzo. quindi non vedo quale
"piacevole nota di colore” sia.C-ertamente la
pasto__ri_zia è una fondamentale fonte di reddito
per le popolazioni, nessuno la vuole limitare,
solo deve essere programmata da parte delle
amministrazioni. In Brasile alcuni
flzscacactus scompaiono perche vengono
spesso incendiato le erbe per produrre pascoli
migliori. così muoiono tutti i seedlings
(Buining, Discocactus, 1979); in Cile alcune
Capzapaa e The/ocepha/a sono fortemente
minacciato dai Guanachi e dagli asini selvatici
(aumentati 'di numero in seguito all'ucc1si«:›i'i~:-
dei grandi predatori fiche le divorano prima che
raggiungono la maturita riprod1.ittivr.i f Ritter,
líakteen in Sudmaerilm, 1980). A questo punto «:~
si protegge l'hal:›itat .nell'insieme, la
popolazione 's=:-omp«íirir~:1 comunque _. ra«:«:«:›gl :tori
o no. E in questi casi non vedo, al morrierit-:=_.
soluzione migliore di quella di riprodurre e
trasferire in zone protette. l`ion f:.-:ipisco cosa
voglia dire "danno utile" e "danno inutile".
Lorenzo cita il caso dell`ltalia, piena di cemento
e con 1 parchi per salvaguardare le zone ancora
incontaminate. Perfettamente d'«:iccordo, ma
certo non si vogliono dighe o piste di sci nei
parchi, benché le prime siano indispensabili a
tutti, le seconde rnigliorino, e di molto, le
condizioni di vita delle popolazioni alpine. Così
non dovrebbe essere ›.:onsenti'r.o lo sfruttamento
delle zone piu interessanti. E se proprio cio si
rende indispensabile non vedo perche non si
dovrebbe salvaguardare la flora piu
importante trasportandola altrove. non e
uri'utopia. Steven Braclf. ílllesa Garden, Belen,
Usa), su invito del Fish 8-. Wildlife Service, ha
recentemente prelevato tutti gli esemplar
(una cinquantina) di una popolazione di
Pedfacactus minacciata dall`antropiz~
zazione, dallo sviluppo agricolo, dai veicoli
fuoristrada e dalla raccolta eccessiva, li ha
riprodotti nella sua serra, ottenendone circa
500 esemplari, e li ha reintroclotti in un
limitrofa ambiente protetto (e tenuto segreto).
La popolazione è stata cosi salvata dalla
scomparsa. La stessa cosa non e stata possibile

pa

per varie popolazioni- di Pedƒoc-actus
/cnc w./tonu', sommerse da una diga. Lascio ai
lettori il giudizio su quale metodo sia migliore
per salvaguardare una specie.

3)Siamo tutti d'accordo che sarebbe molto
bello poter raccogliere solo semi in ambiente.
Vorrei pero sapere come potremmo tutti noi
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seminare almeno una ventina di differenti
popolazioni di Arƒocarpus se Steven Braclt
non avesse raccolto qualche esemplare in
natura per ottenere rapidamente i semi, visto
che come e noto fioriscono quando hanno
almeno 8- l 0 anni di eta, ed all'inizio producono
pochi fiori e frutti. Ecco un esempio che indica
come un limitato prelievo possa servire poi per
riprodurre e pr-opagare migliaia di piante.
Oltretutto non sempre si ha la fortuna di
incontrare piante in frutto. Ovviamente il
prelievo deve essere limitato al minor numero
di piante possibile e deve servire solo per studio
e per ripro-:luzione-, come daltronde e iridicato
dal Codice di Eomportament-:› dell'lfI>5. Il
discorso che questo deve essere fatto solo da
Istituti Botanici e antipatico (oltreché
settaristico nei corifronti di chi non ha la
fortuna di avere accesso ad un- Istituto pur
essendo animato dalle migliori intenzionil. Da
3 esemplari di una interessante forma di
G_c/ninacalgfcfuni dam.s'u ra-:colti in una
zona molto lontana dall'-:ireale tipico-_ ho
recuperato almeno un migliaio di semi. che ho
distribuito ad alcuni istituti, ed altri ne otterro
nei prossimi anni: credo che i vantaggi per lo
studio e la salvaguardia di que-lla determinata
popol-:izione «zornpensino .arripiamerite la
raccolta di T5 esemplari. Si pensi anche a tutti i
Lzthcps distribuiti da Cole, (oltre 'SUO diverse
p-:›polazioni),ai #3;/mnocalg/czum di Piltz,alle
cactaceae nordamericane e messicane di lflesa
Garden, tutti commercianti~rai:.«;oglit-:›i'1, che
vendono esclusivamente semi o giovani
seedlings riprodotti da alcune piante raccolte
in natura. Credo che queste persone realmente
contribuiscano alla salvaguardia delle
popolazioni naturali, fornendo a tutti i
collezionisti del mondo .materiale sicuro,
provvisto di tutti i dati e riproclotto da seme, in
alternativa alle importazioni, e diffondendo
così anche le forme piu minacciato in natura
(la famosa banca gens-ti«::~:i).

43 Lorenzo. forse sapendo che sono un
entomologo, anche se non mi o›:-cupo di
Car-abidi e non vado a ce-rcarli, cita il caso del
Carabus' o!gmp1ae, ma é un esempio scelto
male. Infatti nonostante l'assurda pressione
dei collezionisti e dei commercianti, la
popolazione di questa splendida specie è, negli
ultinii lO-15 anni, in netto aumento rispetto-11.
minimi raggiunti nella prima meta del secolo
(quando pochi andavano a cercarlo e
ciononostante era difficilissimo ritrovarlo). Cio
a causa di naturali fluttuazioni tipiche di ogni
specie (cfr. Casale-Sturani-VìignwTaglianti.
Fauna d'Italia, C-arabidae, Carabini). Questo non
per difendere l'esagerato collezionismo ed il
commercio del carabo, ma per sottolineare che
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prima di prendere per oro colato quanto
pubblicato da riviste divulgative, che
obbediscono a precise leggi di mercato,
conviene sempre accertarsi di persona.

Concluderei ricordando che le affermazioni
di Lorenzo circa la presunta malafecle di
persone che hanno piante importate sono del
tutto gratuite: e chiaro che ci sono persone che
preferiscono Fimportazione, anche se semi e
seedlings riprodotti in coltivazione sono
ampiamente disponibili, ma penso, e Spero, che
sia una minoranza di. pseudocollezionisti, 1
quali rimwranno sempre indifferenti alle
nostre lettere ed ai divieti. Chi spara ai rapaci o
ne depreda i nidi continuerà a farlo. leggi o non
leggi. ma la maggior parte delle persone e
certamente interessata alla protezione
clellambiente, e ricorrera a materiale raccolto
in natura soltanto se la specie in questione é
indispensabile per studio e non e possibile fare
altrimenti. E quindi lo sforzo deve essere teso
da un lato a sensibilizzare i collezionisti, di
tutti i livelli [si veda quanto ho scritto al
proposito nella lettera citata da Lorenzo).
=:la`il'altro ad ampliare la crescita e la
riproduzione di svariate popolazioni delle
specie minacciato, sempre avendo cura di
riportarne ogni dato scientifico.

Le norme etiche proposte da Hunt e riportate
ariche su Piante Grasse, 2, 1935 sono il migliore
approccio al problema, e su questo possiamo
essere tutti =:i'«:i«:«:«:›r-:lo

i
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Ho letto con 1'an'iico Illeregalli la lettera di
Lorenzo Gallo ed abbiamo deciso di rispondere
entrambi per quanto ci compete. Illi scuso con i
soci se ci saranno ripetizioni: abbiamo una
visione sostanzialmente analoga del problema.
Premetto di essere d'accordo "in linea di
massima" con quanto scrive Gallo, non sono
d'accordo invece sulla sostanza di alcune
informazioni che mi riguardano in particolare.

-lo non ho alcuna intenzione di
nasconciermi dietro a "qualche grande'. A
parte che il "grande" é diventato tale dopo anni
di raccolte e studi e non per diritto divino o che
altro, é- indubbio 'il fatto che dei non
professionisti, dei non botanici, non dipendenti
da istituzioni universitarie o pubbliche,
possano V contribuire all'incremento delle
conoscenze tassonomiche e íitogeografiche con
le loro raccolte. La recente lista Weldnuni-
mernverzeichnis) di W. Reppenhagen e una
miniera di dati ed informazioni sulle cactacee
messicane e D. R. Hunt nella sua "A new Review

of lllammillaria flames', Bradlega l, 1953 e 2,
P984, cita in continuazione le raccolte di
Reppenhagen. E' evidente in questo caso come
l'opera di un privato sia utilizzata con profitto
dalla 'scienza ufficiale'. E ancora parla Gallo di
“azioni di saccheggio a scopo di lucro” ad opera
di questi "grandi". non so. quali siano le sue
fonti di informazione, ma mi risulta che
Istituti a chiaro scopo conservativo come la
Sukkulentensammlung di Zurigo abbiano da
sempre apprezzato ed utilizzato proprio l'opera
dei vari Ritter, Lau, ecc...e. continuo ci ripetere.
é grazie a loro se possiamo coltivare e
collezionare le Cactacee.

-L'idea di prelevare le piante dallambiente
per riprodurle. distribuirle ed eventualmente
reintrodurle, non é una 'incredibile complica-
zione", ma una affermazione di autorevoli
esperti come Sancheze-lflejorada e Hunt: "La
coltivazione in una collezione - botanica può
costituire una linea di continuità... (Codice
lOS)", e tutt'altro che utopistica. Ad esempio è
stato realizzato in San Luis Potosì, messico, a
sud di lllatehuala il “Centro de colleccion de
cactus predominantes en las zonas aridae 1;
semi-aridas de mexico", oppure si tenta di
produrre grandi quantita di seedlings di
Cephaloereus senilis per ridurre la pressione
ambientale e commerciale (V. Corona e L.
Yañez L., Cact. Succ. Fflex. l-l98=l).

-Vorrei sapere da Gallo chi si deve arrc-gare
il diritto di stabilire chi e vero studioso e chi
può avere il permesso di prelevare in ambiente,
o chi puo determinare una "restrizione del
campo deli addetti'. Proprio i privati, oggi,
sopperiscono alle carenze delle istituzioni
ufficiali e scientifiche. L'esempio del lavoro di
Steven Brack. riportato da massimo mi pare
altrettanto chiaro, e, sempre a proposito .del
Carabus o./gmpfae , é vero che cfé chi
raccoglie e basta, ma é anche vero che lopera di
ripopolamento dellentomologo torinese Ill.
Sturani e stata preceduta da raccolte in natura
ed allevamenti. Se Gallo vuole atteggiarsi ci
profeta e scagliare strali su quelli che chiama
"addetti", o fare del sarcasmo sui turisti con le
valigie piene, faccia pure, ma non è questo il
modo che potra educare il collezionista ad un
corretto comportamento in ambiente. Gallo
sembra inoltre ignorare l'esistenza di un
“Codice di comportamento per vivaisti -if
collezionisti di piante succulentef' di D. R. Hunt
e S. Oldfield (Codice IOS), apparso nell'edi`zi`one
italiana su Piante Grasse.. Vol. 5, n. 2, forse
pubblicato dopo la stesura della sua lettera.
lllolto piu saggiamente il Codice, invece di
limitarsi a sterili proibizioni, educa il
collezionista in natura a non fare troppi danni,
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anzi ad indirizzare i prelievi di semi, talee o
piante, in modo da essere di aiuto alla ricerca
botanica (utilizzazione di field-numbers,
segnalazione di tutti i possibili dati di localita,
suolo, eco). ll Codice invita inoltre gli
importatori ci non importare piante raccolte in
natura "tranne che per propagarle e produrre
semi". Dice ancora "I-lunt: “I collezionisti di
piante specializzati in particolari gruppi e con
una collezione ben documentata hanno un
importante ruolo nel coltivare, riprodurre e
diffondere materiale"_ Il lavoro svolto da
massimo Ifleregalli sui Ggnfizmcalyc-*zum
proprio in questa ottica ha consentito di
arrivare alla pubblicazione di una revisione del
genere, permettendo inoltre la propagazione di
forme rare o poco conosciute. Credo che questo
sia sufficiente come risposta a Gallo su molti
punti": Invito i soci a- leggere attentamente il
"Codice Ios"; personalmente lo trovo corretto ed
equilibrato e credo rappresenti un importante
modus operandi a cui tutti dovremmo
attenerci. I

-Continuando a leggere la lettera di Gallo
trovo che "A propria discolpa...si chiamano in
causa...i campesinos, le capre. le strade...".
'Premesso che crediamo di non avere nulla di
cui discolparci, sia io che ffieregalli non
abbiamo fatto altro che evidenziare un altro
lato del problema: e facile inveire contro i
collezionisti chiudendo gli ochhi su quanto fa
Fantropizzazione in messico o in tutto il
mondo. ln quanto poi alla "nota dilcolore" sulle
capre. riporto Finizio dell'articolo di V. Corona e
L. Yanez L. : 'Lalcontaminacion del ambiente.
en el manejo de los recorsos naturales, las
presiones demograficas que han 'hecho
necesario el desmonte de areas mug extensas
para la producciòn de alimentos, el
sobrepastoreo g la colecta excesiva de
plantas raras, entre otras, son algunos de los
factores que han ocasionado que un numero
creciente de especies vegetales se encuentre
cerca de su eztinciòn, especialmente aquellas
de crecimiento lento come es el caso de un gran
numero de cactacecis'. Sono ancora i cactologi
messicani in molti articoli della rivista a
parlare del pascolo ovino e caprino come causa
di disturbo ambientale o , ancora in un altro
caso, a citare la quasi estinzione del
fflelooaotus dawsonjz' nella Bahia de
Chamela per la scomparsa della vegetazione ad
opera di hotel, condomini, supermercati, ecc.
Con questo non voglio dire che sia lo sviluppo
urbano a- distruggere le cactacee e non i
collezionisti, ma semplicemente che colpe
esistono da entrambi i lati. Scaglianosi contro i
collezionisti. si rischia in definitiva la
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distruzione dell'ambiente da parte dell'uomo,
in ossequio alle nostre necessita di espansione
(danni utili ed inutili! : i danni sono danni e
basta!)_

~La lettera di Gallo mi fa tornare in mente
un film di Alberto Sordi degli anni '501 “Il
moralista". Con le proibizioni non si e mai
ottenuto nulla. anzi di solito si sortisce l'effetto
contrario. A questo proposito. ricordo quanto
detto da Sanchez-I`I'1ejorada a Tucson nel
dicembre 1981 sulla opportiinita di facilitare la
raccolta ed esportazione di cactus con fini
scientifici e di propagazione e di propugnare la
coltivazione di cactacee con fini commerciali,
in quanto restrizioni totali sulla r-ac-colta ed
esportazione delle succulente porterebbe ad un
incremento dei prelievi illegali in ambiente
con i danni che tutti conosciamo. «

In conclusione la lettera di Gallo mi sembra
lo sfogo di un amante della naturaimpotente
contro il degrado ambientale, e che non trova
di meglio, invece di cercare di costruire e
salvare, che sfogarsi contro chi, onestamente,
porta avanti un discorso coerente di
collezionismo scientifico, senza pretese
utopistiche. Torno a ribadire che il Codice
dell'lOS mi sembra estremamente adatto
alloccasione ed invito ancora Lorenzo Gallo e
tutti i soci a rileggerlo con attenzione.

_/Jìazzro ./Jmfel./1, (.`o.f¬.¢›.¬ L4 grz: el/1 Z;-` 1' 0.15,?
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In merito all'inverno 84/85
Anch'io, come molti. ho dovuto ricorrere ad

' › \

espedienti per salvare le mie piante appena mi
sono accorto che la colonnina del mercurio
scendeva paurosamente.

Dispongo di una serra da 1:'-alcone e le
avvisaglie del rigido inverno si sono avute
quando ho registrato nella serra la
temperatura di -2 'C per una settimana e di -5
'C per due giorni (quando purtroppo ero
assente). Cosi sono corso ai ripari e con un
semplice trasformatore da campanello (12
Volts) e del filo di ferro (quello per legare 1
pomodori) ho' realizzato un sistema di
riscaldamento che mi ha per-messo di
mantenere la temperatura a valori intorno +1,
+2 anche se nella nostra zona si e scesi fino ci
punte di -13 'C. Così mi 'é morta solo una
/üatucana !i1'.s't1¬1.r che avevo affrancato da
un innesto, mnetre le altre piante (un
centinaio) hanno resistito benissimo. Solo
Gymnocaƒgcjum mifhan o i›'1<_¬hƒ: ha avuto
un forte ritardo nella fioritura. l

L'inverno 84/85 io lo ricorderò soprattutto
per il gatto di casa che mi ha completamente
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distrutto circa un migliaio di piantine da seme.
Ognuno ha le sue croci!

---_--_..àí

(.`uÉe-Pƒa }?s1Ja£0_. V10 Faletti 517,. /(2075 Hole
rn.i. an cz rese T0.

Ancora sull'inver-no 84/85
Rispondo al vostro invito a relazionare sui

danni dell'inverno trascorso. Prima di tutto le
perdite: !})e!oi¬;:=;".ff1z-† in rif!-;'2.f1.:'.'aƒ2 us', Sfcrpe/fc?
.vi2J¬1›.==;;_ri2 hr, tutte le specie di [1-fƒiopi-r. tutte le

specie dirš'-.:ƒ:ic!2_ns_ Paf'?:.'.1'c2i.¬iJf*.f¢1 i:'.fri-7.
.«-'°o1't?z.'i'i;f«_†i::'1-.': i-2i';'*¢: i«111¬1›.~.=_¢-_;x.¬."i: Si sono
salvate, per ora, le altre. Pero non sono molto
tranquillo per alcune specie che non hanno
ancora ripreso la vegetazione regolare. Circa
gli acc«:›rgirneriti che ho adottati-_» ho dovuto

portare tutte le piante in un locale, male
illuminato, dove ho installato un tubo al neon
tipo True-lite e Giro-lui da 40 Watt. ll tutto
assolutamente senza una goccia d'aoqua. Sono
riuscito ci mantenere una temperatura intorno
agli 8 'C.

E adesso tento di riprendere ci coltivare le
piante morte, se le trovo in commercio. Certo
viene un po' di rabbia a pensare a quante cure
si hanno per le piante e poi muoiono lo stesso,
quando magari una vicina di casa. con una
quantita inverosirnile di Ep1p!:›§;!!um,~"si e
messa le piante nel garage esposto a tutte le
correnti d'ar-ia e all'ui-nidita "fredda", senza
alcuna perdita. F

(."e.s'are -Be/jcnƒh. F-"Ja Saprz 7. .?.`?0.f?§
li?ge wap o P

Dalle Sezioni locali
Sezione Emilia-Romagna
Dopo un periodo di cc›nosc enza ed inter-

s-;.«:irnbic› tra i soci e la nuova segreteria era mio
iiiteridimei'it«.:› n.~:~l lšl-3-É» far conc›s«:ere l'assc--
ciaziorie e le piante grasse anche ai non
-.ipr›ass:«:›r=«nti nella primavera di quest'-:inno
cibt-i~:ini-:I iniziato a pr-:~par<.ire due mostre da
tenere una -1 Por-retta Terme. sull'-:ippenriirio
tc-s«:.c--emiliano_ nel mese di giugno e una a
F'i~:in«:›i¬.:=. venti lim. fuori Bologna, nel mese di
se-tten:l:›re.

P-.:›i're-tta era la nostra prima esperienza ed
-.::vs-v=:irnc- mclte ir.¬:erte::ze in due riunioni
al':~biarn«:= cercato di prevedere ogni ~:lifi`i«:«:›lta e
di non crearci problemi irisorri'i=:›nt=:il:-ili.Per
l'es;:--:-sizic-ne e ¬:.~rganizzazi«:›ne p«:›tevamo
~:.cnt=:ire in loco su un nucleo di soci residenti. Le
piante da esporre s-:ireš:›ì:=ero arrivate anche da
so-:i di :›l«:›gn«:i. I`fio«:len-:i e Fzavenna. ll
mei-<:=:itii'ic› era garanti to dai coltivatori Ermini

EI'

e ì'í`i¬-;ii^igai'ii di Firenze.
La mostra e durata due giorni. il sabato e la

domenica, ed e stata ospitata in un locale
vicino alla chiesa di Porretta. nel centro
urbano. ll pubblicc.› e stato molto numeroso ed
interessat-1:» ed il mercatino ha soddisfatto soci
e neofiti. La =-:ollaborfzizione dei soci e stata
sorprendente nella sorveglicinza delle piante
esposte, nei fornire spiegazioni al pubblico e nel
contribuire in var-io modo. Per il sabato sera.
nella loc-ale biblioteca, abbiamo organizzato
una proiezione di diapositive del socio
I`l`l-:igagnoli con commento ed intervento dei
presenti e preceduta da una presentazione
de-ll'AlAS. La visita di un cronista del "Resto del
Carlino" ha reso possibile la pubblicazione di

un l:›ell'articolo con una foto della mostra.
L`iniziativa di Porretta ha portato

entusiasmo, esperienza ed insegnamenti. Cosi.
dopo le ferie. col patrocinio del comune e del
circolo culturale "Capo Seattle" di Pianoro,
abbiamo affrontato la seconda prova. Il comune
e il circolo culturale hanno stampato e diffuso a
proprie spese una bella locandina mentre io ho
informato dell'iniziativa i quotidianr loc-ali.
Tutti i soci, come la volta precedente, sono stati
invitati per' lettera. La pubblicita dovuta alle
lcfccinizline affisso ci Pianoro e Bologna, unita ad
un articolo appirirso su "I-le_pubbli«:›a" ci hanno
regalcito nei due giorni di mostra un p1.il:›blico
numerosissime, interessato ci .notizie sulle
piante esposte. ai libri in vendita e al
mercatino dei coltivatori Pelliconi di San
Bernardino (RA) e De Pasquale di fflodena.
Anche in quest'occasione sono and-:iti a ruba 1
volantini realizzati dalla nostra sezione che
parlano de-1l'AIAS e delle occasioni di incontro
tra i soci in Emilia-Romagna.

A Pianoro docici persone si sono associate e
tre lo hanno fatto a Porretta. ma contiamo che
l'intensa pubblicizzazione dell'AlAS possa
arricchirci di un numero maggiore di nuovi
soci.

Con questo righe voglio ringraziare tutti i
soci intervenuti e' quelli che hanno collajorato
alla realizzazione delle due mostre, senza i
quali non si sarebbero ottenuti questi
importanti risultati. L'appuntamento é' come
sempre alla prossima riunione all'Orto
Botanico dell'Universita di Bologna.

fl Segretar!0 H?ore!) 0 /Denego É ij



Sezione Loinburdia
Dopo una breve pausa estiva, le attività della

sezione sono riprese con una riunione per
sacmbi di - piante, tenutasi presso 1'abita-zione
del socio prof _. Lauria. ad Olgiatelllolgora.

Il succuessivo impegno é statoa monza, in
occasione della Terza Rassegna Botanica.
organizzata dal Gruppo Boanico di monza e
Brianza presso la Villa Reale. La rassegna che
occupa numerose sale e coinvolge Enti.
Associazioni e Vivaisti. sviluppa più temi. Sono
presentate al pubblico: La mostra fotografica
sulle riserve naturali ed i parchi' nazionali,
curata dal ministero per l'Agricoltura e
Foreste. La mostra 'Anno Internazionale della
Foresta', nel 40' di fondazione della F.A.O.,
mostra dell'Aziencla Regionale delle foreste,
stampe e pubblicazioni dell'8OO sugli 'Imperial
Regii Giardini della Villa Reale", "Iliebana".
"Bonsai". Una immensa sala é dedicata alle
"Erbe, fiori e frutti del sottobosco”, ed ancora
"Erbe officmsii ed Erboristerie", "mostra
micologica”. ecc. p

Alle succulente e stata riservata la "Sala
delle sete cinesi Una cinquantina difctografie
a colori di grande formato, ricavata da
diapositive dei soci, mostrano le piante nel loro
ambiente naturale e splendidamente in fiore.
Accanto, magnifici esemplari di cactacee,
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euforbiacee e caudiciformi del Vivaio Anna
Pegron. La manifestazione ha ottenuto un
incredibile successo. tant'á che nella prima
domenica di apertura si é dovuti ricorrere alla
Vigilanza Urbana per regolamentare 1'-enorme
afflusso di pubblico. Indubbiamente il merito
va al gruppo Botanico, unassociazione di
appassionati di Botanica e di, Hlicologia, nata
nel l982, che ha saputo magistralmente
curarne Forganizzazione. E' sbalorditivo vedere
come urfassociazione piccola (250 soci) riesca
ogni anno a realizzare iniziative cosi
grandioso. Perfettamente curata anche la
campagna pubblicitaria. Solo un piccolo neo:
nella locandina mancava il nome della nostra
associazione. ~

Il 26/27 ottobre e stata poi organizzata una
mostra ci Bussero in collaborazione con la
locale biblioteca comunale. sul tema “Il 'libro e
l'hobbg". Oltre alle piante sono presentate
pubblicazioni italiane e straniere. Ci ha
affiancato. come sempre. Anna Pegron che ha
messo a disposizione dellassociaizone le sue
piante e il suo tempo.

Anticipiamo fin d'ora che la primavera
prossima porteremo la nostra mostra
fotografica. che tanto successo ha avuto a
Pessano e a Illonza, a Castagneto Po, T0.

Il segretario ƒllarƒarigeƒa Costanzo.

Varie

.Bcheveria Society
Tramite mauro Ilovelli riceviamo questo

annuncio di Felipe Otero ed Eulalio Hernandez.
riguardante la costituzione di una associazione
deci-cata allo studio delle Echo seria.

l- La Societa é intesa come una associazione
senza scopo di lucro, decicata allo studio e
coltivazione di fclieverja (e Crassulacee
affinil. La struttura dell'organizzazione sara
assolutamente informale. Potranno diventare
soci solo coloro che sono seriamente interessati
agli scopi della società.

2- La- società pubblicherà trimestralmente
un .foglio di notizie su argomenti di interesse.
Contributi dai soci sono- sollecitati. Una
mininia,quota di iscrizione sara stabilita per
coprire le spese di stampa e spedizione.

3-Iluove piante raccolte saranno prepagate e
distribuite ai soci su una base 'di precedenza.
Inoltre. la societa annualmente organizzerà

una vendita di piante per ricavare fondi per
studi ulteriori e ogni altro progetto.

4-La società assistera personale qualificato
su progetti di ricerca fornendo piante,
field-notes e fondi (se e quando saranno
disponibili). -

5-La societa sollecita contributi o scambi di
materiale per cui siano disponibili sicuri
field-data. p _ ~

Gli interessati possono scrivere ci The
Echeveria Societg, Camino Real a Calipan Km 3.
Barranca de l<:isl`Ilinas. Coxcatlan, Pue, mexico.

Asseblen Nazionale Giugno 85
l.'assemblea nazionale dello scorso mese di

giugno ha deciso la seguente ripartizione delle
cariche sociali: Presidente Gianfranco Rovi~
du, Vicepresidente Antonio Punobi-anca,
Segretario l'1aziona1e` Chiara Verardi.
Tesoriere Giuseppe Capizzi. g
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E' stato inoltre deciso il passaggio della
redazione della rivista. vista lìndisponibilitò
di Battaia e Zanovello. a Giancarlo Sleiter con la
0- f __ ,_ __ . 7 , _

ooiioboroziono dono soziooo i.ozioooi1'A1As.
L'a`ssemblea ha inoltre deciso l'aumento

della quota associativa per il 1986 a E. 15000.
_; f _ s,

77 Víí W 7 _'

Nuova redazione per il nostro giornale
Piante- Grasse.

Come comunicato in altra parte di questo
numero di Pian te Grasse , questo e l'ultimo
giornale la cui redazione é affidata a Luciano
Battaia e Carlo Zanovello.

Dal prima numero del prossimo volume 6,
che dovrebbe essere pronto per il mese di
marzo 1986, la redazione passerà a Giancarlo
Sleiter,Via monte Tomatico 16, 00141
Roma. Siete invitati fin d'ora a rivolgervi
direttamente a Sleiter per l'invio di articoli,
lettere, '
' E' chiaro che il passaggio delle consegne
sara graduale e che la vecchia e nuova
redazione lavoreranno di comune accordo per
un certo periodo di tempo. Le precise modalita
con cui Giancarlo Sleiter- e la Sezione Lazio
intendono gestire la redazione del giornale vi

saranno comunicate nel prima numero del
prossimo anno( '

Vi preghiamo fin d'ora di scusarci se ci-sara
qualche disguido dovutoal cambio di gestione:
lavoreremo comunque per ridurli- per- quanto
possibile al minimo. ' _

Sollecitiamo ancora a collaborare con il
nuovo comitato di redazione.- in particolare
inviando articoli per la pubblicazione, ma
anche suggerimenti e proposte.

Concludiamo ringraziando ancora quanti
hanno mandato articoli _ lettere, suggerimenti ,
proposte, critiche; in questi cinque anni e
auguriamo buon lavoro al nuovo comitatçrdi
redazione. ~ _

ì _(
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Un fiore puo vivere giorni
o solo una notte;

ma -se tu vuoi-
igiornì, le ore,
li vive per te;

eli soffre per te
quando i petali
più non inneggiano al Sole,
ma -meeti- si inchinano
serenamente
alla Terra.
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le spine dorate a cui dedichiamo il medesimo in-
teresse. A questo punto siamo già stanchi e qual-
che malessere ci fa temere un attacco di “turi-
stas” per cui lentamente torniamo verso l°abita-
to. Nel ritorno riusciamo a scovare una Cory-
phantha sp., che ci sembra la vívipara, dalle spi-
ne fittissime ricoprenti totalmente il corpo, un
esemplare di Echinocactus texensis quasi com-
pletamente infossato nel suolo nonostante le no-
tevoli dimensioni, un cespo di Opuntia grahamii
dalle spine fittissime e infine una Mammillaria
heyderí, anch'essa appiattita al suolo, e un Echi-
nocereus (fendleri?) dal portamento eretto. Nes-
suna Agave 0 Hecthia risulta presente in questo
interessante habitat. La sera a Monterrey una
ottima cena chiusa da un paradisiaco frullato di
latte e papaya fruga anche l'ultimo (per ora!) ti-
more della “ “turistas” '.

Il giorno dopo è la volta del Cañon Huaste-
ca (staz. 15) che si trova pressochè alla periferia
di questa grossa città industriale di tre milioni di
abitanti. Giungiamo sul posto con un autobus
piuttosto scalcinato che ci porta a 2 km. dall'im-
bocco' della valle. L'ambiente, paesaggistica-
mente molto interessante, è costituito da una
stretta valle sinuosa che è racchiusa da pareti a
picco di compatto calcare, oggetto, e ne sono

Un'immagine del Caíìon Huasteca.
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Epithelanrha unguispína nel Cañon Huasteca.

evidenti i segni, di arrampicate da parte di scala-
tori locali e nordamericani. Una polverosa stra-
da bianca su cui sono in atto lavori di amplia-
mento e asfaltatura guasta l'incanto, ma appena
lasciato il fondo valle tutto torna selvaggio e in-
cantevole. Subito il paesaggio mostra di essere
arricchito da parecchie piante succulente tra le
quali spiccano molte agavi: l'onnipresente Aga-
ve lecheguilla, sulle pareti più verticali l°Agave
bracƒeosa e sui macereti o abbarbicata alle rocce
l'/lgave victoriae-regínae. Notiamo subito quasi
ovunque la presenza dei fiorellini delicati di Por-
tulaca pilosa, mentre talora risultano di ostacolo
al cammino numerosi cespi di Echínocereus
stramineus. Ben presto troviamo sulle rocce no-
tevoli esemplari di Mammillaría melanocentra,
mentre risulta quasi introvabile l°Epithelantha
mícromeris, meta della nostra escursione, ed
evidentemente oggetto di prelievo più delle altre
specie (i confini con gli Stati Uniti non sono
molto distanti). Sempre sulle rocce troviamo
una Coryphantha molto simile alla valida e un
interessante Echínocereus del complesso del pec-
tinatus, anch'esso alquanto raro. Molte Crassu-
lacee sono presenti in questo habitat e tra le altre
alcune belle Echeveria. Più in alto tra Sedum 0
Pachiphytum (non riusciamo a determinare il
genere perché le piante non sono in fiore), nelle
fessure delle rocce troviamo alcuni begli esem-
plari di Mammillaria plumosa. Mentre stiamo
fotografando su una roccia un piccolo sauro,
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vediamo sfrecciare, inatteso, un serpentello lun-
go poco meno di un metro di un bel colore incar-
nato, che per la sorpresa ci fa sobbalzare. Pro-
babilmente anch'esso era interessato al sauro e
deve essere stato spaventato al vederci almeno
quanto lo eravamo noi nel vederlo. Prima del ri-
torno, durante una sosta necessaria per il gran
caldo, ci troviamo a tu per tu con un grosso ra-
gno nero: evidentemente anche le soste richiedo-
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Mammillaria pottsii a Saltillo.



no cautela!
Avendo intanto la nostra amica Carla recu-

perato le forze decidiamo il trasferimento da
Monterrey a Saltillo, ritornando a quote supe-
riori ai 1500 metri e a temperature più accetta-
bili.

Echinocereus pectínatus a Saltillo.

Il giorno dopo un°escursione, staz. 16, su
una collina costituita da roccia ignea di colore
giallastro, a ridosso della città che qui è una vera
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Ramos Arizpe: Astrophytum capricorne.

e propria bidonville, frutta alcuni interessanti
incontri. Oltre alla Opuntía microdasys e a quel-
la che ci pare una forma nana di Opuntia lepto-
caculís, troviamo infatti la Mammillaria pottsii
molto bella, parecchi Echinocactus horizontha-
loníuš, una forma molto mimetica di Echinace-
reus pectinatus con il colore delle spine identico
a quello delle pietre circostanti, alcuni Thelocac-
tus bícolor, due diverse Coryphantha affini alla
cormfera, un Dasylirion sp. e infine esemplari di
Hamatocactus hamatacanthus.

La tappa successiva nei pressi di Saltillo è
una bassa fila di colline prossime a1l'abitato di
Ramos Arizpe, staz. 17, dove dovrebbero esserci
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Saltillo: la periferia della cittadina.
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Epithelantha greggi nei pressi di Hipolito.

parecchie forme di Epithelantha. Appena giunti
ci rendiamo conto della ricchezza dell'habitat.
Troviamo infatti subito la Neolloydia conoidea
var. ceratistes in cespi molto frequenti e, tra le
Agavi lecheguílla e Opuntia microdasys, alcuni
Astrophytum caprícorne ricoperti completa-
mente dalle spine così da avere l°aspetto di ciuffi
d'erba secca. Nelle fessure delle rocce rinvenia-
mo parecchie Lophophora willìamsii grigie e so-
litarie che contrastano con il colore rossastro
dello sfondo. Più in alto troviamo Mammillaria
candida, M. pottsii, alcuni Thelocactus bicolor
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Epithelantha greggi nei pressi di Hipolito.
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ed Echinocactus horizonthalonius molto grossi e
alti, forse della varietà nicholii. Ritroviamo an-
che Echinocereus pectinatus come a Saltillo e
grossi cespi di Echinocereus stramineus, ma nes-
suna delle sperate Epithelantha, nonostante una
accurata ricerca. Dopo aver ancora trovato Ha-
matocactus hamatacanthus e alcune belle Eche-

Coryphantha poselgeriana nei pressi di Hipo-
lito.
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Ancistrocactus scheerí nei pressi di Hipolito.

veria in fiore, desistiamo dal ricercare le Epithe-
lantha, perché stanchi e perché il numero di col-
line da esplorare è così grande che richiederebbe
parecchi giorni.

Prima di chiudere la parentesi botanica del
nostro viaggio che ci porterà poi nella Sierra Ta-
rahumara e in parecchie altre località con intenti
esclusivamente turistici, vogliamo fare una
escursione a Entronque Hipolito, dedicandola
alla ricerca di Ariocarpus kotschubeyanus, Epi-
thelantha greggii e Leuchtenbergía princípís che
in altre località abbiamo cercato invano. Speria-
mo che almeno questa ricerca dia buoni risulta-
ti. Eravamo infatti venuti a Saltillo per vedere il
Turbinicarpus valdezianus che già avevamo
mancato al El Refugio, ma questo Turbinicar-
pus è ancora più elusivo dei precedenti visti nel
San Luis per il suo mimetismo, per cui la ricerca
non ha avuto buon esito.
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Agave sp. nei pressi di Hipolito.

Il viaggio in autobus verso Entronque Hi-
polito, per un malinteso, risulta meno semplice
del previsto: arriviamo infatti nella località desi-
derata dopo una digressione a General Cepeda
che ci fa perdere 2-3 ore, preziose perchè le più
fresche della giornata. Iniziata finalmente la ri-
cerca, staz. 18, su un terreno piatto coperto in
molti punti da pietre rossonerastre martoriate
dal vento e dal sole, rinveniamo alcuni begli
esemplari di Coryphantha poselgeriana dal colo-
re bluastro e di cui è visibile solo l'apice affio-
rante al suolo con spine lunghe e ritte. Due in-
consuete specie di Agave attraggono la nostra
attenzione, ma non riusciamo a riconoscerle. In-
teressanti anche alcuni gruppi di Opuntía moel-
Ieri poco discosto dai quali vediamo la prima
Epithelantha micromeris var. greggii con dei
frutti! La nostra ricerca prosegue poi nel caldo
sempre più intenso: la giornata è torrida e in
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Agave sp. nei pressi di Hipolito.

lontananza scorgiamo piccole trombe d'aria che
paiono alte alcune decine di metri. Ci spostiamo
con cautela tra i cespugli di Larrea divaricata
(creosoto), Opuntía ímbricata e Agave leche-
guílla, cercando di non perdere l'orientamento:
chinandosi frequentemente è facile perdere la di-
rezione in questo ambiente privo di riferimenti
vicini. Troviamo ancora alcuni Ancístrocactus
scheeri fortemente spinosi, con spine più chiare,
più grosse e meno slanciate di quelle viste a Ciè-
nega de Flores. Proseguendo troviamo parec-
chie altre Epithelantha greggii ma nessun Ario-
carpus kotschubeyanus, altra pianta dal mimeti-
smo eccezionale e nemmeno la Leuchtenbergia
princípís che si sa crescere tra gli arbusti più fit-
ti. Probabilmente non troviamo quest'ultima
specie perchè non penetriamo, occorrerebbe un
machete, nell'intrico di cespugli che in alcuni
punti è incredibile. Procedendo troviamo qua e
là Echínocactus horìzonthalonius, Thelocactus
bicolor, Hamatocactus hamatacanthus, Cory-
hantha sp. , Echveria sp, Echinocereus sp. mol-
tissime Lophophora wílliamsii di relativamente
piccole dimensioni e di cui nessuna cespitosa.
Esaurite le ultime speranze di trovare altre spe-
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Mammillaria craigií nella Sierra Tarahumara.
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Marshallocereus thurberi nella laguna di Topo-
lobampo.

cie (in questo habitat c'è per esempio anche la
Wilcoxia kroenleinii scoperta di recente) deci-
diamo di tornare verso la prospettiva di un ripo-
so rinfrescato da tante buone bibite.

_ Nel seguito del nostro viaggio, pur non de-
dicando più il nostro tempo alla ricerca di piante

troviamo nelle 'nostre escursioni diverse cactacee
nella Barranca del Cobre e anche nelle zone più
alte e piovose della Sierra Tarahumara, come
per esempio un bell'Echinocereus sp. tra i fun-
ghi in una pineta. Pure sull°Oceano Pacifico, in
un ambiente favoloso per gli ornitologhi, la la-
guna di Topolobampo, troveremo agavi, mam-
millarie, Marshallocereus, ecc. Perfino nelle ine-
vitabili visite alle rovine delle civiltà precolom-
biane non riusciremo ad esimerci dal1°ammirare
la grande varietà di cactacee presente appena
fuori dalle zone archeologiche. Purtroppo non
riusciamo a evitare la “turistas“ che ci costrin-
gerà a ricorrere a drastici medicamenti e a perio-
di di riposo.

L'ultima emozione ce la riserva Città del
Messico la sera della partenza in aereo: lo spet-
tacolo della megalopoli illuminata, vista dall'al-
to, è di quelli che non si possono dimenticare fa-
cilmente.

\

Luciano Battaia e Carlo Zanovello - 33095 Pro-
vesano PN

Tutte lefoto sono degli autori - trattandosi di un
resoconto di viaggio l 'identificazione delle pian-
te, pur essendo fatta con la massima accuratezza
possibile, non può essere esente da errori.

Per il principiante
Hawortia bolusii Baker

Questa straordinaria Hawortia ha il suo ha-
bitat in una regione molto ampia del Sud-Africa
da Middelburg a Sterkstroom, arrivando a Sud
fino a Graaff Reinet e Cradok, a Sud -Ovest
Klipplaat e Jansenville e a Nord-Ovest a Barclay
East. Si differenzia da Hawortia arachnoidea
principalmente per il colore, avendo foglie dal
blu-verde al grigio-verde. é di facile coltivazio-
ne, richiede solo attenzione alle innaffiature in
quanto l'acqua stagnante sulla rosetta puo' pro-
vocare marcescenza. Ha bisogno di esposizione
in piena luce per avere un aspetto il più possibile
simile a quello naturale. L'unico problema dal
punto di vista del collezionista è la crescita soli-
taria: poichè produce rarissimamente rami late-
rali deve essere riprodotta per seme.

Pygmaeocereus bylesianus Andreae et Backbg
Il genere e la specie sono stati descritti per

la prima volta nel 1957 sul giornale inglese Na-
tional Cactus & Succulent Journal. Come molti
dei generi descritti da Backeberg, anche questo
ha subito numerose vicissitudini. Alcuni autori
(Rauh, Ritter) lo ritengono sufficientemente di-
stinto dai generi vicini da tenerlo separato, altri
lo includono in Tríchocereus (Hunt), altri in

Arthrocereus (Buxbaum, Rowley). Senza dub-
bio questa pianta, originaria del Perù, è sistema-
ticamente molto vicina al genere Echinopsis, 'in
particolare a Setiechinopsis. È di facilissima col-
tivazione e produce bellissimi fiori, enormi ri-
spetto alle dimensioni dalla pianta, già in giova-

Hawortia bolusii (foto L. Battaia).
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Pygmaeocereus bylesianus (foto C. Zanovello).

ne età. Si può trattare come le Echinopsis.

Dinteranthus vanzijlii Schw-ant.
Originariamente descritto come Lithops

vanziilii, a conferma delle affinità tra questi due
generi di Mesembryanthemaceae, questa bellis-
sima pianta è originaria della Regione del Capo
in Sud Africa. Le coppie di foglie sono quasi
completamente unite a formare un unico corpo,
i fiori raggiungono i 15 mm di diametro e sono
di colore giallo-arancio. La coltivazione avviene
come per i Líthops e non pone problemi di sorta.

Dintheranthus vanzijlii (foto C. Zanovello).

Libri e riviste
The Euphorbia Journal, Vol. III, Strawberry
Press, Mill Valley, California, 1985. Formato
19x26 cm, copertina rigida con sopracoperta a
colori, 154 pagine, foto a colori di qualità molto
elevata, costo 3S$ USA. Informazioni e ordini
presso Strawberry Press, 227 Strawberry Drive,
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Mill Valley, California 94941, USA. Unire un
buono risposta internazionale.

Si tratta del terzo volume di una serie dedi-
cata al genere Euphorbia, che esce con periodici-
tà annuale. È un'opera di interesse eccezionale,
che non puo' assolutamente mancare nella bi-



blioteca degli appassionati euforbiofili, nono-
stante il prezzo sia abbastanza elevato. Tale
prezzo del resto è del tutto giustificato dalle ca-
ratteristiche del libro e dalla elevatissima qualità
della riproduzione delle foto a colori.

Già fin dalla copertina questo volume pro-
mette bene: infatti la foto a colori riproduce un
magnifico esemplare di Euphorbia gymnocaly-
cioides, una rarità dall'Etiopia recentemente de-
scritta da Gilbert e Carter. Gli articoli di questo
numero sono: Jay Dodson e l”International Suc-
culent Institute (E. Adler). Le Euforbie succu-
lente: uno sguardo alla letteratura (G. Rowley).
Checklist delle euforbie del Madagascar (M.
Singer). Vita e modi di crescita delle Euforbie
del Madagascar (W. Rauh). Introduzione al ge-
nere Pedilanthus (D.L. Kontnik). Euphorbia re-
sinifera dal Medio Atlante (J . Natsoulas). Eu-
forbie dell'Africa Orientale, parte III (S. Car-
ter). Un°introduzione alle Euforbie succulente
del Transvaal, Parte I: specie arborescenti (P.S:
Fourie). Casi di convergenza evolutiva (J . Tra-
ger). Frank Horwood, uno straordinario propa-
gatore (E. Adler). Fiori del gruppo della caput-
medusae, Parte II. Euphorbia candelabrum (L.
C. Leach)._ Euphorbia Teke: una rara specie dal-
lo Zaire (L. W. Mitich). Segue la terza parte del-
la collezione fotografica che si propone di ripro-
durre tutte le specie di Euphorbia succulente co-
nosciute; contiene circa 100 foto a colori _ (Ref.
L. Battaia).

Feldnummern - verzeichnis W Reppenhagen
1959-1984. Pubblicazione speciale della Arbeit-
skreis für Mammillarienfreunde, 1985. Formato
15x21 cm, 120 pagine con 31 foto in bianconero
e, a richiesta, a colori. Costo 20 marchi con le
foto bn, 44 marchi con le foto a colori. Ordinare
facendo un versamento sul Conto Corrente Po-
stale n. 300 00-669, intestato a Arbeitskreis für
Mammillarienfreunde, Saarbrücken, Germania
Occidentale, con Pindicazione “Sonderheft
1985”.

Si tratta dell'elenco dei numeri di collezione
di Werner Reppenhagen, comprendente tutte le
spedizioni dal 1959 al 1984. Dato il carattere del-
la pubblicazione il problema_della lingua non
costituisce un ostacolo alla lettura. Per contro
questo volumetto è fondamentale per chiunque
si interessi allo studio delle Cactaceae messicane
in quanto fornisce utilissime informazioni sui
luoghi d'origine di moltissime specie. (Ref. L.
Battaia).

Calendario Kakteen und andere Sukkulenten
1986: formato 24x34 cm, 13 fotografie a colori
nel formato 24x24, con testi sulla coltivazione
delle specie descritte. Vedere la pubblicità su
questo numero per le ordinazioni.

Si tratta dell°ormai famoso calendario pub-
blicato sotto gli auspici delle società tedesca,
svizzera e austriaca di amatori di piante grasse.
La qualità delle stampe è ottima. (Ref. L. Bat-
taia).

BACKEBERG, C., Die Cactaceae, Gustav Fi-
scher Verlag, Stuttgart-New York, 1982-1986,
ristampa della edizione originale del 1958-1962.
Sei volumi per un totale di 4100 pagine e 3550
foto, in parte a colori. Costo 1272 marchi per
l'acquisto-dell'intera opera, il 20% in più se si
acquistano singoli volumi.

Abbiamo già parlato di quest'opera monu-
mentale, che costituisce la “Summa“ di Backe-
berg sulle Cactaceae, da tempo esaurita e ora ri-
proposta nelle edizione originale. Ora la ristam-
pa è giunta al termine con il sesto volume che
contiene gli indici e le aggiunte. Per la mole e il
costo non è un'opera accessibile a tutti, ma è im-
portantissima per tutti coloro che hanno un inte-
resse specifico e di studio sui cactus, per la enor-
me quantità di informazioni che contiene. (Ref.
L. Battaia).
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MESA GARDEN
Box 72 - Belen - NM 87002 - USA

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

Per ricevere la lista unire un buono risposta intemazionale. _

Calendario
Piante Grasse 1986

Formato: 24 >< 34 cm. 13 fotografie a colori nel formato 24 >< 24 cm. Testi dettagliati sulla coltivazio-
ne (in lingua tedesca). Prezzo (incluse spese postali) DM 12,50; 2 calendari al prezzo di DM 21,60.
Ordinare a Druckerei Steinhart GmbH, Postfach 1105, 7820 Titisee-Neustadt, Germania Occidentale,
tramite Vaglia Postale Internazionale.

CENTRO
PIANTE

_ SUCCULENTE
Wolfgang Swbe Non facciamo commercio con piante d'importazione.
Loc. Is Molas
09010 PULA CA
Tel. 070-9209188 Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°°

ai KARLHEINZ UHLIG KAKTEEN
._

sia
§".U

U
Prezzi in Marchi
Gymnocalycium schickendantzii 7-10
Mammillaria graessneriana Ø 8
Mammillaria capensis 4
Neoporteria laniceps 4-6
Wigginsia horstii 9-12
Wigginsia prolifera 9-15

_ Lilienstrasse 5 - D-7053 Kernen i.R. (Rommelshausen)
Telefono (0751) 41891

Cotyledon paniculata 18-30
Euphorbia bupleur_ x submamm. 5
Lithops lesliei var. venteri 4
Lithops dorotheae 4
Lithops divergens 3-4

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


