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È raffigurato un esemplare fiorito della pianta, che è stata scelta come simbolo dellanostra
associazione, l'Astroplzytum asterias (Zucc.) Lem. uno dei pochi cactus priv1 di spine, la cuidifesa
dall'appetito degli erbivori si basa quindi sul mimetismo (durante la stagione secca le piante si ritirano
completamente nel terreno e vengono coperte da sabbia e terra) e sulla produzione, .da parte
dell'epidermide, di sostanze chimiche, che ne rendono repellente il sapore. Altre notizie si possono
avere dall'articolo di A. Sabatini sul genere Astrophytam. (G. Sleiter- Collezione e ƒoto Frachey)
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EDITORIALE

Una tradizione (e magari una pras-
si) consolidata da lungo tempo è quel-
la di salutare e ringraziare le persone
che hanno compiuto un servizio e
passano ad altri il “testimone” del
loro incarico. Tradizione ancor più
consolidata se l'incarico concerne la
“stampa”, qualsivoglia siano l'impor-
tanza della testata e la sua connotazio-
ne, più o meno di parte, associativa o
non.

Perché dunque “PIANTE GRASSE"
dovrebbe sottrarsi alla tradizione?

La risposta potra apparire finanche
troppo ovvia: è proprio necessario
dover ricordare l'impegno profuso da
BATTAIA e ZANOVELLO per far nascere e
crescere la rivista della nostra associa-
zione? Le pagine, che state leggendo,
non sono forse la testimonianza di tale
servizio? Senza contare la difficoltà di
comporre un saluto, che eviti toni
patetici e inevitabili retoriche di circo-
stanza.

Allora, un saluto e un ringraziamen-
to sentito ma sobrio da parte di chi,

oggi, fra mille paure, ma con molto
entusiasmo, si assume l'onore e l'one-
re di proseguire il servizio di BATTAIAe
ZANOVELLO e, credo, da parte di tutti i
soci della nostra A.I.A.S.

Un'altra tradizione consolidata è
quella di garantire una continuità e
promettere, in modo più o meno espli-
cito, di rendere la rivista più bella, più
ricca, più interessante, più godibile....
Ma il lavoro di BATTAIA e ZANovELLo è
stato così importante che già il ripe-
terlo tal quale sarebbe raggiungere un
traguardo oltremodo ambito. ,

E cosi “PIANTE GRASSE" si toglie
anche il gusto di non rispettare appie-
no le “tradizioni consolidate".

Con la speranza di riuscire a corri-
spondere alle attese di voi, soci, e con
l'invito a tutti voi perché vi adoperiate
affinché “PIANTE GRASSE" sia real-
mente la nostra rivista, vi saluto con
viva cordialità insieme con tutti i
componenti della redazione.

Giancarlo Sleiter
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INDIRIZZO DI SALUTO DEL PRESIDENTE

Voglio subito dire che sono onorato
di succedere a CESARE GASPERINI, no-
stro primo presidente, al quale va la
nostra gratitudine per l'entusiasmo
con cui, fin dall'inizio, ha aderito
all'iniziativa di fondare l'AIAS ed ha
poi contribuito al suo avvio. Sono
sicuro di interpretare il pensiero di
tutti i soci nel rammaricarmi che negli
ultimi anni le sue condizioni di salute
non gli abbiano permesso di parteci-
pare come avrebbe voluto alle attività
dell'associazione e lo abbiano portato
a dare le dimissioni dalla carica.

Voglio anche ringraziare ANTONIO
PANEBIANCO, che lascia la carica di
segretario nazionale, per il ruolo es-
senziale che la sua lunga e impegnati-
va attività, portata avanti con entusia-
smo ammirevole, ha costituito per la
nascita e lo sviluppo dell'AIAS: egli
contribuirà ancora come vicepresi-
dente alla vita dell'assOciazione. Sono
sicuro che CHIARA VERARDI, succedu-
tagli nella carica, e alla quale vanno i
migliori auguri di buon lavoro, porte-
rà avanti questo gravoso impegno con
altrettanto entusiasmo.

La nostra associazione è tuttora in
fase di costante crescita, come dimo-
strato dal continuo incremento delle
iscrizioni e dei rinnovi. Questo rapido
sviluppo non ha mancato, tra l'altro,
di suscitare meraviglia tra gli amatori
di altre associazioni estere. Senza ov-
viamente togliere alcun merito a tutti
coloro che si sono adoperati attiva-
mente per propagandare l'AIAS e ren-
derla vitale, a cominciare dal segreta-
rio nazionale e dai segretari locali,
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penso che buona parte di questo suc-
cesso vada attribuito alla nostra rivi-
sta Piante Grasse, che da ormai cinque
anni costituisce il principale punto di
riferimento per i nostri soci. Per que-
sto dobbiamo essere tutti grati alla
intelligente opera di LUCIANO BATTAIA
e CARLO ZANOVELLO, i quali, con lode-
vole dedizione e impegno personale,
hanno permesso il decollo e l'afferma-
zione della rivista. Ouest'anno essi
hanno espresso il desiderio di essere
sollevati da tale grosso impegno. La
nostra comprensibile apprensione per
la continuità della rivista è stata per
fortuna di breve durata: fin dal giugno
scorso, in occasione del convegno
AIAS a Roma, si era dichiarato in
linea di massima disponibile il socio
GIANCARLO SLE1TER,i1 quale, conforta-
tofanche dalla promessa di collabora-
zione da parte di altri soci della sezio-
ne Lazio, ha poi accettato l'incarico
della redazione della rivista. A lui
vanno i nostri auguri di un proficuo
lavoro che, sono certo, l'amico Sleiter
porterà avanti con impegno e atten-
zione, ben conscio del ruolo fonda-
mentale che la rivista ha per la nostra
associazione.

Per quanto mi riguarda, farò _1l pos-
sibile, in piena collaborazione con gli
altri responsabili dell'AIAS, perché la
nostra associazione continui a cresce-

re come ha fatto finora. Poiché essa ha
ormai raggiunto delle dimensioni rag-
guardevoli, occorrerà, anche attraver-
so una più definita regolamentazione
interna, migliorarne l'amministrazio-
ne e le strutture organizzative.



Per fare in modo che l'associazione
continui a prosperare e ad espandersi,
non basta però l'impegno di pochi
volenterosi: è indispensabile che tutti
i soci collaborino con i segretari locali
per incrementare sempre più le attivi-
tà delle sezioni. Se infatti la rivista
costituisce il principale elemento di
collegamento e di informazione per
tutti, le sezioni locali devono costitui-
re altrettanti centri presso i quali i
soci possono trovare contatti persona-
li diretti e occasioni di scambio di
informazioni, esperienze e materiale.
A questo riguardo, auspico un conti-
nuo incremento del numero delle se-
zioni, specialmente in quelle regioni
dove, essendovi molti iscritti, se ne
sente chiaramente la mancanza. Agli

eventuali volenterosi che vorrebbero
farsi avanti per organizzarne una, ma
che sono ancora incerti, dico di fare
uno sforzo iniziale e di non scoraggiar-
si davanti alle prime difficoltà, spesso
più apparenti che reali, che comunque
si superano gradualmente con il tem-
po.

Alla base di tutto ci deve essere la
buona volontà; ma ritengo essenziale
anche la massima concordia. Perciò
auspico che tutti i soci, superando
ogni personalismo, concorrano a man-
tenere sempre, a livello sia nazionale
sia locale, quella atmosfera di amici-
zia e disponibilità reciproca che ci si
deve aspettare in un ambiente di ama-
tori della natura.

I Gianfranco Rovida

La SEZIONE TOSCANA dell'A.I.A.S. organizza nei giorni 24 e 25 Maggio p_v. a SCANDICCI (Firenze)
una mostra-concorso di piante grasse. La manifestazione, che avrà luogo nella sede del quartiere
Centro di Scandicci in piazza del Mercato, prevede una mostra promozionale di piante grasse
provenienti dalle collezioni di soci toscani ed un concorso a premi aperto a tutti i soci dell'A.I.A.S., che
vogliono partecipare esibendo le migliori piante delle loro collezioni. Ditte specializzate parteciperan-
no con banchi vendita.

Chi fosse interessato a partecipare al concorso può ottenere il regolamento scrivendo al segretario
della sezione Toscana (Sergio Fallani, Via Einaudi 2, 50136 FIRENZE) e allegando alla lettera una
busta già affrancata e completa del proprio nome e indirizzo.

Il termine per inscriversi al concorso scade improrogabilmente il 30 Aprile p.v.
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VIAGGIO IN PERU

Stefano Solli e Elena Alfani*

Nell'agosto del 1985 abbiamo com-
piuto un viaggio in Perù.

In questo articolo parleremo delle
piante grasse che abbiamo incontrato,
ma cercheremo anche di dare qualche
breve notizia sul Perù, sia dal punto di
vista biogeografico, sia da quello turi-
stico.
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ne (la sierra) durante il giorno c'è il
sole, e si arriva a temperature anche di
25 °C. Di notte la temperatura può
scendere qualche grado sotto lo zero,
però ad altezze sui 4000 m, altrimenti
è intorno ai 5 °C. _

Sulla costa, soprattutto nella zona
di Lima, il clima è umido, con una
nebbia leggera detta ganìa che arriva
ad una profondità di circa 50 km e che
compensa la mancanza di piogge (una
precipitazione ogni 30 anni). La tem-
peratura è fra 8 e 18 °C. Nella selva la
temperatura è di 30-35 °C, con elevata
umidità ma scarse piogge.
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In estate, da novembre a marzo,
nella sierra si hanno frequenti piogge
ma anche sole, con temperature fra 19
e 26 OC giorno e fra-2-6 °C di notte.
Sulla costa il tempo è bello, con
temperature di 30 “C e minime di 20
°C. Nella selva la pioggia è molto
frequente e la temperatura è sui 30 °C.

In Perù le cactacee crescono dal
livello del mare fino a circa 4600 m;
abitando esse, sia la selva amazzonica,
sia il deserto costiero più arido, occu-
pano un numero sorprendentemente
alto di nicchie ecologiche, certamente
più alto di quello delle nicchie che
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Panorama della valle di Chosica

esistono in Messico, che è considerato
il paradiso dellecactacee.

Il- fatto che sia più elevato il numero
di specie conosciute per il Messico ha
forse tre motivi principali: la maggior
presenza umana (e quindi di studiosi e
appassionati) rispetto al Perù; lo stu-
dio sistematico in corso da più di un
secolo e mezzo, e perciò la creazione
anche esagerata di nuove specie; la
rete stradale migliore, che in Perù
praticamente non esiste.

Senz'altro nel paese andino esistono

.Haageocereus con un ramo crestato.

ancora centinaia di valli e di monta-
gne, che non sono mai state esplorate e
questo spiega la continua scoperta di
nuove specie da parte di cacciatori
specialisti come Knize, Barthlott, ecc.

g La prima tappa del nostro viaggio è
stata Lima, la capitalej. con i suoi 6
milioni di abitanti. D'inverno Lima è
sempre avvolta dalla nebbia che sale
dal mare, per l'incontro della corrente
fredda di Humboldt con la calda aria
dei tropici, ma è una città ugualmente
affascinante. La sua posizione, a 300

4

Due esemplari di Melocactus peruvianus Vpl. da C1-10Sj¢a_
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Haageocereus sp.

m a picco sull'Oceano, i suoi quartieri
giardino, che contrastano con le ca-
panne di fango della periferia, i suoi
musei moderni e ricchissimi, la rendo-
no veramente unica.
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Neoraimondia macrostibas.
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Tephrocactus sphaericus.

Dopoqualche giorno, presa in affit-
to un'auto, ci siamo diretti verso la
Sierra, e dopo 40 km sbuchiamo dalla
nebbia e rivediamo il sole nel paese di
Chosica, a 600 m di altezza.

1

'Tephrocactus sphaericus da Chosica.
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Haageowreus ac,-amhus da Ch0Sica_ Hšiageocereus acranthus e Haageocereus sp. da
- C osica. -
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Panorama della valle in cui sorge Matucana.



I

Piante di Neoraimondìa su cui crescono Tillandsie.
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Dickia sp. e Cylindropuntia sp.

Il paesaggio è formato da tante
colline di sfasciume calcareo, i primi
contrafforti delle Ande, aride e prive
di vegetazione tranne i cactus. Oui
incontriamo parecchi Haageocereus
acrantlzus, Tephrocactus sphaericus e
Borziicactzzs sp., che sono le specie
dominanti.

Troviamo anche tre Melocactzis sp.,
di cui due provvisti di cefalio, degli
Haageocereus sp. con spine molto lun-

Matucana haynei da Matucana.
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ghe e alcune Neorainzondia macrosti-
bas alte quasi 3 m. Vediamo anche una
meravigliosa Browningia /zertlingiana
col corpo blu-verde. Nessuna delle
piante che incontriamo in questo luo-
go è in fiore; solo qualche Haageoce-
reus ha dei frutti di color vinaccia,
freschissimi e succosi_ Lasciata Chosi-
ca, saliamo ancora di più verso il
cuore della Sierra e, dopo 20 km su
una strada piena di buche e deserta,
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arriviamo alla famosa località Matu-
cana, a 2500 m di altezza.

È un piccolo paese fatto interamen-
te di adobe, mattoni di fango e paglia
essiccati al sole, e non conta più di
5000 abitanti. A questa altezza, d'in-
verno il cielo è sempre azzurro, con 12
ore di insolazione. Non ci sono piogge
e tutte le piante sono in riposo ma, a
differenza da Chosica, sono quasi tutte
in fiore.

Sulle colline intorno, che ormai so-
no vere e proprie montagne alte 3000
m, troviamo migliaia di cactus di ogni
tipo. Il paesaggio è dominato da Dic-
kia sp. di ogni dimensione, da Borsi-
cactus e da Cereus sp. ricoperti di
Tíllandsia sp. bianco-argento con fiori
rossi e viola.

In alcuni avvallamenti ci sono an-
che delle Plzmzeria sp. (frangipane)
senza foglie ma con fiori rossi.

Naturalmente siamo ansiosi di tro-

vare le matucane ma, solo alla fine
della giornata, in un'area di pochi
metri quadrati, troviamo una decina
di piante di Matucana /zaynei, ognuna
con spine diverse per lunghezza o
colore, con bei fiori giallo e rossi.
Crescono in una terra molto polvero-
sa, ricoperta di sassi e schegge di
pietra calcarea che proteggono il suolo
dal dilavamento anche se alcuni esem-
plari hanno le radici scoperte.

Quello che colpisce è la presenza dei
fiori nella stagione secca, ma questo si
spiega col fatto che la pianta produrrà
così i frutti e i semi proprio in tempo
per la stagione umida, assicurandosi
così la massima probabilità di germi-
nazione.

Saremmo voluti arrivare fino a La
Oroya, ma era ormai troppo tardi e a
malincuore rinunciammo.

(segue)
Tutte le foto sono degli autori

Il



_ Notocactus buiningii (C011. Puddu - Foto Costanzo)

LO SCHEDARIO DEI GENERI DELLE CACTACEE
.Mariazzgela e Pier/rfmco CosIazz:_o*

NOTOCACTUS (K. Sch.) Berg. 1929 emend Buxb.

Il nome deriva dal greco 1/óroç (notos
_ sud). Il genere comprende circa
cinquanta specie ed oltre trenta varie-
tà, tutte sudamericane (Brasile, Uru-
guay, Argentina). Sono piante con fu-
sto solitario o cespitoso, globoso-de-
presso o corto-cilindrico. Non rag-
giungono grandi dimensioni; il diame-
tro va dai2-3 cm di tez2uz`c_vlz'rza'ricus ai

(*) Viale Piave 68 - 20060 Pessano (MI)
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20 cm di pseudo/zerteri, l'altezza arriva
ai 34 cm (so1dI1'az`zz1s). Le coste sono
basse, diritte o elicoidali; le areole
feltrose e leggermente infossate, carat-
teristico è il “bitorzolo" appuntito
sopra ciascuna di esse. Le spine, sottili
e poco pungenti o più larghe e più
dure, possono essere aderenti al corpo
della pianta o proiettate in fuori. I
fiori, diurni, compaiono dalle areole
apicali. Hanno tubo squamoso rico-
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Eriocactus warasii (C011. Puddzi - Foto Costarzgo)

perto da abbondante lanuggine e da
grosse setole scure. Lunghi da 2,5 cm,
carambeíensis, a 6 cm, tabularis, e
larghi da 2 cm, ottonís v. megapotanzí-
cus e v.s1“ezzogo1zus, a 8 cm, buùzirzgii. I
colori: giallo, rosso, rosa carminio, e
Violetto. Gli stigmi sono generalmente
rossi o porpora. Il frutto è coperto da
lana e setole. I semi, subglobulari, a
forma di elmo, o emisferici, sono neri
o marrone scuro.

Secondo Buxbaum, il genere Noto-
Cactus include: Brasilícactus, Eriocac-
ms, Wiggiizsía ed il più recente Brasili-
parodia Ritter.

Wigginsia sp. (Coll. Puddzz - Foto Costanzo)

Qik

Bocciuolo di Notocactus (Foto Cosrarzgo)

W

BRASILICACTUS Backbg. 1942

Il genere comprende tre specie: ela-
c/ziscmt/zus, graessizerí e /zasefbergii e
due varietà. Il fusto è globoso o cilin-
drico. Le spine numerose, proiettate in
fuori, sottili e poco pungenti. I fiori
sono piccoli, corti (da 1,5 a 1,8 cm)
verdi o rosso-arancio, diurni. I semi
l'l€I"l O ITlEìI`I`OII€ SCLlI`O.

ERIOCACTUS Backbg. 1942

Sei specie del Brasile e del Para-
guay. Hanno fusto corto-cilindrico o

¬›

Notocactus horstìì (Coll. Puddu - Foto Costanzo)

. 15
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Eriocactus leningliausii (Coil. Puddu - Foto
Costcuzíío)

cilindrico; in lerziitzg/zazzsíi arriva al
metro di altezza. Le spine sono sottili,
poco pungenti, per lo più gialle. I fiori
sono gialli, diurni, larghi da 4 a 6 cm e
lunghi da 3,5 a 5,5 cm. I semi marroni.

WIGGINSIA D. M. Port. 1964
sin. MALACOCARPUS S.-D. 1850

Il genere è dedicato a Ira Wiggins.
Comprende circa 20 specie sudameri-
cane (Argentina, Brasile, Uruguay e
Colombia). Hanno fusto globoso-
depresso o, ma solo poche, corto-
cilindrico. Coste generalmente diritte;
spine dure, areole feltrose. Uno spesso
ed alto strato di lana, simile ad un
cefalio, ricopre l'apice delle piante
adulte. I fiori sono diurni, di un giallo
più o meno intenso, larghi da 1,5 cm,

16
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Wigginsia tephracantha (o Malacocarpus sello-
wii) (C011. Puddu - Foto Coszanço)

stegmarmii, a 7 cm, erirzacea*, com-
paiono all'apice. Il frutto è carnoso,
nudo. Le Wíggz'›zsz'a non raggiungono
grosse dimensioni, il diametro massi-
mo è di 20 cm (sessiliƒlora).

Bibliografia

C. BACKEBERG, Das Kakteenlexikon,
' Fischer-Verlag, 1966.
W. HAAGE, Kakteen von A bis Z,

Neumann-Verlag, 1981.
D.R. HUNT, The Genera of the Cacta-

ceae, Oxford University Press, 1967 .'
F. RITTER, Kakteen in Südamerika,

Friedrich Ritter Selbstverlag, 1979.

(*) Secondo Ritter, il nome di Wigginsia
acuata avrebbe la priorità su Wigginsia erinacea,
che, pertanto, sarebbe un sinonimo (N ._d.R.). -





Non è certamente molto frequente nelle collezioni il Hamatocacrus sinuatus (Dietr.) Orcutt, diffuso
dal Texas (bassa valle del Rio Grande) fino al territorio di Jaumave (stato di Tamaulipas, Messico),
anche se la sua coltivazione non è difficile e la fioritura, che nel clima romano ha luogo solitamente da
Agosto a Ottobre, è sempre ricca. Un ulteriore pregio di questa specie è la sua precocità: allevata in
condizioni ottimali, raggiunge la forza da fiore già dopo tre anni dalla semina.

Hamatocactus sirzuatus è caratterizzato da un corpo generalmente solitario, che è inizialmente
sferico per assumere poi una forma da tronco-conica ad obovata. L'epidermide è di color verde scuro e
si tinge di rossastro se la pianta viene tenuta in pieno sole. Le dimensioni non sono eccessive, l'altezza
massima raggiungibile essendo di circa 30 cm. Le 13 costole, alte e strette, sono fortemente sinuate. Le
areole, pressocché glabre, rotonde o leggermente ovali e provviste di ghiandole, da cui viene secreto un
liquido. sciropposo, si trovano sulla sommità delle prominenze delle costole e recano -8-12 spine
periferiche di lunghezza diseguale (da 1 a 5,5 cm) disposte a raggiera e 4 spine centrali, piatte e
pubescenti; di queste, tre, diritte e lunghe da 3 a 6 cm, sono dirette verso l'alto, mentre la quarta, che
può raggiungere 9 cm di lunghezza, è pressocché perpendicolare al corpo della pianta, pieghevole,
uncinata, spesso ritorta e ruvidamente vellutata al tatto. Tutte le spine giovani sono colorate in giallo e
rosso; esse, tuttavia diventano grigie con l'aumentare dell'età, salvo la principale spina centrale, che
conserva, seppure sbiadito, il -suo colore rosso.

I fiori spuntano dal vertice, sono grandi, di color giallo chiaro, spesso con riflessi verdastri, appena
appena profumati. Si differenziano da quelli dei congeneri H. setispimis per l'assenza della gola rossa e
H. /iamatacant/zus per la presenza di una corona di peli staminoidali fra le inserzioni dei petali e dei
filamenti degli stami. Se opportunamente impollinato (è specie autosterile) produce delle bacche
carnose, che anche a maturità rimangono verdi; esse, a differenza di quelle rosse di H. setispimts, sono
commestibili e di sapore grato, come quelle, che però scuriscono a maturità, di H. /tamatacan-thus. La
loro maturazione avviene verso la fine dell'inverno; esse persistono a lungo sulla pianta, finché,
marcendo, si fendono permettendo così ai semi di venire dilavati dalla pioggia.

La coltivazione di H. sinuatus non presenta problemi se si impiega un substrato permeabile e poco
umifero, se si evitano ristagni di umidità e se le piante vengono tenute asciutte durante la cattiva
stagione. In queste condizioni, H. sinuatus, come, del resto, anche i suoi congeneri, ha superato senza
particolari accorgimenti protettivi il clima polare dell'inverno 1985.
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachey).

A causa della sua ampia diffusione (negli Stati Uniti è presente in Arizona, Nuovo Messico e Texas e
nel Messico sitrova nello stato di Sonora), la Mammillaria microcarpa Engelm. (la mammillaria dal
frutto piccolo) è una specie dotata di notevole variabilità. Questo spiega come mai alcune delle sue
forme, a cui oggi si riconosce lo status varietale, furono dapprima descritte come specie a sé stanti (M.
gra/fzamii Benson, M. milleri (Br. R.) Böd., M. oliviae Orcutt). .

Appartiene, nella classificazione di Hunt, alla serie Ancistracanthae (con le spine uncinate, dal greco
aq/Ktorços = uncino e axai/ea = spina) della sezione Hydrochylus (con il succo acquoso), sottogenere
Mammillaria. I

La varietà microcarpa ha corpo i cilindrico, solitario in gioventù, ramificato alla base in età matura,
alto fino a 15 cm e largo fino a 5 cm. Le areole portano da 18 a 28 spine radiali, lunghe circa mezzo cm o
poco più, di colore biancastro, più scure in punta e 1, 2 spine centrali, di cui una uncinata e più lunga,
di colore. da rosso-bruno a quasi nero. Le ascelle sono glabre. I fiori, grandi (diametro fino a 3 cm circa)
sono di color lavanda 1- scuro. I frutti, piccoli, a forma di clava piuttosto tozza, sono rossi.

La varietà gralmmii ha corpo da sferico ad obovato, più basso e più largo della precedente varietà,
che solo raramente produce getti. Il numero delle spine è maggiore, i fiori, un po' più piccoli, sono di
colore più chiaro, anche bianco.

La varietà auricarpa differisce dalle precedenti per il colore delle spine centrali e dei frutti, che, come
dice il nome, sono di color giallo oro.

La varietà oliviae forma invece facilmente gruppi. Le spine centrali sono per lo più tre, bianche
(quella inferiore talora ha la punta più scura), diritte, lunghe solo 8 mm al massimo; solo raramente
una delle spine centrali è uncinata. .

La coltivazione di M. microcarpa non è delle più facili, tanto è vero che non è frequente rinvenire
esemplari di età avanzata. Richiede un substrato argilloso ed essenzialmente minerale, temperature
relativamente alte anche in inverno, un'esposizione in pieno sole e innaffiature molto prudenti, che
vanno completamente sospese da Settembre a Marzo. La forza da fiore viene raggiunta 4-5 anni dopo la
semina. (G. Sleite-r - Collezione e foto Frachey)
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Nei giorni 25, 26 e 27 Aprile p.v. si terrà a
BORDIGHERA (IM) l'VIII Congresso della no-
stra Associazione durante la quale avrãfànche
luogo l'annuale Assemblea Generale dei Soci
dell'A.I.A.S. _
Ogni socio in regola con il pagamento della
quota associativa riceverà, a norma di statuto,
regolare convocazione.

Il programma indicativo della manifestazione
lseguente: '

25 Aprile: visita (facoltativa) alla mostra EU-
ROFLORA (Genova).

26 Aprile: Assemblea generale dei soci A.I.A.S.
presso il Palazzo del Parco di Bordi-
ghera. Conferenza del Professor
Walther Haage (RDT) in occasione
della sua nomina a SOCIO ONORA-

. RIO dell'A.I.A.S. Proiezione di dia-
positive. Mercatino per i soci.

27 Aprile: Visita ai Giardini Hanbury e al
Giardino Esotico di Montecarlo
(Principato di Monaco).

Ulteriori dettagli sull'organizzazione logisti-
ca e sullo svolgimento della manifestazione
potranno essere richiesti ai Segretari locali o, in
mancanza, alla Segreteria Nazionale.

DISTRIBUZIONE SEMI

Sono trascorsi quasi tre anni da quando,
all'Assemblea Generale dei Soci tenutasi a Na-
poli, assunsi l'incarico di raccogliere e distribui-
reisemi.

Come prima cosa, voglio chiedere ai soci
interessati di farmi sapere se il servizio, così
<:om'è, li soddisfa, oppure come vorrebbero che
funzionasse.

Ovviamente, il problema principale di questo
servizio consiste nella disponibilià di semi da
distribuire. - .

Attualmente la lista delle specie disponibili
ne comprende circa 110, ,di cui 25 sono della
collezione mia edi mio fratello, mentre altri
gruppi di'specie li ho avuti da pochi soci.
Pertanto, circa la metà dei semi distribuiti
vengono dalla buona volontà di poche persone e
il resto da coloro che, chiedendo la lista o i semi,
mi mandano qualche bustina. Di molte specie,
inoltre, ho pochissimi semi, che presto saranno
esauriti e, ancora, ho semi vecchi di due anni,
che continuo a distribuire per mancanza di
altro.

Vi faccio qualche esempio:
_ non ho più semi di Astroplzytum; ”
-- ho pochissimi semi di Maininillaria (12 spe-

cie); f
_ lo stesso dicasi per Notocactus, Lobivia,

Rebutia e Parodia;
-- non ho semi di Litlzops e simili.

Per ovviare alla mancanza di semi di tante
specie molto richieste, alcuni soci mi hanno
proposto di acquistarne presso commercianti.
Questa comporta però alcuni problemi: quali e
quanti semi comperare? A chi addebitare le
spese, ai soci che chiedono i semi o all'A.I.A.S.?
Chiedo a tutti di fare delle proposte, che porterò
poi in discussione alla prossima Assemblea
Generale. `

Di positivo vi posso dire che dispongo ancora
di semi di Leuc/ztenbergia principz`s, di qualche
bella Mainmillaria,~ di Agave (bracteosa, mela-
nantlza, parviƒlora, ztnivittata), di Aloe (pochi
semi); ho anche semi raccolti nei luoghi di
origine indicati sulla lista: Pilosocereus (7 spe-
cie), Piptantlzocereus, Tricltocereus, Coleocepba-
locereus, Ritterocereus e Neoabbottia paniculata.

Aggiungo infine un po' di cifre per darvi
un'idea del lavoro svolto e delle spese-sostenute
dall'A.I.A.S. per questo servizio.

Negli anni 1984 e 1985 ho spedito 230 liste e
215 pacchetti per un totale di circa 4.500
bustine di semi e a tutt'oggi ho speso complessi-
vamente 190.000 lire per buste imbottite, busti-
ne per i semi, carta per le liste e fotocopie.

Cordialmente '

Mario Gargiulo
Via Vocale, 23
80062 META DI SORRENTO (NA)

P.S. Si ricordano qui di! seguito le norme che
regolano la distribuzione dei semi, che è aperta
tutto l'anno ai soci in regola con il pagamento
della quota sociale.

Per richiedere l'elenco dei semi disponibili,
inviare, insieme con la richiesta dell'elenco, una
busta già affrancata e completa con l'indirizzo
del richiedente. Ricevuta la lista, spedire, a giro
di posta, l'elenco delle specie desiderate (oppure
la lista contrassegnata chiaramente). Si possono
scegliere, una sola volta all'anno, una ventina di
specie; comunque, è opportuno indicarne qual-
cuna in più in sostituzione di quelle eventual-
mente esaurite. I semi vengono spediti in busta
imbottita, per evitare lo schiacciamento degli
stessi. Le bustine dei semi e la busta imbottita
sono a carico dell'associazione; ai soci si richie-
de unicamente l'affrancatura della busta, che,
alle tariffe attuali, è di 1.100 lire. I francobolli
necessari vanno allegati alla richiesta dei semi. '

I nomi di genere e specie attribuiti ai semi dai
donatori vengono trascritti fedelmente; tutta-
via, non È: ovviamente possibile garantire, né
l'esattezza dei nomi, né 'la purezza dei semi. Si
invitano perciò i donatori ad usare il -massimo
scrupolo nell'indicazione di genere e specie e di



indicare eventuali dubbi anche per quanto
riguarda possibili ibridazioni.

BIBLIOTECA

È allo studio, da parte degli organi direttivi
dell'associazione, la possibilità di costituire una
biblioteca nazionale, con l'intento di permettere
ai soci l'accesso ad un certo numero di pubblica-
zioni specializzate sull'argomento piante
grasse.

Attualmente l'A.I.A.S. intrattiene con una
ventina di associazioni di altri paesi rapporti di
collaborazione, che prevedono anche lo scambio
delle rispettive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla reda-
zione sarà presentato sulla rivista un conciso
sommario degli argomenti principali trattati. I
soci che fossero interessati alla lettura di qual-
cuno degli articoli pubblicati possono chiedere
in prestito _ per un periodo di tempo non
superiore a 30 giorni _ il fascicolo. Per conosce-
re le condizioni e le modalità per accedere al
prestito i soci possono rivolgersi, rispettando le
ben note regole, alla redazione.

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comunicazioni con la redazione

Nelle comunicazioni con la redazione, qualo-
ra desideriate ricevere una risposta, siete prega-
ti di allegare alla lettera una busta già affranca-
ta e munita del vostro indirizzo.

Presso la redazione della rivista funziona
anche un servizio informazioni, che potete utiliz-
zare per avere notizie riguardanti il mondo
delle piante succulente, quali problemi di colti-
vazione, tecniche culturali, reperibilità di pian-
te, libri e riviste specializzati, indirizzi di colle-
zionisti, ecc. Faremo il possibile per rispondere
celermente ed esaurientemente ai vostri quesiti,
anche se in certi periodi potranno verificarsi dei
ritardi, per i quali vi chiediamo scusa fin d'ora.
Vi preghiamo, tuttavia, di non rivolgere alla
redazione domande, la risposta alle quali po-
trebbe costituire pubblicità redazionale gratui-
ta a favore di qualche ditta o vivaio o prodotto.
Coloro che avessero interesse a far conoscere sé
o la propria produzione ai soci dell'A.I.A.S.
possono, con una modicissima spesa, usufruire
del servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Archivio fotografico

Sia per corredare gli articoli inviati alla
redazione, sia per costituire un archivio fotogra-
fico_ indispensabile per la regolare pubblicazio-
ne della rivista, vi preghiamo di inviarci foto-

grafie delle vostre piante. Sono ugualmente
gradite fotografie in bianco e nero, a colori (in
questo caso le piante devono risaltare molto
bene sullo sfondo) e diapositive (in b.n. o a
colori). Sul retro della fotografia, o allegate alla
diapositiva, vanno riportate tutte le notizie
utili, compreso il nome del proprietario della
pianta e quello dell'autore della foto. Sarebbe
anche utile che sulla fotografia comparisse un
elemento idoneo a far apprezzare le dimensioni
della pianta (in sua assenza indicarle) e che
venissero anche indicate la provenienza della
pianta e la sua età (almeno presunta).

Ricordate che normalmente non è consentita
la pubblicazione di fotografie eseguite in Orti
Botanici o di piante appartenenti a collezioni
pubbliche o private, a meno di esplicita autoriz-
zazione, che deve essere allegata alla fotografia.

E indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile scadi-
mento di qualità che sempre accompagna la
riproduzione tipografica. Salvo casi eccezionali,
non vengono pubblicate fotografie in cui corn-
paiono anche persone.

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi,
articoli per giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitari o altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro, che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie di mettersi in contatto,
per informazioni concernenti i prezzi, peraltro
modicissimi, e per i necessari accordi, con il
Socio PASQUALINO NICOSIA, Viale Libia, 76 -
00199 Roma. _

La redazione accetta ogni tipo di pubblicità,
ad eccezione di quella concernente il commer-
cio di piante protette prelevate in habitat.

Istruzioni per gli autori di articoli

Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloscritti composti su una
sola facciata con spaziatura due, lasciando a
destra e a sinistra un margine di almeno 2 cm.
Dato che la preparazione degli articoli per la
stampa (editing) avviene in sede redazionale, si
prega di evitare l'uso di lettere tutte maiuscole e
di sottolineature e di indicare invece chiara-
mente titoli, sottotitoli e capoversi e la posizio-
ne approssimativa di tabelle e figure. Particola-



ri esigenze per la stampa debbono essere segna-
late su un foglio a parte.

Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo vanno inviati o alla redazione o a uno
dei membri del comitato di redazione.

Servizio arretrati

Il servizio arretrati del nostro giornale è
affidato a MARIANGELA COSTANZO, VIALE
PIAVE 68,1-20060 PESSANO MI.

Sono ancora disponibili: annate complete

prezzo di 2 0 I -ire
W. 36 copie d ol 2/1982 (quattro numeri) -

prezzo di 12.000 ire;
n. 81 copie d L vol. 3/1983 (tre numeri) al

prezzo di 12.000 lire;
n. 59 copie del vol. 4/1984 (tre numeri) al

prezzo di 12.000 lire.
Il vol. 5/1985 è disponibile in un -buon numero

di copie, sempre a; prezzo di 12.000 lire.
A causa dell'elevato costo, una volta esaurite

le copie ancora disponibili, non si provvederà
ad una nuova ristampa. Si consiglia perciò a
coloro che desiderano ricevere i numeri arretra-
ti di farne iininediata richiesta, versando la
somma corrispondente sul c/c postale n.
30202204 intestato a Mariangela Costanzo. Si
pregano i soci di scrivere chiaramente il proprio
indirizzo e di precisare nello spazio riservato
alla causale del versamento i volumi arretrati
che si desiderano.

~ Si rende anche noto a chi avesse la raccolta
incompleta che sono altresì disponibili a fasci-
coli separati:
n. 32 copie del fascicolo 1 del volume 2 (1982);
n. 3 copie del fascicolo 2 del volume 2 (1982);
n. 10 copie del fascicolo 2 del volume 3 (1983);
n. 6 copie del fascicolo 3-4 del volume 3 (1983);
n. 22 copie del fascicolo›2-3 del volume 4 (1984);
n. 4 copie del fascicolo 4 del volume 4 (1984).

Il prezzo di ogni singolo fascicolo è di lire
4.000.

Ai suddetti importi vanno aggiunte le spese di
spedizione di L. 1.000 a fascicolo oppure lire
2.000 per più fascicoli.

n. 45 copie del vol. 1/1981 (numero unico) a.
' _ OI: 4' ; _

n ei v . ` a'
l
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Piccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale possono usufruire gratuitamente
della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per poter
essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve
servire a scopi commerciali ma solo alla ricerca
o all'offerta di occasioni riguardanti il mondo
delle piante grasse. Lafredazionie invita i soci
con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Il testo dell'annuncio, compreso l'indirizzo ed
il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le cin-
que righe di stampa e pervenire alla redazione
entro il giorno 15 dei mesi Gennaio, Aprile,
Luglio e Ottobre per essere ospitato, rispettiva-
mente nel n. 1, 2, 3 e 4 della rivista.

Diffusione della rivista .

La diffusione della rivista è affidata a Daniela
e Giuseppe Malospiriti, Via della Palmarola 12,
00135 Roma.

A loro siete pregati di rivolgervi per ogni
problema riguardante la regolare ricezione del-
la rivista. Siete pregati altresì di segnalare con
tempestività eventuali variazioni di indirizzo:
troppo spesso ci vengono restituiti giornali
spediti a soci, che hanno cambiato domicilio
senza comunicarlo.

Controllate inoltre l'indirizzo riportato sulla
busta, nella quale avete ricevuto il giornale e, in
caso di errori, anche piccoli, segnalateli a
Daniela e Giuseppe Malospiriti.

LA POSTA DEI LETTORI

Dal Segretario della Sezione Emilia-
Romagna riceviamo e pubblichiamo:

"La Sezione Emilia-Romagna desidera rin-
graziare LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANO-
VELLO per fimpegnativo lavoro svolto nei
cinque anni di redazione della nostra rivista.
Grazie a loro, PIANTE GRASSE è nata e ha
raggiunto gli attuali significativi livelli.

Nel contempo, la Sezione augura buon lavoro
al Prof. GIANCARLO SLEITER, che ha voluto
accettare l'oneroso incarico di succedere loro".
Il Segretario Moreno Menegatti.

Dal socio Vincenzo Pacifico, Via Tenente
Nistri 73, 84080 LANCUSI -SA, riceviamo la
richiesta di fornirgli. gli indirizzi di qualche
ditta (italiana o straniera) che stampa un cata-
logo della propria produzione e quali sono le
modalità per ricevere detto catalogo. Desidera,
inoltre, sapere se in Italia vi siano delle librerie
che trattano pubblicazioni sulle piante grasse
nelle lingue francese o inglese.

Per ovvii motivi di correttezza e opportunità
la redazione non può fornire informazioni del
tipo di quelle desiderate dal signor Pacifico.
Quella di una maggiore informazione è, tutta-
via, un'esigenza manifestata anche da molti
altri soci. La redazione rivolge pertanto un
caldo invito a tutte le ditte con un forte interesse
verso il mondo delle succulente, di farsi cono-
scere, tramite la pubblicità sulla rivista, al
numero, sempre maggiore, dei soci del-
l'A.I.A.S.



RAPPORTO SULLE PROCEDURE PER IMPORTARE IN ITALIA
ED ESPORTARE ESEMPLARI DI SPECIE VEGETALI INSCRITTE
NELLA CONVENZIONE DI WASHINGTON SUL COMMERCIO
INTERNAZIONALE DI SPECIE DI FAUNA E DI FLORA MINACCIATE
DI ESTINZIONE (CITES) (*)

1 . PREMEssA

1.1. La CITES prevede tre gradi di interven-
to a seconda che si tratti di esemplari di
specie inscritte nella I, II e III Appendi-
ce.
Per le specie inscritte nella App. I, in
pericolo di estinzione in natura, la rac-
colta per scopi commerciali è proibita e

~ gli unici scambi ammessi a tali fini
riguardano gli esemplari sicuramente
acquisiti prima della entrata in vigore
della CITES o quelli provenienti da
coltivazioni artificiali.
Tali circostanze devono risultare nel
permesso di esportazione CITES rila-
sciato dagli Stati di origine.
Le specie dell'App. II, che sono quelle
controllate perché suscettibili di diveni-
re minacciate dallo sfruttamento srego-
lato o perché simili a quelle minacciate,
sono commerciabili con il permesso
delle autorità di Stato di origine, che
rilasciano una licenza di esportazione
destinata ad accompagnare gli esempla-
ri fino a destinazione. Per le specie della
App. III che sono protette solo negli
Stati che ne hanno chiesto la iscrizione,
il commercio è subordinato alla presen-
tazione di una licenza di esportazione se
l'origine riguarda tali Stati e da un
certificato che attesti la origine diversa
negli altri casi.

1.2. I regolamenti CEE applicativi della CI-
- TES all'interno della Comunità Europea

hanno previsto norme più restrittive in
particolare per le specie inscritte nell'al-
legato C 1 del regolamento 3626/82 e che
per le specie vegetali comprende tutte le

' specie di orchidee selvatiche in Europa e
tre specie di ciclamini.

(*) La Redazione, nel pubblicare il
presente rapporto, pensa. di fare cosa gradita,
non solo ai soci interessati alla produzione e al
commercio delle piante grasse, ma anche ai soci
che avessero l'intenzione di acquistare piante
presso vivaisti esteri.

La Redazione desidera ringraziare il dott.
Paolo Vicentini del Ministero dell'Agricoltura e
delle Foreste _ Direzione Generale per l'Econo-
mia Montana e per le Foreste _ per averci
voluto fornire queste utili informazioni.

Tutti gli Stati membri della Comunità
Europea sono inoltre tenuti a rilasciare
una licenza o un certificato di importa-
zione CITES anche per gli esemplari
delle App. II e III, oltreché, per quelli
della App. I come prescritto dalla
CITES.

2. REGOLAMENTAZIONE DELLE IMPORTAZIONI
2.1. Importazione dagli Stati al di fuori della

C.E.E.
La importazione a scopo commerciale
dagli Statiiextra-CEE è soggetta a licen-
za del Ministero del Commercio con
l'Estero in base alla presentazione del

. permesso di esportazione o certificato di
riesportazione CITES dello Stato di ori-
gine o di provenienza, che è rilasciafo
dalle autorità di gestione CITES indica-
te nel repertorio allegato (all. 1).**

La presentazione di tale documento può
essere anche riservata all'arrivo degli
esemplari in dogana, nel qual caso, che è
il più comune per gli esemplari viventi,
è necessario il visto del funzionario del
Servizio Certificazione CITES del Corpo
Forestale dello Stato della sede più
vicina tra quelle elencate nell'allegato 2.

Per le specie vegetali inscritte nel-
l'App. II riprodotte artificialmente, in
sostituzione del documento CITES di

» ri(esportazione) anzidetto, è ammessa la
presentazione di un certificato fitosani-
tario con una dichiarazione integrativa
a riguardo. H
Le importazioni dagli Stati extra-CEE a
fini non commerciali possono essere
direttamente autorizzate presso le doga-
ne abilitate, sulla base dei documenti
CITES indicati in precedenza, da parte
degli addetti al Servizio Certificazione
CITES del Corpo Forestale dello Stato.

_ .

2.2. La importazione dagli Stati membri
della Comunità Europea è consentita
mediante la presentazione in dogana di
uno dei seguenti documenti, vistato dal
competente funzionario del già nomina-
to Servizio Certificazione CITES:

(**) I soci interessati possono prendere visio-
ne dell'Allegato 1 presso gli uffici indicati
nell'Allegato 2. _



~ - Copia della licenza con la quale e stata
autorizzata l'importazione in uno degli
Stati CEE;

› - Certificato CITES rilasciato dall'auto-
rità di gestione dello Stato membro
della CEE di provenienza;
_ Certificato fitosanitario delle autori-
tà dello Stato CEE di provenienza, inte-
grato dalla dichiarazione di riproduzio-

1 ne artificiale degli esemplari.

3. REGOLAMENTAZIONE ALLE EsPoRTAZIoNI E ALLE
_ RIESPORTAZIONI _

3.1. La esportazione verso gli Stati al di
fuori della C.E.E. di esemplari prelevati
in natura di specie inscritta nelle App. I
e II della CITES è soggetta al rilascio di
una licenza di esportazione del Ministe-
ro del Commercio con l'Estero, previo
nulla-osta del Ministero dell'Agricoltura
e delle Foreste.
Per gli esemplari di specie vegetali ri-
prodotti artificialmente in Italia è suffi-
ciente l'inserimento di una dichiarazio-
ne complementare sul certificato fitosa-
nitario che viene rilasciato dagli Osser-
vatorii fitopatologici.
Quando la riproduzione artificiale ri-
guarda specie inscritte nella I Appendi-
ce della CITES il certificato fitosanitario
anzidetto va vistato dal Servizio Certifi-
cazione CITES del Corpo Forestale dello
Stato.

3.2. La esportazione verso gli Stati CEE
degli_ esemplari di cui al precedente
punto 3.1. è consentita direttamente
dalle dogane su presentazione del certi-
ficato CITES rilasciato dal già richiama-
to Servizio Certificazione CITES; nel
caso la espotazione riguardi esemplari
di specie vegetali riprodotte artificial-
mente valgono le indicazioni di cui al
punto precedente.

3.3. La riesportazione di esemplari prece-
dentemente riportati in Italia è ammes-
sa in base ad un documento, rilasciato
dal già nominato Servizio Certificazione
CITES; se la riesportazione è verso uno
Stato extra-CEE il documento in que-
stione è costituito dal certificato di
riesportazione, mentre se la riesporta-
zione riguarda uno Stato membro della
CEE si tratterà di un certificato CITES.
I formulari dei due certificati anzidetti,
come quelli delle licenze di importazio-
ne, sono in vendita presso le Camere di
Commercio di ciascuna provincia.

ALLEGATO 2

Sedi operative del servizio certificazioni CITES

I funzionari incaricati delle certificazioni CI-
TES operano nelle seguenti sedi: ›

1) ALESSANDRIA - Via Cavour, 33
tel. 0131/52600

2) ASCOLI PICENO -
V.le Indipendenza, 44

tel. 0736/45454
3) BARI - Lungomare N. Sauro,

Palazzo Agricoltura - tel. 080/330216
4) BOLOGNA - Via De' Griffoni, 10

Tel. 051/559011 (centr.)
5) COMO - Via Palestro, 7/A

tel. 031/263380
6) FIRENZE - Piazzale delle Cascine, 12

tel. 055/355266
7) FoR;i - via delle Torri, 6

te_. 0543/33212
8) GENOVA - Via XX Settembre, 36/8

te-. 010/586553
9) IMPERIA - Cso G. Matteotti, 36

te1. 0183/20609
10) MILANO - V.le Premuda, 27

te' 02/7784
D

te-. 059/225100
12) NAPOLI - Via A. De Gasperi, 55

te1. 081/320087
13) NOV RA - Piazza Martiri, 4

te1. 0321/28249
14) PADOVA - Via U. Foscolo, 1

te1. 049/657102
15) TORINO - C.so Galileo Ferraris, 2

te1. 011/541970
16) VERONA - Via Locatelli, 1

te1. 045/31563
17) VICENZA - Via Fra' Paolo Sarpi, 4

tel. 0444/42811
18) Inoltre presso l'aereoporto Internazionale

di Fiumicino è in funzione il NUCLEO
OPERATIVO CITES
tel. 06/601-2-3870

11) MO ENA - Piazza G. Matteotti, 13

A

INDOVINA, INDOVINELLO...

a 'cura di Aldo Sabatini

Con questo numero della rivista, il primo
redatto _da un gruppo di soci della Sezione
Lazio, diamo inizio ad una nuova rubrica:
l'enigmistica. PIANTE GRASSE è una pubblica-
zione irnpegnata, gli articoli, sinanche la pub-
blicità, sono specifici; siamo noi che lo voglia-
mo, riguardano il nostro hobby. In queste
pagine blu cerchiamo, sotto forma di giuoco, di
giuochi anzi, di stare con le nostre amate piante
grasse in un modo nuovo, diverso; ed aspettia-
mo suggerimenti e critiche: sicuramente non
potremolaccontentare tutte le richeste, certa-
mente le pondereremo tutte.
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1- - Cambio di consonante (7)
Quella nzasclzera salutaremb
Gvnznocalvcizun da comprare.

2 - Scarto di iniziale (8,7)
Lobivia .... ..curva

3 - Bisenso(9)
Il malato guarisce...
con una Manzmillarza.

4 - Anagramma (5)
Per ƒuggir, devi tagliarla....
se coltivi la Dracaena.

5 - Bisenso(9)
Al largo della Cina...
una Lobivia sta.

6 - Spostamento di accento (7)
Lobiwía... sulla vite.

7 - Anagramrna (8)
Deli:,iar....

8 - Bisenso (9)
Viva quella pietra....
d'zina via rontanaf

9 - Anagrammare le seguenti frasi: da ciascuna
si ricaverà il nome di una specie di Cactacea; a
giuoco ultimato, se la soluzione è esatta, nelle
caselle bordate si leggerà il cognome di un

1 z 5 4 5 ° ' f8 3
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illustre studioso italiano di cactus.
9.1 I suoni di arpa e arpa =

¬: 4-- -4- ~
9.2 Ritoccherà un testo =

_ + + . -
9.3 Orbene, è ingordigia =

= + + - _ _ + + -
9.4 Intesi miss Bolivia =

_ +

I
Q .

1 1 f ' 5 *W* FM X40 p I

I 1' “ii

fl?
- 1 ' p .

1-& OO , .1 4

I | 1 jr ' 1"' ff __

I
2,1 , , i ZZ

- F ...,24 1..-
`Z'5 c j

I F 12131" '
1 1 J

7 11 " F I -1

L Iso si
1.17

» r \-,¬- -»
I

\\

<1._ s :(14 I

mLì
\JíJi

13
_.

I
V

Orizzontali: 1 - Genere di Cactaceae tubercola-
te; 10 - Vi sosta la carovana; 11 - Il Redentore;
12 - Distante; 14 - Vigilanza Urbana; 15 - Nota
Bene; 16 - Idea senza pari; 17 - Serve per
sollevare l'autornobile; 19 - Specie di Coryp-
hantha; 2-1 - Stanza scolastica; 22 - Sono opposti
sulla bussola; 23 - Il verbo più breve; 24 - Leone
senza vocali; 25 - Lo fu Leonardo da Vinci; 28 -
La fine della Nopalea; 29 - Ogni cosa ha il
proprio; 30 - La nazione dell'Opuntia erinacea;
32 - Preposizione; 33 - Casa discografica; 35 - La
Spezia; 36 - Genere di Cactaceae sudamericane;
38 - Specie di Mammillaria.

- -.  1-. .__.______l
Verticali: 1 - Genere di Cactaceae con vistoso
cephalium; 2 - Genere 'di Cactaceae colonnari; 3
- Genere di Cactaceae sudamericane; 4 - Il nome
della Miranda; 5 - Il padre della nomenclatura
binomia; 6 - L'inizio dell'Agave; 7 - Colpevoli; 8
- L'inizio dell'Islaya; 9 - Specie di Lobivia; 13 _
Genere monotipico di Cactaceae; 16 - Cittadina
in provincia di Latina; 18» - L'inizio della
Ruschia; 20 - Specie di Copiapoa; 26 - Iniziali di
Montale; 27 - La Stupida del cortile; 29- -
Tennista francese; 31 - Società per Azioni; 32 -
Corce Rossa Italiana; 34,- Gatto inglese; 36 -
Iniziali di Ritter, il “cacciatore di cactus“; 37 -
Novecentocinquanta latini.



MICROCLIMA
E MICROAMBIENTE

Uno dei problemi più assillanti per chi ha
l'hobby delle piante grasse è quello dello spazio
e dell'ambiente adatto. Alcune specie necessita-
no infatti di una determinata esposizione ai
venti e al sole, mentre altre possono avere
necessità completamente opposte.'Ouando se ne
possiede un certo numero, questo può portare
ad una vera e propria “invasione di campo" nei
confronti di un'area, balcone o terrazza, che
viene' utilizzata diversamente dagli altri fami-
liari. Per fortuna, la tecnica moderna ed il “fai
da te" ci soccorrono con molte idee e soluzioni
pratiche. Per tutte valga la scaffalatura (metalli-
ca in toto o in parte) il cui uso mi ha dato
risultati apprezzabili da tre punti di vista:
economia di spazio, praticità, sviluppo e am-
bientazione degli esemplari ripostivi.-A que-
st'ultimo proposito, ho notato che l'uso di
questa struttura mi ha permesso di avere a
disposizione più tipi di microclima, localizzati
in uno spazio considerevolmente limitato, cosa
che nell'inverno 1985 si è rivelata utilissima per
l'incolumità di tutte le varietà che vi erano
collocate.

Durante l'estate, la stessa struttura, grazie
alla sua disposizione, permette di dare alle
piante un'esposizione ai raggi del sole simile a
quella degli ambienti di origine. Le piante che si
trovano ai ripiani inferiori hanno una esposizio-
ne più soleggiata durante i mesi invernali (per
effetto dell'inclinazione dell'asse terrestre) e
meno in quelli estivi; il contrario vale per le
piante poste sui ripiani alti. In particolare,
generi quali Senecio, Stapelia, Hawort/zia, Lit-
lzops, Adronzisclzus hanno dato risultati apprez-
zabili, mentre per altri generi (Opuntia, Manz-
rnillaria, Ec/iirzopsis) sono preferibili esposizioni
con maggiore circolazione d'aria, anche se a
ridosso di una parete. C

L'uso della scaffalatura si rivela quindi uno
degli accorgimenti più idonei per la collocazio-
ne di piante grasse delicate, purché si tenga
presente il tipo di microclima che si viene in tal
modo a creare.

Fabrizio Cencelli
Via Panama, 62
00198 ROMA

` 

IN RICORDO DI
VINCENZO GROSSI

In silenzio, quasi in punta di piedi, per non
disturbare, se n'è andato Vincenzo Grossi: dove-
va essere un semplice ricovero per controllare il
cuore, ad ottant'anni è bene essere scrupolosi,
ed egli era tranquillo, sereno, qualche giorno
per gli accertamenti, e poi via, sarebbe nuova-
mente tornato tra le sue amate piante grasse:
invece è sopravvenuta una crisi cardiaca, e a
nulla son valse tutte le cure prestategli dai
sanitari. .

D'ora in poi non ci sarà più lui, così burbero
eppur così disponibile, ad accogliere quanti,
.come me, vanno ad Acilia, per cercare qualche
piantina nuova, oppure per ammirare la sua
collezione: ma le basi da lui gettate sono solide,
Franco e Maurizio, oltre che come padre, lo
hanno avuto maestro, e l'estensione delle serre
ed il rigoglio 'delle piante ne sono i migliori
testimoni. Non mi è dispiaciuto poi tanto quan-
do, qualche giorno fa, Franco non ha voluto
vendermi una pianta che avrei voluto acquista-
re: «L'ho comperata anch'io», mi rispose, «è
destinata alla collezione! ››; la delusione è durata
un momento, poi mi sono reso conto che ero
felice di quel no: la "sua" collezione non solo
continua ad esistere, ma viene incrementata con
nuovi esemplari, ed è certamente questo il
modo migliore per ricordare Vincenzo Grossi:
ogni volta che andremo ad Acilia, nell'ammira-
re il frutto dei quarant'anni dedicati alle sue
piante, non potremo fare a meno di mandare il
nostro pensiero lassù, dove egli è adesso.

Addio, Vincenzo, e grazie! .

- Aldo Sabatini

Giancarlo Sleiter desidera dedicare questo pri-
mo numero da lui redatto di "PIANTE GRA-S-
SE" alla memoria del suo Maestro, il prof.
GABRIELLO ILLUMINATI, ordinario di Chimi-
ca Organica presso la Facoltà di Scienze dell'U-
niversità di Roma “La Sapienza", improvvisa-
mente scomparso il 22 Gennaio u.s.

La Redazione si augura da parte di tutti i soci
una fattiva collaborazione
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La Wigginsia acuata (Link & Otto) Ritt. è fra tutte le specie del genere Wigginsia una di quelle
conosciute da più tempo e forse anche quella più diffusa in commercio e nelle coltivazioni,
generalmente sotto le denominazioni di Malacocarpus erinaceus Lem. o Wigginsia erinacea Port. E
originaria dell'Uruguay (zona compresa fra Montevideo, Maldonato e Minas). Il corpo solitario,
globoso in età giovanile, più allungato in età avanzata e fortemente lanoso al vertice, presenta 1-5-20
costole acute e ondulate. Le areole, situate in depressioni delle costole, recano spine di color
grigio-bruno, lunghe da 1 a 1,4 cm; di queste, 6-8 sono periferiche e 1 centrale. I fiori, prodotti con
facilità, sono 'lunghi«4-5 cm e larghi fino a 7 cm nel momento della piena antesi. Il frutto è una bacca
doliiforme (a forma di barilotto), rosa, morbida, con parete sottile, carnosa, che rimane nascosta entro
lo pseudocefalio. La diffusione dei semi è mirmecocora (affidata, cioè, alle formiche, che si nutrono
della polpa della bacca, che, a maturità, non si apre). In assenza di formiche, la bacca si dissecca
lentamente ed i semi vengono liberati per dilavamento, quando l'areola, spinta di lato in seguito
all'accrescimento della pianta, è diventata nuda.

Specie di lenta crescita, desidera un substrato ricco e umifero, pochissima umidità durante l'inverno
e si accontenta anche di una esposizone non in pieno sole, purché molto luminosa e ben arieggiata. Per
non rovinare lo pseudocefalio, si eviti di esporre le piante alla pioggia e si fornisca la necessaria e
benefica umidità atmosferica mediante nebulizzazioni vespertine.
(G. Sleiter e A. Stella - Foto Frachey)

Assai frequente nelle collezioni, spesso variamente ibridato, è il Gynznocalvczanz bruc/iii (Speg.)
Hoss., chiamato così dal nome del suo scopritore, C. Bruch. E una graziosissima pianticella, che forma
gruppi estesi in seguito all'emissione di numerosi polloni, sia dalla base, sia lateralmente. Le singole
teste, la cui epidermide è di color verde bottiglia, possono raggiungere un'altezza di circa 4 cm e un
diametro di 6 cm. Le costole, circa una dozzina, larghe e piatte, sono costituite da serie di piccole
gibbosità separate da stretti solchi trasversali, che sono prive di prominenze a forma di mento. Le
areole, ovali, sono situate in lievi depressioni posti sul versante superiore dei tubercoli. Esse sono
inizialmente provviste di una corta peluria bianca e recano una decina di spine.corte (lunghe fino a 5
mm), non pungenti, setolose, di colore variabile dal bianco sporco al brunastro. Le spine centrali sono
al massimo tre, ma frequentemente mancano. I bocciuoli iniziano a formarsi in gran numero alla fine
dell'inverno in prossimità del vertice della pianta; da essi si originano in primavera fiori grandi, che
nascondono quasi del tutto il corpo della pianta, di colore variabile dal rosa tenue al rosa intenso; essi
durano alcuni giorni.

Per escludere ogni possibilità di autofecondazione, il polline, in questa specie, matura prima che gli
stigmi diventino recettivi: la pianta è quindi protoandrica e per avere frutti, e quindi semi, è
necessario, se non si hanno molte piante, conservare il polline maturo nel congelatore del frigorifero
fino alla raggiunta recettività degli stigmi di un'altra pianta.

La coltivazione di questa specie non presenta particolari problemi: un terriccio ricco e permeabile,
una esposizione ben ventilata a mezzo sole, annaffiature e concimazioni regolari durante la stagione
calda e buona luce durante il necessario riposo invernale sono la garanzia di poter godere ogni anno di
abbondanti e spettacolari fioritureí Data la tendenza che la pianta ha di estendersi in larghezza, una
coltivazione in ciotole è senz'altro consigliabile.
(G. Sleite-r - Collezione e foto Frachey)





SPUNTI DI DISCUSSIONE

Astrophytum coahuilense (Moell.) Kays.
oppure

Astrophytum myriostigma var. coahuilense (Moell.) Borg?

Aldo Sabatini*

Non era trascorso molto tempo, da
quando avevo cominciato a collezio-
nare le piante grasse, quando mi capi-
tò sottomano un catalogo, scritto in
tedesco, in cui venivano offerti semi di
cactacee: dato l'ordine alfabetico, pre-
sto gli occhi caddero sugli Astropliv-
rain ed, assieme a nzzdunz e quadrico-
statunz, vi era menzionata un'altra
varietà di A. nivriostignza, per me sino
ad allora ignota: il coalzailense.

Da questo contatto conoscitivo sol-
tanto teorico, volli passare ad uno
pratico, data la mia predilezione (allo-
ra solo estetica) per gli Astrop/zytunz,
ed ogniqualvolta visitavo un vivaio
chiedevo sempre (era diventato un
assillo per me, ormai) dell'A. coahui-
lense, ottenendo spesso risposte evasi-
ve, generiche, perfino antitetiche:
una specie tipol” era il parere di
alcuni, “E solo una varietà" era l'al-
trettanto frequente rovescio della me-
daglia.

Ma non demordevo, né mi scorag-
giavo, ed il tempo che potevo dedicare
al mio hobby imparai a dividerlo fra le
visite ai vivai e la lettura di libri
(pochil) specifici: da questi appresi le
differenze tra la specie tipo e la varietà
coahuilense, e potei cominciare a non
prendere per oro colato quel che mi
dicevano i vari vivaisti, a tener loro
testa sull'argomento; riconobbi, qua e
là, mescolati agli A. nrzyriostigiiza, alcu-

(*) Via Linotype, 57 - 00128 Roma

ni A. coahuilense e li acquistai, e dalla
loro osservazione nella mia serretta
mi resi conto direttamente e pratica-
mente di quanto fossero diverse dalla
specie tipo: i fiori con la gola rossa,
seguiti, se fecondati, dai frutti che,
maturi, sono carnosi, rossi, deiscen-
ti** sopra la base, la punteggiatura
lineare, sono tutte particolarità che
l'A. rnyriostignza non ha analoghe; e se
si interrano i semi (anch'essi non
identici, più grandi e chiari, con una
forma più regolare, più “a goccia"),
alla nascita le piantine sono rossastre,
non verdi.
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Astrophytum coahuilense (Foto Varese)

(**) Il termine indica la proprietà di alcuni
frutti di fendersi a maturità per liberare i semi.
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Tutte queste caratteristiche, unite
alla considerazione più generale che
nel genere Astrop/zytzmz alcune specie
fioriscono mostrando i segmenti del
perianzio (i “petali") uniformente
gialli, ed altre invece gialli con la base
rossa, mi hanno sempre più conferma-
to e rafforzato nella mia prima im-
pressione: il coa/zuilense è una specie
tipo, e va perciò indicato come A.
coa/zuilense (Moell.) Kays.

Astrophytum myriostigma fa. quadricostatum
(Foto Varese) .

Caratteristica A. myriostigma A. coahuilense

Punteggiatura da assente a molto fitta sempre fittissima

Punti bianchi tondeggianti, staccati l'uno tondeggianti e lineari, a contatto
_ dall'altro fra di loro

Frutti Verdi; membranosi, rossi; carnosi
quasi secchi

Deiscenza dei frutti superiore inferiore

Semi nerastri bruno-neri; leggermente più
grandi
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PATOLOGIA delle CACTACEE

Giorgio Varese*

Le piante grasse sono meno soggette
di altre piante ornamentali all'attacco
di malattie e parassiti.

Nonostante ciò, nelle nostre colle-
zioni è possibile trovarsi di fronte a
danni provocati da parassiti o da
squilibri fisiologici (carenze nutrizio-
nali, danni da freddo, bruciature da
sole, ecc.), anche perché a volte è
estremamente difficile riprodurre nei
nostri ambienti le condizioni di vita
ideali per la crescita e lo sviluppo di
queste piante.

Con questo articolo inizia una rubri-
ca dedicata alla difesa delle piante
grasse. Cercheremo di analizzare le
principali malattie che colpiscono le
nostre collezioni, soffermandoci sulle
cause (parassiti e/o alterazioni fisiolo-
giche), le sintomatologie, i fattori che
ne favoriscono lo sviluppo ed infine i
mezzi di lotta.

›

MALATTIE DI ORIGINE FUNGINA

In questo primo articolo viene af-
frontato il problema della malattie
causate da funghi patogeni, micosi, a
noi ben note, poiché principale ostaco-
lo alla buona riuscita delle semine e
causa di improvvisi marciumi, che
spesso portano alla morte delle piante
adulte.

I funghi sono costituiti nella stra-
grande maggioranza da singoli fila-
menti microscopici, detti IFE, orga-
nizzati tra loro a formare una struttu-
ra più complessa, chiamata MICELIO.

(*) Via F. Fiorentini 106 - 00159 Roma.

Il micelio può rimanere anch'esso mi-
croscopico o svilupparsi in ammassi,
spesso a rapido accrescimento, facil-
mente visibili ad occhio nudo.

I funghi sono organismi eterotrofi,
che possono condurre vita saprofitaria
o parassitaria**.

La maggior parte si riproduce per
via asessuale, mentre alcuni funghi,
solo in particolari condizioni o alla
fine di stagione, si riproducono per via
sessuale. I prodotti della riproduzione
agamica vengono detti CONIDI (i ter-
mini: zoospore, sporangiospore, ecc.
vengono a volte utilizz-ati ancora per
particolari specie di funghi); i prodotti
della riproduzione gamica vengono
invece detti SPORE (oospore, ascospo-
re, basidiospore). Entrambi provvedo-
no, insieme al micelio, alla diffusione
del patogeno.

Alcune spore, tra l'altro, in condizio-
ni ambientali particolarmente sfavo-
revoli, possono ispessire la loro parete
in modo da rimanere vitali per periodi
considerevoli di tempo e germinare,
dando origine al nuovo micelio, solo
quando si verificano fattori esterni
idonei.

Per quanto riguarda le micosi che
colpiscono le piante grasse, il periodo
di maggior pericolo di infezione è
rappresentato dai primi mesi di vita
della pianta, che vanno dalla semina
al primo-secondo trapianto.

-lp("*) Sono eterotrofi quegli organismi viventi'
non in grado di eseguire la fotosintesi clorofil-
liana. Fra questi, i saprofiti utilizzano per la
loro crescita le spoglie di altri organismi morti,
i parassiti vivono invece a spese della materia
vivente.
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In molti casi, -l'insorgere dell'infe-
zione è provocata dalla negligenza dei
coltivatori, che non osservano le indi-
spensabili regole di profilassi. E buo-
na norma infatti, seguire tutte le rego-
le di igiene, volte a prevenire l'even-
tuale malattia e la sua diffusione.

Ogni volta che ci si accinge a ripro-
durre con qualsiasi metodo delle pian-
te, bisogna prevenire e controllare
tutti i possibili agenti patogeni. Ciò
non si effettua mantenendo pulite solo
le piantine o le talee, ma anche i
recipienti, gli arnesi di lavoro, i terric-
ci, i semi ed anche l'ambiente di
moltiplicazione. A

à 1) Vasi ed attrezzi di lavoro: prima di
utilizzare i vasi, sia di terracotta, sia
di plastica, è necessario lavarli accu-
ratamente. I vasi riutilizzati vanno
disinfettati e se usati come semenzaio
è indispensabile la sterilizzazione.

La sterilizzazione dei vasi di plasti-
ca si può effettuare facilmente immer-
gendo i vasi lavati in una soluzione di
ipoclorito di sodio (la comune varec-
china o candeggina) per circa 1 ora; i
vasi di terracotta invece, una volta
lavati, vanno intrisi di alcool denatu-
rato al quale poi viene dato fuoco.

Per gli attrezzi di lavoro valgono le
stesse metodologie.

2) Il terriccio: il terriccio in com-
mercio, salvo espressa dicitura sulla
confezione, non e mai sterilizzato; di
conseguenza, se deve essere usato co-
me letto di semina, va trattato oppor-
tunamente.

Escludendo i mezzi chimici, che per
piccole quantità di terreno creerebbe-
ro troppi problemi, il mezzo più effica-
ce è la sterilizzazione con il vapore,
che si può effettuare in un forno o in
una pentola a pressione.

Nel forno il terriccio ben inumidito
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va messo in recipienti bassi e larghi
(in modo da permettere l'uniforme
riscaldamento di tutto il materiale), e
coperto con della stagnola o con un
coperchio, cosicché il vapore che viene
a formarsi faciliti il processo di steri-
lizzazione. Anche nella pentola a pres-
sione è necessario mettere il terreno
umido. Mantenere sul fuoco per 30-45
minuti. Il terriccio sterilizzato si può
mantenere in sacchi ermeticamente
chiusi. E sconsigliabile comunque
conservarlo per più di due mesi, poi-
ché potrebbe inquinarsi con spore
fungine presenti nell'aria.

Il terriccio non va mai riutilizzato
per nuovi vasi, anche se sterilizzato.

3) Senze: rappresenta l'altro impor-
tante vettore fungino, oltre al terric-
cio. I semi che portano il fungo inter-
namente o esternamente sono estre-
mamente pericolosi, perché una volta
posti nel semenzaio caldo-'umido (am-
biente ottimale per lo sviluppo del
fungo) e con terriccio sterile, che non
contiene antagonisti dei patogeni, per-
mettono la diffusione del fungo con
estrema facilità. E assolutamente .ne-
cessario quindi sterilizzare i semi pri-
ma di utilizzarli. I prodotti necessari
sono riportati in Tabella 1.

4) Piantine in sviluppo: una volta
preparato il semenzaio con tutti gli
accorgimenti sopra esposti, è necessa-
rio continuare a proteggere le piantine
appena nate, con il regolare impiego
di una soluzione fungicida contenente
diversi principi attivi, al fine di evita-
re possibili forme di resistenza del
fungo nei confronti di uno stesso pro-
dotto utilizzato per molto tempo. “

5) Tecnic/ze colturali: le innaffiature
non devono mai essere eccessive, in
modo da evitare ristagni d'acqua nel



Tabella -1 - Alcuni dei prodotti che possono essere utilizzati efficacemente per la sterilizzazione dei semi

Durata del
trattamento

Dose di
impiego

Principio
attivo

Miceti patogeni Sistemicità Tipo del
controllati trattamento

Permanganato 0,3 g 5 min
di potassio - (a)

Tutti i funghi che si no Per immersione(b)
trovano sulla super-
ficie del seme

Benomyl (c) (c) si Secco-
umido (d) (e)

Botrytis, Fusarium
e altri

Mancozeb (c) (c) 3 C Secco-
umido (d)

Fusarium, Botrytis, no
Phythium,
Helminthosporium
Alternaria

Thiram C (c) (c) Secco-
umido (d)

Botrytis, Phythium, no
Fusarium, Ruggini

Etridiazolo (c) (c) Polvere
secca (d)

Specifico per _
Phythium e
Phytophtora

(a) Da sciogliere in un decilitro di acqua. (b) Agitare i semi durante la concia. (c) Attenersi alle
istruzioni riportate nella confezione del prodotto. (d) Quando si conciano a secco piccole quantità di
seme si consiglia di usare come diluente inerte sabbia sterile per permettere una distribuzione
uniforme del prodotto. (e) Alcuni ceppi di Botrytis hanno manifestato resistenza.

terreno; l'umidità deve essere sempre
controllata e l'ambiente deve essere
sempre ben ventilato. Non si deve
eccedere con i concimi azotati, che
rendono le piante tenere e quindi
facilmente soggette a marciumi. Il
terreno deve essere sempre sciolto; se
si usano vasi alti, si deve provvedere a
drenarli, mettendo sul fondo materia-
le grossolano.

6) Piante adulte: occorre ricordarsi
che quando l'infezione colpisce le
piante adulte, ciò è dovuto in massima
parte al fatto che le piante non vivono
in condizioni ideali, che hanno subito
forse attacchi di insetti vettori, hanno
avuto eccessive concimazioni, ferite,

oppure sono state piantate in terreni
infetti o ancor peggio sono state corn-
prate con accenni di infezioni fungine
e, una Volta messe a dimora, la malat-
tia ha ripreso a diffondersi.

L'asportazione della parte infetta
nella pianta adulta può talvolta evita-
re la perdita dell'intera pianta. E
necessario comunque far asciugare
l'incisione e cospargerla con polvere
fungicida.
Nonostante tutti i metodi di preven-
zione sopra citati, l'infezione di origi-
ne fungina può comunque colpire le
piante grasse. Le micosi più diffuse
Vengono comunemente definite “mar-
ciumi , anche se a causarle sono più
specie di funghi, presenti nel terreno

-e/o sui semi.
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I principali agenti patogeni dei mar-
ciumi sono:

1) Pb_vtiuin debaryanuin
(Ficomiceti)

2) Plzytoplitora cactoranz
(Ficomiceti)

3) Fasarizmi ox_vsporurn
(Deuteromiceti)

4) Helrnintliosporizun cactivoriun
(Deuteromiceti)

5) Botrytis cinerea (Ascomiceti)

l. Ficomiceti

Sono detti anche “funghi-alghe",
poiché durante il loro ciclo vegetativo
hanno necessità, almeno per un perio-
do di tempo, della presenza di molta
acqua. '

I danni causati da questo gruppo di
funghi sono quindi di scarso rilievo
negli ambienti secchi, mentre possono
essere di notevole consistenza quando
si verificano periodi piovosi in corri-
spondenza di particolari momenti del
ciclo biologico, in cui viene richiesta
la presenza di acqua per assolvere a
certe esigenze biologiche.

a) P/z_vt/ziunz debarjvanuin
Questo fungo è caratterizzato da un

micelio sottile, irregolarmente ramifi-
cato e con ife non settate. Sulle ife si
trovano gli organi della riproduzione,
che può avvenire, sia in forma sessua-
ta, sia agamicamente. Le zoospore,
elementi derivati dalla riproduzione
agamica, hanno il compito di diffon-
dere l'infezione. Si tratta di strutture
dotate di uno o più flagelli, che per-

Tabella 2 - Prodotti chimici in, commercio utilizzati anche per la lotta chimica contro le malattie
fungine delle piante succulente (a).

Micete patogeno - Principio attivo Sistemicità

›

Plivtlzitun debaryanunz e METALAXYL si
Plzytoplztora cactorunz FURALAXYL sì

BENALAXYL Si
PROPAMOCARB si
PHOSETHYL/AL sì
ETHAZOLE no

Fusariwn o:c_\°sporwn BENOMYL sì
CARBENDAZIM sì
TIABENDAZOLO si
DODINA no

Botrvtis cinera VINCLOZOLIN no
IPRODIONE no
PROCYMIDONE no

Helnzint/-zosporiuni › CAPTAFOL no
cactivoritni TIABENDAZOLO sì

(a) Per le dosi di impiego attenersi ai consigli dati dalle case produttrici.
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mettono lo spostamento nell'acqua
fino a raggiungere l'ospite, dove si
incistano e secondariamente germina-
no, dando inizio al decorso inter- ed
intra-cellulare del micelio. Anche il
micelio contribuisce in modo rapido e
disastroso al diffondersi della malat-
tia da plantula a plantula, tanto da
essere visibile ad occhio nudo in caso
di gravi attacchi.

Questo patogeno è il più noto tra i
marciumi delle piantine in semenzaio
e non si limita ad attaccare solo le
succulente, bensì vegetali di ogni tipo
(conifere, leguminose, solanacee, ecc.).

Sulle plantule l'infezione parte ge-
neralmente dalla zona del colletto ed
in breve tempo si diffonde sul fusto e
nelle radici, con particolare pericolo
per quelle piante che hanno un appa-
rato radicale a fittone.

Le piante colpite presentano mac-
chie marroni; successivamente avviz-
ziscono a causa della disidratazione
dei tessuti e infine si mummificano.

L'attacco del P. deba/jvanunz è favo-
rito da un ambiente con temperature
comprese tra i 20-30 °C, mentre si
arresta sotto gli 8 1°C e sopra i 32 °C.

L'eccessiva umidità, sia dell'aria,
sia del terreno, la scarsa ventilazione,
la poca luce, un terreno troppo ricco di
sostanze organiche e tutto ciò che può
rendere i tessuti delle piante teneri
sono le condizioni ideali per lo svilup-
po e la diffusione del parassita. .

b) Plivtop/ztora cactorunz
Questo patogeno polifago è molto

diffuso nei semenzai, sia da solo, sia
insieme ad altri funghi, che necessita-
no di condizioni-ambientali simili per
svilupparsi. Il suo metodo di riprodu-
zione è molto simile a quello descritto
per il Plivtiunz ed anche le cause che ne
favoriscono lo sviluppo sono parago-

nabili a quelle descritte per il prece-
dente fungo. q

Il fungo invade il suolo, penetra alla
base della pianta provocando l'anneri-
mento ed il marciume del colletto. La
malattia pare essere particolarmente
grave nelle specie di Cereus.

.Mezzi c/zinzici di lotta

Si veda la Tabella 2.

2. Deuteromiceti

Vengono anche definiti “funghi im-
perfetti" poiché comprendono tutte le
forme fungine a riproduzione asessua-
le.

Vengono inclusi in questo gruppo di
funghi anche le forme asessuali di
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Sezione di una pianta di Echinomastus attacca-
ta da Fusarium (marciume). '

23



Eumiceti, sia quelli dicui è nota la
fase gamica, sia quelli la cui fase
sessualeèignota. :

L'elemento base della riproduzione
è il conidio, spora di origine asessuale,
prodotta, o per semplice differenzia-
zione dell'apice ifale oppure prodotta
in fruttificazioni più complesse.

a) Fitsariiun oxysporitnz
Questo patogeno, agente del più

diffuso marciume delle succulente, at-
tacca indifferentemente, sia le piante
in semenzaio, sia gli adulti.

Il primo sintomo che si manifesta
sulle piantine appena nate è una mac-
chiolina, generalmente rosso ruggine,
nel punto di contatto con il tegumento
del seme; da cui il patogeno penetra
nei vasi linfatici. Sulle piante più
grandi si nota un imbrunimento nella
zona del colletto e l'apparato radicale
è il primo a deteriorarsi, causando un
facile sradicamento della pianta. Tale
sradicamento evidenzia le radici mar-
ce.

Al di sopra della zona avvizzita, la
pianta conserva per qualche tempo
una certa turgidità; in fun secondo
tempo, il colore verde ingiallisce, la
pianta si affloscia e infine si dissecca.
In condizioni ottimali per la crescita
del fungo, sulla pianta colpita si ha la
formazione di micelio lanoso di colore
bianco rosato.

Lo sviluppo del fungo è favorito da:
1) innaffiature abbondanti, con tem-

peratura non sufficientemente ele-
vata;

2) una troppo prolungata copertura
con vetro, all'inizio della germina-
zione;

3) umidità stagnante;
4) brusco passaggio da un'atmosfera

calda e asciutta ad altra fredda ed
umida;
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5) temperature: min. -8-10 °C; max.
25-30 °C; ottimale 23 4°C.

Mezzi c/iinzici di lotta

Si veda la Tabella 2.

b) Helinint/zosporiim2 cactivorzun
Questo patogeno attacca le piante in

ogni stadio del loro sviluppo e l'infe-
zione può iniziare a diffondersi sia sul
fusto, sia sul colletto.

La parte infetta si presenta di colore
giallo-verdastro o marrone transluci-
do e acquoso, dove il marciume è più
intenso. Le macchie si allargano rapi-
damente e si ricoprono di micelio
fungino di colore verde oliva; successi-
vamente la pianta marcisce e mummi-
fica velocemente.

La malattia si trasmette per seme
importato dai luoghi di origine, spe-
cialmente il Messico.

La temperatura ideale per lo svilup-
po del fungo è intorno ai 25 °C.

L'H. cactivorzun è maggiormente
diffuso su specie di Cereizs, Eclzinocac-
tus, Manznzillaria ed Ec/zinocereus.

Mezzi c/ziznici di lotta

Si veda la Tabella 2.

3. Ascomiceti

E un gruppo di funghi comprendente
un elevato numero di specie. Sono
caratterizzati da una riproduzione
sessuale in cui le spore sono prodotte
all'interno di una struttura particola-
re, l'ASCO, da cui prendono il nome.
L'asco a sua volta può essere incluso
in un corpo fruttifero più complesso.

La riproduzione asessuale avviene
generalmente tramite conidi, portati
da ife specializzate.



a) Botfjvtis cinerea
Questo patogeno colpisce l'apparato
aereo delle succulente. Si manifesta
con macchie marcescenti, che si allar-
gano rapidamente, si affossano e mar-
ciscono fino a portare una macchia
mucillaginosa. La pianta infine colla-
bisce.

In condizioni di elevata umidità
dell'aria, la superficie della parte in-
fetta si ricopre di una caratteristica
muffa grigia e di sclerozi neri, che
diffondono la malattia.

Mezzi clzínzici di lotta

Si veda la Tabella 2.

Ringrazio l'anu'co Roberto Siniscal-
clzi per l'aiuto ƒornitonzi nella traduzio-
ne di testi in lingua tedesca ed il Dott.
Angelo Portoc-Puglia per gli utili consi-
gliele discussioni.

NOVITA DAL MONDO DEI

Ewald Kleiner _ Winterharte Suk-
kulenten: Kakteen, Hauswurz, Mauer-
peffer,... (Succulente Rustiche: Cacta-
cee, Semprevivi, Erba Pignola...),
Kosmos-Franckh, Stuttgart, 1985, 80
pagine, 25 foto a colori, 9 disegni in
b.n., formato 16><19,5 cm, cartonato.
Costo 16,80 marchi.

Questo libro presenta le più belle
succulente rustiche perenni e alcune
succulente annuali, come portulache e
mesembriantemi, che sono caratteriz-
zate dai fiori dai colori sgargianti.
Vengono anche indicati i numerosissi-
mi modi di utilizzazione nel giardino
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Agr., 5, 1415-1421 (1951).

A. RAMBELLI, Fondamenti di micolo-
gia, Zanichelli, Bologna.

(segue nel prossimo numero)

LIBRI

di queste piante, di cui vengono illu-
strate in dettaglio le esigenze culturali
ed il modo migliore di associarle ad
altre specie vegetali. Il libro, che è
anche dotato di un calendario dei
lavori del mese, non smentisce l'enor-
me bagaglio di esperienza dell'autore
nell'arte del giardinaggio e della foto-
grafia nonché nella coltivazione delle
specie succulente trattate e si può
senz'altro raccomandare a quanti
hanno la possibilità di praticare un
giardinaggio un po' diverso dal solito.
(R. G. Sleiter)
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PER IL PRINCIPIANTE:

QUESTA VOLTA PARLIAMO DI...

Aldo Sabatini*

ASTROPHYTUM Lem.: è un genere
che comprende poche specie**, tutte
localizzate geograficamente negli stati
sud-occidentali degli U.S.A. ed in
quelli centro-settentrionali del Messi-
co. L

Preferiscono, a differenza di quasi
tutte le altre Cactacee, un terreno
neutro e leggermente basico (pH =
7-7,5) (la polvere di ossa aumenta la

E

Astrophytum ornatum. (Collezione Sleiter - Fo-
to Floris)

(:) _Yia Linotype, 57 - 00128 Roma
(*") Secondo alcuni 6, secondo altri 11.

(N.Cl.R.).

26.
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La mirabile simmetria del cosiddetto “cappello
del prete' , Astrop/z_\-*tzmz m_w'z'ostigma. (Collezio-
ne e foto Sabatini)

basicità del terreno), abbastanza ma-
gro e ben drenato. Esposti gradual-
mente al sole (sono sensibili alle scot-
tature primaverili), in estate quanto
più potremo darne loro, meglio sarà.
Passano l'inverno senza creare proble-
mi: se tenute debitamente asciutte,
resistono tranquillamente a tempera-
ture intorno ai (3-5 “C (tranne l'A.
asterías, più delicato, cui occorrono
almeno 4 °C in più). s



Producono fiori apicali, gialli (o
giallo-rossi); se giustamente impolli-
nati (sono autosterili, gli Astroph_vzum,
bisogna che due piante della stessa
specie fioriscano contemporaneamen-
te, per potersi reciprocamente fecon-
dare), se giustamente impollinati, di-
cevo, in un mese (anche meno, d'esta-
te, un po' di più, in autunno) ci
daranno tanti semi nerastri, morbidi,
relativamente grandi, pronti a farci
gustare quel miracolo vecchio ma
sempre affascinante che è l'inizio di
una nuova vita; e se vogliamo cimen-
tarci con la propagazione, per gli
Asrrophvtzmz l'unico sistema è proprio
la semina, non essendo possibile (a
meno di cimature deturpanti) averne
talee, data la caratteristica, comune a
tutto il genere, della non accestenza.

Rimandando, per l'analisi ricono-
scitiva dell'A. rvrzyriostigrvza e dell'/l.
coahuilense, all'articolo pubblicato a
pag. 15, diamo qui delle brevi infor-
mazioni, concernenti le caratteristi-
che di altre tre specie del genere Astro-
p/fzvvtum:

A. asterias (Zucc.) Lem.: pianta sferi-
ca, appiattita (in natura raggiunge 11
cm di diametro e 6 cm di altezza, in

;......¬....... ._ _ _...... ..__

coltura meno); ha di solito otto coste,
quasi piane, al cui centro sono le
areole, fitte, grandi, inermi; segmenti
del perianzio (i petali) gialli, con la
base rossa. Per la lentezza nella cresci-
ta, la necessità di maggior calore
invernale, la sensibilità all'umidità, è
la specie, fra gli Astrop/1_vtum, che crea
più problemi al collezionista;

C A. capricorrze (Dietr.) Br. & R.: glo-
bulare, da adulto leggermente cilin-
drico (arriva sino a 25 cm di altezza);
otto coste, più o meno fittamente
punteggiate, con areole piuttosto di-
stanziate (2 cm e più), che hanno
ciascuna una decina di spine flessibili,
lunghe, appiattite (che col tempo pos-
sono cadere); fiori grandi (6-8 cm di
diametro), gialli con gola rossa;

A. omatzmz (DC.) Web.: è la specie
che raggiunge le maggiori dimensioni
(fino a 30 cm di altezza, ed in natura di
più); ha otto coste, acute; dalle areole
(piuttosto distanziate, le meno fitte,
fra gli A.)' si dipartono una decina di
spine (rigide e pungenti, unica specie
nel genere, in cui invece o sono assen-
ti, e, se presenti, flessibili); segmenti
del perianzio gialli.

Astrophytum capricorne (a sinistra), A. asterias
(al centro) Astrophytum myriostigma (a destra).
(Collezione e foto_A. Sabatini)



DALLE ALTRE RIVISTE

Kaktus, 21 (1), 1-24 (1986)

In copertina un meraviglioso dise-
gno dell'artista Carla Wolters raffigu-
rante Díscocactzzs placeiztíƒormís in fio-
re, che viene presentato criticamente
in un articolo a cura di J. Hovens, G.
Königs e C. Wolters, corredato da una
cartina dell'areale di distribuzione, da
due foto e da un ulteriore disegno
della Wolters. _ Il genere (o sottoge-
nere) Tep/zrocactus è oggetto di un
articolo di F. Larsen, che passa in
rassegna le piante dei gruppi attorno a
T. ƒloccosus, T_T pefztlafzdíz', T. glonzera-
ms, T. dzndenzatzzs, T. sp/zaeríczzs, e
altri; a corredo 17 foto in b. n. _ Una
discussione critica sul genere Pyg-
maeocereus, accompagnata da fotogra-
fie di P. bvlesimzzzs e di P. †c1mz'1z`arz`s, da
un disegno e da uno schizzo dell'areale
delle due specie e offerto da M. Nilsson
mentre GA. Sydow elenca alcune suc-
culente africane rustiche, indicando
per alcune anche le temperature mini-
me sopportate- (-27 :C per Delospemza
z1z1bz'gezzzmz!).

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises
fur Mammillarienfreunde, 9 (6), 18`1-
2l6(1985)

W. Niemeier racconta come sia giunto
a visitare la stazione dove cresce
Mammz'11arz'a erzacarzt/za e correda 11
suo scritto con due foto riprese in
habitat e alcune note culturali. - Una
visita ad alcune collezioni notevoli,
nella Germania Orientale (RDT) viene
descritta anche con immagini, da R.
Pillar. - Nella rubrica “Vecchio e
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Nuovo", T. Linzen continua la sua
presentazione del sottogenere Doli-
c/zot/zele del genere Manmzillaria con le
specie M. szzrculosa, M. oteroz', M. deci-
piens, di ognuna delle quali vengono
anche fornite rappresentazioni foto-
grafiche. - Nella sezione dedicata alle
discussioni, K.J. Schur tenta di dare
una risposta all'antico quesito: «Che
cosa è Mczllmzzflaria me1z`spízza?››, A.
Weiser esprime perplessità sulla pro-
posta identificazione di Mcznznzíllafla
cerralboa con M _ arnzillara e O. Appen-
zeller cerca di spiegare perché non
siano state mai osservate mammilla-
rie prive di clorofilla.

Kakteen und andere Sukkulenten, 37
(1),-1-24 (1986)

In copertina un dettaglio del fiore di
Turbífzícarpzzs sc/zu'ar;z'z'. Le quattro
specie più interessanti del genere T_vle-
codon (Crassulaceae) e cioè T. buclzol-
.".z'amzs, T. paníczzlczrzis, T. reƒiczzlatus e
T. wallic/zii, vengono presentate da J.
Matis; la presentazione è accompa-
gnata da suggerimenti per la coltiva-
zione e da sei foto b.n. Proseguendo la
serie sulle sulcorebuzie HS e sulle
weingarzie HS, K. Augustin discute le
collezioni in habitat da parte di Heinz
Swoboda delle piante contrassegnate
HS 44, HS 44a, HS 45, HS 65 e HS 65a,
tutte appartenenti al complesso intor-
no a Su/corebzzlícz c_\*1z`›zdrz'ccz. L'articolo
comprende due illustrazioni a colori,
quattro in b.n., una cartina dell'areale
di distribuzione, un disegno del siste-



ma radicale di questo gruppo di pian-
te ed una tabella comparativa del
colore dei fiori. Di N. Blum sono una
foto a colori di Ec/zizzocereus ledízzgií in
fiore e alcune note culturali su questa
pianta non frequente nellecollezioni,
mentre N. Zimmermann, con un lungo
ed esauriente articolo, riccamente -il-
lustrato, rompe il silenzio su un albero
succulento della penisola californiana,
il Pczc/zycomzzzs díscolor e le sue varie-
tà. Considerazioni critiche, accompa-
gnate da uno schizzo topografico del-
l'areale e da due foto a colori, su
Szzlcoreburia carczcarelzsís, da parte di
W. Gertel e G. Fritz, cercano di solle-
vare un po' il velo di mistero che
circonda questa specie. Viene prose-
guita la pubblicazione dello schedario
delle piante grasse con le schede di
Arrojadoa erz'ocaz1lis e Copíapoa kraín-
IICUZCZ.

Kakteen und andere Sukkulenten, 37
(2), 25-48 (1986)

In copertina un ramo fiorito di Epi-
p/zyllum cv. “Harald Knebel”. La varie-
tà delle forme con cui si può presenta-
re la Lop/zop/lora u'z'1líamsz'z` viene esau-
rientemente documentata e discussa
da W. Heyer. A. Lux e R. Stanik
illustrano il loro efficace metodo di
moltiplicazione per semina di specie

rare di cactacee. A. Lau descrive una
nuova specie di mammillaria origina-
ria della Sierra Huichol Jalisco, Messi-
co), la Manmzíl/aria ber/cícma. Una bel-
la forma di Mcmmzz'//czrírz _g'raci/is viene,
presentata da F. Strigl, mentre A.
Hetzenecker si chiede che cosa sia
Ec/zírzocereus “riüerí”, una specie si-
mile nell'aspetto a E. penraíop/ius v.
proczmzbezzs.

Come arricchire e abbellire con una
vegetazione “succulenta" muri a secco
o pendii sassosi e l'argomento dell'ar-
ticolo di E. Kleiner, ben noto esperto
in materia. Nella rubrica “Posta da
Costa Rica", C. K. Horich (l'autore si
indovina facilmente anche se l'artico-
lo non è firmato) riferisce sull'habitat
di Hylocerezzs gzzczrenzrzleizsis. G. Unger
provvede a ricombinare Ec/zízzocacrzis
piliƒerus Lem. ex Ehrenb. e la sua
varietà sfamesii S.-D. rispettivamente
in Ferocactzzs pílíƒerzzs e F. pz`1í†erz1s v.
staífzesii. R. Schmied presenta Serzecío
praecox dando utili suggerimenti per
la coltivazione di questa specie arbo-
rescente a lenta crescita. Viene prose-
guita la pubblicazione dello schedario
delle piante grasse con le schede di
Parodia nza.\'1'ma, Pedíocacrus bradvi,
Acazzt/zocalvcízmz violaceum ed Echi-
izocerezzs panta/op/ius.

Giancarlo Sleiter
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LE FOTO DEI LETTORI

_ Dal socio Roberto RONCO abbiamo
ricevuto le fotografie di tre piante un
po'~ fuori dall'ordinario. Tutte le foto
sono state eseguite nelle serre di Anto-
nio Ronco a Bordighera (IM) lo scorso
anno.

La prima foto rappresenta un ibrido
di Espostoa larzata, la cui caratteristi-
ca principale è quella di essere lanugi-
nosa solo lungo le costole. Di questo
ibrido purtroppo non è nota la specie
di pianta che ha fornito il polline.

f 1'- ma--.

IN.,

Ibrido di Espostoa lanata. .

30

Nella seconda foto è mostrata una
forma di Roclzea ƒalcata, che è stata
individuata da un socio A.I.A.S. di
Roma, il sig. Canestrelli, durante una
sua visita alle serre. Questa forma è
stata denominata “stellata" a causa
della particolare forma apicale di que-

Rochea falcata fa. stellata.

sta pianta, originatasi per mutazione
spontanea. -

La terza foto, infine, mostra una
insolita forma variegata della ben no-
ta Opuntia bergeriana. Tale forma ha
avuto origine in seguito all'innesto di
una Opzmtía nzonacanrha su una nor-
male Opzmtia bergeriana.



Opuntia bergeriana fa. variegata (a sinistra),
Rochea falcata fa. stellata (al centro), Espostoa
lanata ibrida (a destra).

Opuntia bergeriana fa. variegata.
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Piante di Notocacrus rurilans Dän. & Krainz, specie originaria di Cerro Largo (Uruguay) e appartenente
al sottogenere Neonotocactus, caratterizzato dall'avere il tubo floreale foggiato a coppa, dalle
inserzioni dei filamenti degli stami limitate all'estremità inferiore del tubo, dall'antesi pomeridiana e
dalla presenza di una banda di colore più scuro al centro della superficie esterna dei "petali". È un
Notocactus che può fiorire già~2-3 anni dopo la semina e che è autofertile. Per poter fiorire, tuttavia, è
necessario che la pianta possa godere di un'elevata luninosità anche durante l'inverno, perché è questa
la stagione in cui si formano i bocciuoli, il cui aspetto e colore ricordano molto da vicino quello delle
fragole. La coltivazione di N. mtilans si raccomanda, non solo per le sue modeste dimensioni (quelle
massime, diametro 5 cm, altezza 10 cm, vengono raggiunte a -6-7 anni di età) e la rapidità con cui
raggiunge la forza da fiore, ma anche per la sua robustezza (è sopravvissuto senza particolare
accorgimenti al terribile inverno 1985), la facilità di coltivazione e, non ultimo, il colore raro dei fiori
primaverili. (G. Sleiter e A. Stella - Collezione e foto Frachey)

Panorama della cordigliera andina ripreso in Perù (Puno) a 4400 m s.l.m. con in primo piano un gruppo
di Austrocylindropw-1tia lagopus (K. Sch.) Ritt. forma muhii (Backbg.) Ritt., anche nota con il nome di
Tephrocactus mu/zii Backbg., che talora forma gruppi di alcuni metri di diametro, formati da migliaia
di rami per lo più ricoperti da una peluria talmente fitta da nascondere alla vista il corpo della pianta
(lagopus, derivante dal greco, significa piede di lepre). Una caratteristica -particolare di questa specie
sono i glochidii, tricomorfi (simili a peli), diritti, lunghi fino a 15 mm, non caduchi, poco o affatto
pungenti, di color giallo chiaro. Essi sono situati a ciuffetti fra le spine e fra i peli che spuntano dal
bordo superiore dell'aureola. (G. Sleiter - Foto Solli).




