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LA FOTO DI COPERTINA

Fra i generi di piante della famiglia delle Mesembryanthemaceae uno di quelli che annovera
rappresentanti di elevatissima succulenza è Pleiospílos N. E. Br. ricco di una trentina di specie, tutte
sud-africane. l Pleíospilos sono dei veri campioni del mimetismo, riuscendo gli stessi a confondersi
mirabilmente con il terreno roccioso e sassoso sul quale crescono, tanto da riuscire a sfuggire il più
delle volte anche agli occhi più esperti ed allenati quando non in fiore. Questo ha valso loro
l'attribuzione del nome popolare di "granito vivente". Le piante stesse sono costituite da una robusta
radice a fittone (usare vasi più alti che larghi, i cosiddetti vasi da gigli) che reca una o due (raramente
tre o quattro) coppie di foglie che si rinnovano ogni anno.

La pianta raffigurata è Pleiospilos rzelif Schwant., originaria della Provincia del Capo (distretto di
Willowmore, che ha ricevuto, per il suo aspetto, il nome pittoresco di "sedere degli ottentotti". Per
avere successo nella coltivazione bisogna fornire alle piante nei mesi da Febbraio a Maggio una
costante umidità, evitando però ogni ristagno. A partire dall'inizio di Giugno ridurre fortemente le
innaffiature in modo da stimolare la produzione dei fiori, molto grandi, che hanno la caratteristica di
aprirsi solo nel tardo pomeriggio.
(G. Sleiter - Foto e collezione Frachey)
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INDIRIZZO DI SALUTO
DEL SEGRETARIO NAZIONALE

Care anziche, cari amici,
con tanto ritardo rispettoalla data della mia elezione, desidero presentarmi a voi

come nuovo segretario della nostra associazione.
Il congresso di Roma del Giugno scorso /za segnato un avvicendarnento nelle

cariche sociali e soprattutto nella conduzione della nostra rivista: Luciano B ATTAIA
lascia PIANTE GRASSE nelle mani di Giancarlo SLEITER. Io ho preso, con tanto
timore di non esserne alfaltezza, il posto di Antonio PANEBIANCO, a cui auguro ottimi
risultati per le sue nuove attivita.

I primi nzesi, confesso, sono stati veramente difficili per me, di ƒronte a attesta
associazione, che lia ormai circa 1100 soci eflettivi _ siamo alla tessera n. 1700 -
con una continua e rapida crescita, ƒorntata da persone sempre più appassionate,
impegnate e, quindi, esigenti. Non è stato, non è e non sara facile leggere, ascoltare e
mediare le esigenze di tutti.

Alcuni di noi hanno segretari locali ecceciof-zali, che ringrazio di cuore per l'ainto e
lo stimolo che mi danno, ma altrove bisognerebbe ƒare di pin: molti soci hanno come
punto di riferimento la sola rivista; è questo nn invito agli amici calabresi, liguri,
siciliani, umbri a /'arsi avanti per avviare e coordinare le attivita delle rispettive
regioni, alcune delle quali annoverano un numero veramente cospicuo di soci
appassionati.
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A tutti voi chiedo poi di travolgermi pure di lettere, se avete idee, suggerimenti,
iniziative da proporre; i miei impegni "burocratici" di segretario spesso mi
impediscono di “fantasticare”. Fantasie, che spesso potrebbero diventare una realta
costruttiva. Ritengo, tra l'altro, indispensabile uscire dallo spinoso involucro in cui in
questi anni, animati da genuino entusiasmo per le succulente, ci siamo limitati. Credo
quindi che sia utile per lo sviluppo della nostra associaçione allacciare rapporti di
collaboragione e scambio con altre associa:_t`on1', che operano nel campo ttaturalistico,
per coordinare attivita comuni ed integrare rispettive conoscerne ed esperienze. Chi di
voi dovesse gia avere relazioni in questo senso, si faccia avanti con proposte.

Una prima novita, lo apprenderete leggendo le "pagine blu", e finalmente
fistituziione di una raccolta di diapositive, la nostra diateca, corredata. di schede
sistetnatiche, che _ a richiesta le speriamo che le richieste siano numerose) -
circolera tra le varie se:;ioni. Alla sua ret:tli.::.a:_iotze sta lavorando Pasquale Rt-toC(.`0.- e
un compito complesso, che PASQUALE porterà avanti nel migliore dei modi, data la sua
preparazione ed esperien.:a specifiche. Anche qui è necessaria la collaborazione di
quanti fra di voi possono mettere a disposizione - se possibile gratuitamente ~
diapositive di piante classificate e corredate del maggior numero possibile di
informazioni. Il servizio mi pare indispensabile ausilio per le attivita delle sezioni
regionali, soprattutto di quelle nelle quali difetta la presen.::a di grosse collezioni e di
materiale divulgativo.

Un GRAZIE particolare ai soci della segione Campania, che /tano ƒinait:_iato
interamente l'avvío dell'itn`:_iativa. Le "spottsoriezazioni", tanto di moda oggi, hanno
raggiunto anche l'A.I.A.S.,' ne attendiamo con fiducia tante altre!

Concludo rittgra:tiandovi per la fiducia che mi avete concesso e che spero di poter
ripagare con una gestione chiara e realistica della nostra piccola, grande associazione.
Credo di aver abusato di due concetti in queste righe: collaborazione e disponibilità..
Ve le offro e ve le chiedo personalmente ed a nome di tutti quanti partecipano alla vita
dell 'associazione e della rivista per poter continuare e migliorare la nostra attivita

CHIARA VERARD1

\.

Nel prossimo numero:

Relagione illustrata della

1` MosTRA MERCATO D1
CACTACEE E SUCCULENTE

Tenuta a Roma dal 21 al 29 Giugno 1986
Orto Botanico - Universita di Roma
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VIAGGIO IN PERU - II PARTE
Stefano Solli ed Eiena Alƒcmi *

Ritornati a Lima, ripartiamo subito
in aereo per Iquitos, nel cuore dell'lA-
mazzonia. Tutti hanno visto documen-
tari sulle foreste tropicali e quindi
conoscono la grande varietà di piante
da cui sono costituite, ma quello che
colpisce di più è l'umidità soffocante
e, soprattutto, la "voce" della selva di
notte, un vero muro sonoro, che rende
difficile anche parlare. Per quanto
riguarda le succulente, abbiamo visto
solo un Epiphyllum e centinaia di
bromeliacee, compresi gli ananas sel-
vatici con le migali (grossi ragni)
nascoste all'interno della rosetta di
foglie, loro habitat tipico.

,six

Haageocereus sp. da Arequipa

Lasciata la selva, torniamo a Lima e
partiamo in pullman lungo la Pana-
mericana verso Nazca. In questa loca-
lità, a 600 m di altezza s.l.m., non
troviamo piante ma viviamo quella
che è stata l'esperienza più interessan-
te del nostro viaggio. A pochi chilome-

(*) Via Yambo 40, 00159 Roma.

Borzicactus sp. (Chosica)

tri da Nazca c'è una necropoli, estesa
per decine di km”, appartenente alla
antica cultura nazca, Chaunchilla. In
questo luogo, per duemila anni, dal
1000 a.C. al 1000 d.C. circa, gli abitan-
ti dellauvalle seppellirono i loro morti,
ed ora questo deserto gessoso restitui-

Lobìvia sp. (Puno)
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Panorama di Puno e del lago Titicaca

sce le loro tombe e i loro corpi
mummificati.

Così, per chilometri, si cammina fra
mummie, teschi, capelli, lembi di tes-
suti e vasi rotti, in un totale silenzio,
in uno scenario, che lascia veramente
senza parole tanto è inquietante. Tut-
to questo si è conservato, come le
famose linee di Nazca, perché qui non
piove mai.

Lobivia sp. (Puno)
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Proseguendo verso sud arriviamo ad
Arequipa, a 2800 m di altezza s.l.m.,
dove, sulle colline intorno al vulcano
Misti, troviamo parecchie Arequipa sp.
in fiore; questi fiori, esaminati più da
vicino, risultano identici a quelli di
Borzicactus sp.
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Fiore di Lobivia sp. da Puno
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Tephrocactus sp. (Puno)

Troviamo anche piante di Tephro-
cactus sphaericus, piú piccole di quelle
incontrate presso Chosica, ma, in ge-
nere, tutte le piante sono stentate e
con la cuticola rossastra e grinzosa,
perché qui piove solo due mesi all'an-
no, e scarsamente.

Lasciata quella che, forse, è la città
più bella e pulita del Perù, ci dirigia-
mo in treno verso Puno, sul lago
Titicaca. Il paesaggio che attraversia-
mo è ricoperto di erba gialla, fra cui
spiccano alberi di Eucalypms e mi-
gliaia di piante di Opanria sabalata,
che qui viene usata per fare recinti e
come filo spinato; piantata diretta-
mente sulla sommità dei muri di
adobe.

Arrivati a Puno, situata a 3850 m di
altitudine, sentiamo per la prima vol-

'I Â',-Q.

Lobivia sp. (Puno)
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Fiore di Lobivia sp. da Sillustani

ta gli effetti dell'altura, soprattutto
quando cominciamo a scalare la .col-li-
na, anche se bisogna ricordare che
ormai ogni piccola collina è in realtà
alta come il Cervino! Dopo pochi passi
dobbiamo fermarci per riprendere fia-
to e, sinceramente, l'entusiasmo della
ricerca è molto diminuito. Comunque,
appena troviamo le prime piante la
fatica sparisce. Sparsi un po' dovun-
que ci sono grossi cespi di Lobivia sp.
(forse titicacaensis) che spuntano dal
terreno solo con la parte in vegetazio-
ne per difendersi dal freddo e dai raggi
ultravioletti. Interessante è il mimeti-
smo di queste piante, che hanno spine
gialle, lunghe fino a 12 cm, che si
confondono perfettamente con l'erba
gialla, chiamata ichu, tipica dell'alto-
piano (puna). I fiori sono di color
rosa-lilla con stami gialli. Nella stessa
zona crescono parecchi Tephrocactus
sp. cf. pentlandii con fiori di color
arancione.

In una escursione a Sillustani, sito
archeologico con tombe di epoca pre-
incaica, a pochi chilometri di distan-
za, troviamo altre piante di Lobivia,
che sembrano identiche alle preceden-
ti, ma hanno il fiore molto più piccolo,
senza peli sul bulbo florale e di colore
rosso e giallo: sicuramente un'altra
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Lobivia sp. (Sillustani)

specie. Anche i Tephrocactus sembra-
no uguali a quelli di Puno, ma hanno
articoli e spine più grandi e fiore
giallo; in questo caso si tratta proba-
bilmente di una popolazione diversa.

L'ultima tappa, sempre in treno, è
Cuzco, la città sacra dell'impero Inca.
Durante il viaggio attraversiamo la
puma, tipica steppa della Ande, dove
cresce solo erba e pascolano lama e
alpaca. Su queste montagne vediamo
centinaia di piante di Puya sp., genere
appartenente alla famiglia delle Bro-
meliacee, e, nel punto più alto attra-
versato, a 4400 m s.l.m., notiamo delle
masse bianco-neve. Fortunatamente il
treno si ferma e si può scendere.
Correndo, senza pensare all'altitudi-
ne, attraversiamo un torrente e ci
troviamo di fronte ad un gruppo di
Tep/zrocactus rauhiz' largo 2 >< 1 m, forse
la pianta più bella che abbiamo
incontrato.

In pratica, il nostro itinerario in
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Tephrocactus sp. (Puno)

cerca di piante grasse finisce qui per-
ché a Cuzco e poi al Macchu Picchu ci
sono talmente tante cose da vedere
che il nostro tempo è stato interamen-
te occupato. Nella valle del Riobam-
ba, comunque, vediamo migliaia di
Aporocactus e di Espostoa, ma solo dal
finestrino del treno. A Macchu Picchu
troviamo una Peperomia sp. con le
caratteristiche foglioline succulente e
un 'Oxalis sp. che cresce nella foresta a
2400 m, insieme ad orchidee, bambù e
felci arboree.

Così, dopo 21 giorni di viaggio,
torniamo in Italia con centinaia di
foto, una dozzina di piante e vari
oggetti di artigianato, ma soprattutto
con la voglia di ritomare in questo
magico paese, in cui la natura e l'arte
dell'uomo sembrano aver trovato una
unione perfetta.

' . * -wr :rt

Tephrocactus sp. (Sillustani)



Pepemmia sp. (Macchu Picchu)

Lobivia sp. (Sillustani)

,r

Cylindropuntia (Matucana)

Ringraziaf-no il consocio Carlo Doni per
la inƒonnazioni che gentilmente ci ha
dato sul Peru.

Tutte le foto sono degli autori.
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CACTUS INSOLITI: LE PEIRESKIE

Giorgio Sace/zi (*)

Nelle giornate calde e soleggiate di
Luglio o sul finire dell'estate fiori
profumati, bianchi, aranciati, rosa in-
tenso, splendono sul fogliame verde
brillante delle Peireskie, piante belle
ed interessanti, che però raramente
sono presenti nelle collezioni di ama-
tori di cactacee.

In genere occorrono anni per poter
raccogliere - attraverso ricerche,
scambi o casuali acquisti- una colle-
zione abbastanza rappresentativa di
queste piante.

Solo una o due specie (e sempre le
stesse) appaiono talora offerte in qual-
che catalogo di fornitori di cactacee;
occasionalmente si può ottenere qual-
che talea da piante in possesso di
privati 0 provenienti da qualche giar-`
dino botanico.

Questi cactus "trascurati" presenta-
no un aspetto molto simile a quello dei
nostri comuni alberi o cespugli, aven-
do essi rami forniti di foglie che sono
caduche nella stagione secca o se le
temperature sono un po' basse.

I fiori delle Peireskia sono molto
belli, di colore più o meno intensa-
mente rosato, o arancioni, o bianchi o,
talora, rosso porpora ed hanno dimen-
sioni abbastanza grandi.

I frutti sono gialli, violacei o rossi,
sono ricchi di semi, molto decorativi;
quelli di talune specie sono anche
commestibili.

Le foglie, più 0 meno carnose, sono
in taluni casi anche assai grandi; i
tronchi, verdi 0 rossicci nello stadio

(*) Via S. Bartolomeo 3 - 22031 Albavilla CO

40

Peireskia graiidiflora Haw.
I= Rhodocaclus graiidiflonis lHaw.1 Knuth -8: Backl›gJ.

fiore visto di fianco

giovanile, divengono legnosi e presen-
tano una corteccia bruna o marrone
nelle piante adulte. I

In tutte le specie, dalle areole**
nascono spine aghiformi, più o meno
lunghe, diritte o ricurve, ma mai glo-
chidi come nelle opunzie.

Le Peireskie, così chiamate in ricor-
do del naturalista Nicolaus Claudius
Fabricius de Peireskius (vissuto nel
sud della Francia tra la fine del 1500 e
i primi decenni del 1600), sono cactus
diffusi nel centro e nel sud America.
Comprendono circa 20 specie, parec-
chie delle quali sono state incluse dai
botanici Knuth e Backeberg nel gene-
re Rliodocactus Berg. in base a diffe-
renze nella struttura del fiore rispetto

(**) Le areole sono cuscinetti lanosi ripartiti
regolarmente sul fusto e, talora, anche sul
ricettacolo e sui frutti delle cactacee. Esse
possono essere .inermi, ma più spesso sono
ricche di aghi di varia forma, lunghezza e
colore. Dalle areole hanno origine fiori, frutti e
ramificazioni. Nel Regno Vegetale le areole
sono organi presenti nella sola famiglia delle
Cactacee.



a quello delle Peireskie, genere nel
quale erano originariamente classifi-
cate tutte le piante.

L'aspetto delle Peireskie ed i loro
caratteri botanici fanno pensare che
queste piante rappresentino la soprav-
vivenza di una forma arcaica delle
Cactacee prima che l'evoluzione por-
tasse alla formazione degli aspetti più
tipici e differenziati, che oggi noi
vediamo nelle piante appartenenti a
questa famiglia.

tura minima sia di ~'6-7 °C (in questo
caso le piante perdono le foglie). Con i
primi tepori primaverili le Peireskie
iniziano a germogliare e così, gradual-
mente, riprende il ciclo della crescita e
delle irrorazioni.

È. consigliabile sciogliere sempre
nell'acqua con cui si innaffiano queste
piante un concime solubile specifico
per i cactus, che, grazie alla sua com-
posizione, favorisce il loro sviluppo e
la loro fioritura.

Peireskia grandiflora Haw. (= Rhodocactus grandiflorus (Haw.) Knuth & Backbg.),
' fiori e bocciuolì visti di fronte

Per quanto riguarda la coltivazione
delle Peireskie, esse crescono molto
bene in un composto di terriccio di
foglie, sabbia, torba e terra di giardi-
no, fornito di un buon drenaggio.
Queste piante sono molto avide di
nutrimento ed eccellenti risultati si
ottengono aggiungendo al terriccio di
cui sopra vecchio letame bovino ben
decomposto (abbondante) o della
Cornunghia.

Nella stagione calda le Peireskie
richiedono costanti irrorazioni ed
amano un terreno umido e fresco. Nei
mesi freddi, se coltivate in vaso, esse
vanno poste a riposo, con lievissime e
saltuarie innaffiature, in una serra 0 in
un locale luminosi, in cui la tempera-

Le Peireskie fioriscono, in genere,
quando hanno raggiunto discrete di-
mensioni; tuttavia, se la pianta è stata
ottenuta da talea apicale, essa inizia a
fiorire dopo l'attecchimento o nell'an-
no successivo a questo.

Va ricordato che nel clima della
Riviera Ligure, Costa Azzurra France-
se e delle zone costiere dell'Italia
meridionale ed insulare (Lauretum
caldo) le Peireskie vivono all'aperto,
meglio se addossate ad un muro, dove
crescono, fioriscono e fruttificano in
piena terra, resistendo _ in condizio-
ni di siccità invernale _ a pochi gradi
centigradi sopra lo zero.

La riproduzione si può ottenere da
semi posti in terriccio fine di foglie,
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torba e sabbia, tenuto costantemente
umido e con una temperatura ambien-
tale intorno a 25

Le pianticelle vanno trapiantate do-
po qualche mese (preferibilmente a
fine primavera) in singoli vasetti e
poste a dimora in piena terra o in vasi
più capienti nell'a_nno successivo. ›

La riproduzione per via agamica è
più agevole. Le talee vanno piantate,
come quelle delle R/-iipsalis e a diffe-
renza di tutte le altre cactacee, il più
presto possibile dopo il distacco dalla
pianta madre in un terriccio avente la
stessa composizione di quello suggeri-
to per la semina. La temperatura deve
essere alta e frequenti le nebulizzazio-
ni; il terriccio va tenuto sempre
umido.

Questo tipo di moltiplicazione può
essere eseguito durante tutto l'anno in
serra o, diversamente, nei mesi di
Maggio e Giugno. Se si vuole avere
una maggiore sicurezza di attecchi-
mento delle talee, 'le stesse vanno
immerse o cosparse nella zona del
taglio con un ormone specifico, che
favorisca l'emissione delle radici.

Fra le più belle e decorative Peire-
skie si possono segnalare: Peíreskia
aculeata (Plum) Mill., dai numerosissi-
mi fiori bianchi con stami dorati,
mellifera, vigorosa, con frutti gialli;
Peireslcia grandiƒolia Haw. (=Rhodo-
cactus grandiƒolius (Haw.) Knuth et
Backbg.) dal tronco rossiccio, con lun-
ghe foglie carnose, fiori molto grandi
di color rosa intenso con stami color
oro e frutti giallastri; Peireskia sacha-
rosa Griseb., anch'essa con foglie gran-
di e fiori rosa; Peireslcia bleo HBK.
(=Rhodocactus bleo (HBK.) Knuth et
Backbg.) pure con foglie grandi, fiori
rosati e frutti gialli; Peireskia autum-
nalis Eichlam-Rose (=Rhodocactus
autumnalis (Eichlam) Knuth' et
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Backbg.) dai rami rossastri, con foglie
carnose, fiori arancioni e frutti gialli.

Interessante e decorativa è anche la
Peireslcia aculeata var. godseƒƒiana
(Sand) Knuth et Backbg., con belle
foglie con venature e la pagina inferio-
re di color rosso porpora.

La mia collezione comprende sette
specie di Peireskie (e Rhodocactus) ed
è stata da me iniziata una quindicina
di anni fa, partendo da un esemplare
(Peireskia aculeata) e 'si è via via
arricchita. I

Coltivo le piante in vasi posti allfa-
perto da Giugno a Ottobre in posizio-
ne soleggiata, esposti alle precipita-
zioni e riparati da una rete
antigrandine.

Le irrorazioni sono, con le nebuliz-
zazioni, frequenti nella stagione esti-
va. Bisogna spesso intervenire sulle
piante con potature poiché le Peireskie
tendono a divenire molto ingombranti
ed a volte crescono disordinatamente.
1 Nel corso degli anni varie specie
hanno fiorito e qualcuna ha anche
fruttificato; due non hanno mai pro-
dotto, fino ad oggi, alcun fiore; qual-
che esemplare fiorisce regolarmente
tutti gli anni, altri solo saltuariamen-
te. Nella mia collezione, la Peireskia
grandiƒolia (o Rhodocactus grandiƒo-
lius) è la più fiorife_ra.

' All'approssimarsi dell'inverno, que-
ste piante vengono ritirate e poste a
svernare in una veranda fresca e
luminosa.

Le piante sono classificate botanica-
mente e di ciascuna di esse viene
registrata su di una scheda (annual-
mente aggiornata) ogni notizia ineren-
te crescita, fioritura, stato della pian-
ta, rinvasi, dimensioni, eventuali ma-
lattie e le cure relative, occasionali
semine o moltiplicazioni, ecc.)

Dei fiori, oltre alle descrizioni e



rilevazioni delle dimensioni, vengono Vol. I (l'opera e in sei volumi ed e
fatte fotografie a colori per l'archivio e gra nuovamente disponibile nella ri-
per ogni eventuale ricerca o confronto. Stampa),

R. BRITTON e N. ROSE, Tlze Cactacee.
Bibliografia Dover Publication, New York, N.Y.

(U.S.A.), 1937 (di quest'opera è di-
C. BACKBERG, Die C`actaceae, Gustav- SP0l1ibile una ristampa in due volu-

Fischer-Verlag, Jena (D.D.R.), 1958, mi)-

Nota della redazione _ Il genere Peirescltia venne pubblicato da Plumiere Miller come Pereslcƒa. La grafia
giusta del cognome dello scrittore che si era voluto onorare è tuttavia PEIRESK (latinizzalo in
PEIRESKIUS), per cui Schumann, anticipando il disposto de|l'art. 73 del codice di nomenclatura
botanica, che consente la correzione dei nomi in caso di evidente errore di ortografia, si sentì in dovere di
correggere il nome del genere in Peireslcia, seguito in ciò da Backeberg, da Ritter e da molti altri, ma non
da Buxbaurn, che, peraltro, si e sempre lamentato del fatto che la Commissione Internazionale per la
Nomenclatura non abbia provveduto ad applicare quanto dalla medesima disposto.
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PATOLOGIA DELLE CACTACEE - I VIRUS ("'“)

Graziella Pasquini (**)

I virus sono entità costituite da una
molecola di acido nucleico (DNA o
RNA) ricoperto da un involucro pro-
teico, detto “capsidio", che può a sua
volta essere avvolto da un mantello
lipidico. I virus fondamentalmente si
presentano con due forme ben precise:
la forma allungata (bastoncello rigido
o flessuoso) e la forma sferica.

Le dimensioni dei virus sono tal-
mente piccole da non permettere la
loro osservazione con un normale mi-
croscopio ottico, e necessario quindi
l'uso di un microscopio elettronico,
che consente di raggiungere enormi
ingrandimenti.

I virus si moltiplicano solo all'inter-
no di cellule viventi, non si dividono e
non producono nessun tipo di struttu-
ra di riproduzione specializzata come
le spore fungine, ma si moltiplicano
inducendo le cellule ospiti a provvede-
re alla loro replicazione. L'acido nu-
cleico del virus, infatti (nei virus che
infettano le piante 0 ƒz'Iovirus è quasi
sempre RNA), una volta penetrato
nella cellula ospite, si libera dell'invo-
lucro proteico ed induce la formazione
da parte della cellula di speciali enzi-
mi, chiamati RN-A-polimerasi, che
producono nuovo RNA virale. Non
appena viene prodotto nuovo acido
nucleico virale, questo induce la cellu-
la ospite a produrre le molecole pro-
teiche del capsidio. Avviene quindi il
riassemblamento dell'acido nucleico
con le proteine di rivestimento in

(*) II parte; I parte: Piante Grasse, 6, 19
(1986)

(**) Via Oriolo Romano, 47 - 00189 Roma
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modo da formare una nuova partecel-
la virale completa.

I virus causano quindi malattie, non
per il consumo delle cellule che infet-
tano o perché uccidono le stesse cellu-
le con tossine, come avviene per i
funghi, ma perché alterano il metabo-
lismo dell'ospite. `

Le piante colpite da virus, infatti,
subiscono tra l'altro un'alterazione
dell'attività fotosintetica, che si evi-
denzia facilmente con la comparsa di
vaste aree clorotiche sulle parti verdi
della pianta.

I sintomi più comuni indotti dai
fitovirus sulle piante infettate sistemi-
camente (il virus si diffonde attraverso
il floema e raggiunge quindi in breve
tempo enormi distanza all'interno del-
l'ospite) sono quelli che compaiono
sulle foglie, sul fusto, sui fiori e sui
frutti:
- MOSAICI: aree verde chiaro,

gialle o bianche alternate con il nor-
male colore verde delle foglie, oppure
aree decolorate 'alternate con il nor-
male colore dei fiori e dei frutti;

_ RINGSPOT: anelli clorotici o ne-
Crotici delle foglie e dei frutti o del
fusto. In molti casi tali anelli, ma non
il virus, tendono a scomparire ed a
ricomparire solo in certe condizioni
ambientali.

Altri sintomi comuni descritti sono:
crescita stentata, nanismo, accartoc-
ciamento fogliare, giallumi, striature,
enazioni, tumori, butteratura del le-
gno, distorsioni del legno, ecc.

Molti virus possono infettare co-
munque determinati ospiti senza pro-



durre sintomi evidenti. Tali virus ven-
gono definiti “virus latenti". In altri
casi le piante possono sviluppare sin-
tomi subito dopo l'infezione ed in
seguito mascherarli.

Tra le sintomatologie indotte dai
virus, alcune, come le maculature clo-
rotiche e gli anelli clorotici o necrotici
sulle parti aeree della pianta, sono
facilmente riconducibili ad una ezio-
logia virale, altri sintomi indotti da
virus invece sono simili a quelli causa-
ti da mutazioni, carenze nutrizionali o
tossicità, secrezioni di insetti, da altri
patogeni e fattori in genere. Spesso
anche l'esame di sezioni di cellule o di
estratti da piante verdi infette al mi-
croscopio elettronico non rivela la
presenza di particelle virali e anche se
rivela la presenza di tali particelle,
non prova che queste siano la vera
causa dell.a malattia.

Per stabilire quindi che certi sinto-
mi siano causati da virus è necessario
eliminare ogni possibile altra causa di
malattia. Il metodo più sicuro per
confermare l'eziologia virale è la tra-
smissione dell'infezione da una pianta
infetta ad una sana tramite una inocu-
lazione artificiale o tramite l'innesto.
L'inoculazione artificiale viene effet-
tuata sfregando materiale verde mace-
rato della pianta infetta o anche sem-
plicemente microferite che permetta-
no il passaggio del virus attraverso la
cuticola e la parete cellulare.

La prova definitiva della presenza
di un virus in una pianta è comunque
data solo dalla sua purificazione, dalla
microscopia elettronica e/o dalla sie-
rologia, tutte metodologie che richie-
dono l'uso di un laboratorio attrezza-
IO.

I virus non vengono disseminati dal
vento o dall'acqua e, anche quando
vengono trasportati in modo efficien-

te, generalmente non causano infezio-
ne a meno che non vengano a contatto
con una cellula vivente. I virus vengo-
no trasmessi da pianta a pianta in vari
modo e, cioè, mediante:
- PROPAGAZIONE VEGETATI-

VA: innesti, tagli, tuberi, cormi, bulbi
o rizomi, nei quali è presente il virus;
- INOCULAZIONI ARTIFICIALI;
- SEME: generalmente solo una

piccola parte dei semi derivati da
piante infette trasmettono il virus;

_ POLLINE: può infettare non solo
il seme e quindi la piantina che ne
deriva, ma anche la pianta madre che
lo riceve;
- INSETTI: rappresentano il più

comune metodo di trasmissione: afidi,
cicadellidi, aleurodidi, coccoidi, mem-
bracidi, emitteri, coleotteri, ortotteri;
- NEMATODI: Longidurus, Xiphi-

nema, Trichidorus;
_ FUNGHI: Olpidium, Synchy-

trium, Polimixa, Spongospora,
Pythium;

_ _ PIANTE FANEROGAME PA-
RASSITE: Cuscuta.

Poco si conosce sulle virosi che
colpiscono le cactacee. Non ci sono
segnalazioni da parte dei collezionisti,
che citino gravi danni sulle piante,
causati da virus. Questo è un dato di
fatto comunque positivo, poiché, non
esistendo interventi terapeutici effica-
ci verso le malattie di origine virale,
l'unico intervento possibile è rappre-
sentato da tutti i metodi di prevenzio-
ne che portino, da un lato alla diffusio-
ne e vendita di piante e materiale
propagativo sicuramente virus-esente
e dall'altro all'eliminazione immedia-
ta della pianta infetta (nel caso in cui
la presenza del virus arrechi gravi
danni alla pianta), la pulizia accurata
degli arnesi di lavoro, l'uso di terriccio
sterilizzato, che elimini qualunque
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possibile vettore di virus e tutte le
norme sanitarie preventive.

Le segnalazioni giunte dai collezio-
nisti riguardano solo alcune specie di
cactacee con varietà “variegate" (per
esempio Opumia), la cui variegatura
può essere trasmessa da una pianta
all'altra attraverso lo sfregarnento di
una parte della pianta variegata sul-
l'altra o tramite l'innesto. Essendo
questi i metodi più efficaci per la
trasmissione del virus, possiamo tran-
quillamente supporre che la variega-
tura sia dovuta alla presenza di virus
all'interno della pianta, presenza che
non altera in modo patologico la fisio-
logia dell'ospite. Del resto, le variega-
ture fiorali e fogliari delle piante orna-
mentali, provocate da virus, sono or-
mai diffuse nelle pratiche colturali
normalmente seguite nella floricol-
tura.

Tutti gli studi sui virus delle cacta-
cee sono stati effetuati sui cactus nei
loro habitat nativi (McClement e Ri-
chards, 1956). Questo, sia per determi-
nare la diffusione dei virus in queste
piante, sia perché le cactacee, nono-
stante presentino notevoli svantaggi
per i virus (la presenza di spine sulla
superficie, la copertura cerosa e mu-
cillaginosa, tutti fattori che ostacola-
no la penetrazione) sono molto diffuse
e longeve e rappresentano quindi un
materiale ideale per lo studio sulle
origini e la diffusione dei virus nelle
popolazioni selvatiche (Chessin e Le-
semann, 1972).

Tali studi hanno mostrato che i
cactus infetti da virus in Europa gene-
ralmente non mostrano sintomi mor-
fologici, che compaiono invece negli
ambienti naturali, a dimostrazione
del fatto che la comparsa dei sintomi è
governata dalle condizioni ambientali
(Milbrath, Nelson e Wheeler, 1973).
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Dalle ricerche effettuate sono stati
isolati 7 diversi virus: (fig. 1)

I 1) Sammons' Opuntia Virus (SOV)
2) Cactus Virus X (CVX)
3) Cactus Virus II (CV II)
4) Zygocactus Virus (ZyV)
5) Zygocactus Virus X (ZyVX)
6) Bevertail Cactus Strain
7) Saguaro Cactus Virus (SV)

O
5V

¬I

E

sov cvx C..-I Zyv Z7*/X
I---1
fi0UwIn

Schema della forma e delle dimensioni dei
virus, che colpiscono le cactacee. SV = Saguaro
Cactus Virus, SOV = Sammons' Opuntia Virus,
CVX = Cactus Virus X, CvII = Cactus Virus ll,
Z_vV = Zygocactus Vims, ZvVX = Zygocactus
Virus X.

1) SAMMONS' OPUNTIA VIRUS (SOV)
E stato isolato da diverse specie di

OpurzIia.' Opzmtia monacantha ƒ. varie-
gata, O. lintheirirzerz', O. engelr-†zam:iz'i, O.
phaeacant/ia, O. macrocentra, ecc.
(Sammons, 1961 - Chessin, 1972 _
Milbrath, 1973).

Queste piante nel loro habitat natu-
rale, una volta infettate con il virus,
possono presentare caratteristici anel-
li clorotici, che protrudono sulla su-
perficie dei cladodi, conferendogli un
aspetto irregolare. Tali anelli clorotici
possono anche mancare.



L'analisi al microscopio ottico met-
te in evidenza, anche nelle parti di
pianta prive di sintomatologie ester-
ne, la presenza di caratteristiche in-
clusioni cellulari citoplasmatiche*.

Il microscopio elettronico ha per-
messo di osservare direttamente il
virus, che risulta allungato e rigido,
della lunghezza di circa 30 nm e molto
simile al TMV (Tobacco Mosaic Virus;
virus del mosaico del tabacco).

Lavori più recenti, effettuati con il
microscopio elettronico, sui virus del-
l'Opmm'a hanno comunque evidenzia-
to che il SOV non è il virus più diffuso
in questa specie e che la diffusione dei
virus, anche se latente, è maggiore in
Europa, rispetto agli ambienti natura-
li (Morris, 1977) (Tabella).

2) CAcTUs V1RUs X (CVX)
È stato isolato per la prima volta da

Amelunxen nel 1958. È. un virus molto
diffuso su diverse specie di cactus, sia
coltivate, sia selvatiche. Non presenta
sintomatologie esterne, ma induce la
formazione di corpi di inclusione cito-
plasmatici. E trasmissibile per innesto
e per inoculazioni artificiali.

Al microscopio elettronico compare
come un virus allungato di circa 520
nm (Bercks, 1971). E molto diffuso
sulle specie di Opuntia (Morris, 1977).

3) CAcTUs ViRUs II (CV II)
Isolato spesso da piante di cactus

(per es. Opuntia) è molto simile al
Cactus Virus X ed ha una lunghezza di
circa 600-700 nm. A volte è presente in
infezioni miste insieme al Sammons'
Opuntia Virus (Morris, 1977).

fi) Zvoocacrus VIRUS (ZyV)
E stato isolato per la prima volta da

piante di Zygocactus >< Schlumberge-
ra (Christmas Cactus, Cactus di Nata-
le) che non mostravano sintomi ma-
croscopici (Casper e Brandes, 1969).
Osservato al microscopio elettronico,
è un virus lungo e flessuoso di circa
580 nm. E molto simile al Cactus
Virus X.

5) ZYoocAcTUs V1RUs X (ZyVX)
E stato isolato anch'esso dal

Christmas Cactus; è molto simile allo
Zygocactus Virus, ma non è sierologi-
camente correlato a questo virus, per

Tabella - Distribuzione geografica dei virus che colpiscono il genere Opuntia (da MORRIS, 1977)

A rea
Numero di piante

Totale Sane SOV Cactus X Cactus 2 Infezioni miste

Europa occid. 105 23
Europa orient. 17 10
Isole Canarie 4 2
Nord-America 5 0
Sud-America 3 0 --COOL),

-là

1---|\J›--ù-"

DJ

-~I\)I--L›J-.1 O---CDC.)-*

(*) Inclusioni assenti nelle cellule di piante
sane, costituite da aggregati di particelle virali
o formazioni di natura proteica.
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cui si pensa che sia un nuovo membro
del_ gruppo (Giri e Chessin, 1972). Al
microscopio elettronico è risultato un
virus lungo e flessuoso, della lunghez-
za di 464 nm.

6) BEVERTAIL Cactus STRAIN
E stato isolato da una pianta di

Opuntia basilaris coltivata in Arizona
(Giri e Chessin, 1975). E un nuovo
ceppo del Tobacco Mosaic Virus
(TMB).

7) SAoUARo CAcTUs VIRUS
E l'unico virus isolato da cactus che

abbia forma sferica, con particelle di
circa 32 nm di diametro (Milbrath e
Nelson, 1972 _ Nelson e Tremaine,
1975). Infetta solo piante di Saguaro
(C`amegíea gigaizrea) nel sud-est dell'-A-
rizona, senza causare sintomi esterni.
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V. Ferocactus ivisli:-,em`i (Eng.) Br. & R. è la specie tipo del suo genere e venne descritto per la prima
volta nel 1848 da Giorgio ENGHNIANN, medico tedesco naturalizzato statunitense, come Ec/nnocacrus
ti-'islizei-zii in onore del suo amico e collega il dott. Frederick Adolphus WISLIZENUS, il quale, nel biennio
1846-1847, compì privatamente un viaggio di scoperta nel sud degli Stati Uniti e nel nord del Messico,
prima al seguito di una carovana di mercanti, poi _ dopo sei mesi di prigionia a Cosihuiriachi durante
la guerra fra Messico e gli Stati Uniti _ come medico militare americano. Durante questo viaggio, egli
scoprì nei pressi di El Paso il più grande cactus che egli avesse mai visto, alto più di 150 cm e con un
diametro di quasi 2 m, armato di enormi spine uncinate e provvisto di fiori e di frutti. Ferocacrus
ti--*is1i.:;em`:` ha un corpo solitario obovato, che in età avanzata diventa colonnare potendo raggiungere,
dopo circa 200 anni di vita, un'altezza di circa 2 m. Le costole, alte fino a 3 cm, sono circa venticinque.
Le areole, ellittiche e provviste di tomento bruno, recano una dozzina di spine radiali bianche (o
zonate), sottili, spesso ritorte e fra loro intrecciate, disposte a raggiera. Le spine subcentrali, in numero
di circa 6, sono molto più robuste, subulate, rosse, lunghe fino a 5 cm. La spina centrale, che in habitat
può raggiungere una lunghezza di 15 cm, e anch'essa di colore rosso, appiattita e provvista di un
robusto uncino. Tutte le spine centrali sono caratterizzate da una struttura ad anelli, alternativamente
più chiari e più scuri. I fiori che sono da attendere quando le piante hanno raggiunto un diametro di 20
cm (a circa vent'anni di età), spuntano in cerchio dal vertice nel periodo estivo e sono inodori. Essi si
aprono al mattino per chiudersi nel primo pomeriggio e durano alcuni giorni; sono autosterili, lunghi
circa 7 cm e con diametro di 11 cm, di color giallo carico; i petali, che sono lanceolati, presentano una
zona centrale più scura. Anche qui, come del resto in tutte le piante appartenenti al genere Ferocacu-is,
si osserva molto bene la corona di peli staminoìdali presente fra l'inserzione dei petali e quella
degli stami. I filamenti di questi ultimi sono rossi, le antere, come i lobi dello stigrna, gialli.

I frutti sono bacche gialle, oblunghe. I semi, ovali, sono di color nero opaco. Essi germinano con
facilità, senza bisogno di accorgimenti particolari. Le piante, che crescono lentamente, ma senza
eccessivi problemi, desiderano un substrato ricco, minerale, permeabilc. L'esposizione, ben ventilata,
deve essere in pieno sole e la temperatura elevata. Durante l'estate, sia le innaffiature, sia le
concimazioni, dovranno essere relativamente abbondanti. Durante lo svernamento le piante vanno
tenute asciutte, in buona luce e a temperature comprese fra 10 e 25 °C. Data l'estensione in ampiezza
dell'apparato radicale, sarebbe opportuno coltivare questo Ferocacms in recipienti ampi e relativa-
mente poco profondi. La distribuzione di questa specie, che nei luoghi di origine viene denominata con
il termine generico di “cactus barile" (barrel cactus), è vastissima (dal Texas all'Arizona e nel Messico
settentrionale fino alla California): ciò ha come conseguenza una sua grande variabilità.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sabatini)

VI. Analogamente alla Ma›mm`Haria microcarpa, trattata nella seconda scheda del precedente
fascicolo, anche la Manmiillaria eloi-:gara DC. si presenta in un grandissimo numero di forme (qualcuno
ne ha contate una cinquantina) a causa della sua ampia diffusione negli stati messicani di Hidalgo e
Querètaro. A differenza della prima, tuttavia, è specie di facile coltivazione e pertanto assai
raccomandabile anche a coloro che sono alle prime armi. Nella classificazione di Buxbaum questa
pianta porta il nome di Lepiocfadoalia elongata (dal greco kládos = ramo e leptos = sottile), mentre nella
revisione di Hunt (1971) del genere Mammillaria la stessa viene inclusa nella serie Leptocladodae a sua
volta appartenente alla sezione I-1_vdroch_vlus del sottogenere Mammillaria.

Le piante di Mammillaria elongam si presentano cespitose (formano colonie) con rami cilindrici
eretti o prostrati di diametro variabile da 1 a 3,5 cm che possono raggiungere una lunghezza di 30 cm. I
tubercoli sono conici, talora provvisti di rado tomento alle ascelle. Le spine radiali, in numero di 15-20,
lunghe fino a 8 mm, presentano colorazioni che possono variare dal quasi bianco paglierino, al giallo
oro, al cioccolato, talora con tonalità più scure alla base o in punta; le stesse, inoltre, possono essere, o
ricurve verso il corpo della pianta, o disposte a raggiera, o anche dirette 1* parallelamente all'asse dei
tubercoli. Le spine centrali possono mancare del tutto oppure ve ne possono essere una o più, alquanto
più lunghe e robuste di quelle periferiche. Anche i fiori, lunghi fino a 15 mm e larghi altrettanto, sono
variabili in quanto al colore, che di solito è una gradazione di giallo. I fmtti sono piccoli, a forma di
clava, di color rosso sporco; i semi sono ocra. Molte sono le varietà descritte di Mammillaria elongafa
(augeiinea (O.) K. Sch., più scura: densa (LK. 8.: O.) Backbg., con 4 spine centrali; ec/-:maria (DC.)
Backbg., assai robusta, con tre spine centrali e spine radiali non appressate al corpo; echirmia (DC.)
Backbg., con rami più esili; im'er1e.rIa (DC.) SD., con spine radiali intrecciate; obscuriosa W. Heinr.,
priva di spine centrali e con spine radiali più scure al piede; ruƒocrocea (SD.) K. Sch., le cui spine radiali
sono di color ocra intenso verso la punta; stella-aurara (Mart.) K. Sch., con spine di color oro, brune in
punta; viperina Backbg., con rami molto sottili e striscianti e altre). Di queste, lo stato varietale è forse
giustificato solo per ec/zinaria, in quanto _ a parte le differenze morfologiche _ colonizza ambienti
nettamente diversi (aperti) da quelli colonizzati dalla varietà elongara, che predilige ambienti
accidentati.

Il substrato in cui coltivare questa mammillaria è bene che sia sabbioso, povero di humus e non deve
essere tenuto troppo um_ido; quando si innaffia evitare di versare l'acqua al centro del cespuglietto
(pericolo di marciumil). E gradita una esposizione in pieno sole e lo svernamento dovrebbe avvenire in
un locale dove la temperatura non scende sotto 8 *C; le innaffiature vanno completamente sospese da
Novembre fino alla comparsa dei bocciuoli.
(G. Sleiter - Foto e collezione Frachev)
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Presidente/President: Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44 _ I-50132 FIRENZE

Vicepresidente/Vice-Preside;:I: Luciano BATTAIA - Via da Tolmezzo 7 _ I-33095 PROVESANO (PN)

Segretario Nazionale/S`ecrercujv: Chiara VERARDI - Villa Cioffrese, Prolungamento Vico III.
Corso Umberto 22 _ I-70050 S. SPIRITO (BA)

Tesoriere/Treasm'er.' Mariangela COSTANZO - Viale Piave 68 _ I-20060 PESSANO (M1)

Distribuzione semi/Seed dr`sfrilmIifm: Mario GARGIULO - Via Vocale 23 _
I-80062 META DI SORRENTO (NA)

Segretari delle Sezioni locali

ABRUZZI-MOLISE-MARCHE: Tonino AN(;t:Lozz1, Via Caselli 74, I-65017 PENNE (PE)
(c/c postale per i pagamenti 1000651)

CAMPANI-A-CALABRIA: Pasquale Ruocco, Via G. Cosenza 263/A,
I-80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA) - Tel. 081/8716938

EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENEGATT1, Via Gramsci 227, I-40013 CASTELMAGGIORE (BO)

LAZIO: Giuseppe 1\/L\LosP|Rrr|, Via della Palrnarola 12, I-00135 ROMA

LOMBARDIA: Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, I-20060 PESSANO (MI)
(c/c postale per i pagamenti 30202204)

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: Stefano NAVA CORSI. Corso Re Umberto 29lbis, I-10128 TORINO

PUGLIA-BASILICATA: Vincenzo D'ANDRlA, Via Umbria 262, I-74100 TARANTO

SARDEGNA: Antonello VALENTE, Viale Fra' Ignazio 13, I-09100 CAGLIARI

TOSCANA: Sergio FALLAN1, Via Luigi Einaudi 2, I-50136 FIRENZE
(c/c postale per i pagamenti 12838595)

TRIVENETO: Luciano BATTAIA, Via da Tolmezzo 7, I-33095 PROVESANO (PN)
(c/c postale per i pagamenti 12838595)

Le altre regioni non /fanno ancora un segreta rio locale. Speriamo di poter risolvere questo problema al più
resto. Nel ƒrartem o, coloro che ossero (lis onibili, sono re ari di mettersi in contatto con la Se Ireteria

N ` l faa.¬.iona e.



ASSEMBLEA GENERALE DEI soci
Nei giorni 26 e 27 Aprile u.s. si è tenuta a

Bordighera (IM) l'VIII Congresso della nostra
Associazione organizzato dalla Signora Augusta
Biancheri, alla quale va un caloroso ringrazia-
mento da parte di tutti i soci là convenuti per il
notevolissimo impegno profuso.

Il congresso si è articolato in tre momenti
diversi: l'assemblea vera e propria, della quale
verranno pubblicati il verbale e gli atti relativi
non appena gli stessi saranno resi disponibili a
questa redazione, una serie di tre conferenze di
estremo interesse tenute dal professor Kroen-
lein, direttore del Giardino Esotico di Montecar-
lo, dal dr. Sajeva de1l'università di Palermo e
dal nostro consocio della sezione toscana Carlo
Doni. -

Il professor Kroenlein ha fornito un resoconto
dettagliato di un Suo viaggio in Argentina
avente lo scopo di studiare la vegetazione
xerofitica di alcune località di quello sterminato
paese, corredando il suo racconto con una serie
impressionante di meravigliose diapositive; il
dottor Sajeva ha illustrato lo stato dell'arte
nelle ricerche compiute riguardo al problema,
di grandissima attualità, della moltiplicazione
per clonazione delle specie di succulente in
pericolo di estinzione; il socio Carlo Doni ha
concluso la sessione pomeridiana con una bril-
lante narrazione di un suo viaggio attraverso il
deserto di Atacama (Cile), anch'essa illustrata
da numerosissime ed eccezionali riprese
fotografiche.

Nella giornata seguente, non favorita, pur-
troppo, dal tempo, si è svolta l'escursione al
Giardino Esotico di Montecarlo e alla Villa
I-Ianbury alla Mortola.

In conclusione, un congresso che rimarrà a
lungo nella memoria degli intervenuti per quan-
to di bello ha saputo offrire.

RELAZIONI SULLE ATTIVITA
DELLE SEZIONI

Piemonte-Valle d'Aosta

La sezione Piemonte-Valle d'AoSta, che ho
l'onore di dirigere da oltre cinque anni, ha
registrato in questi due ultimi anni un incre-
mento degli inscritti quantificabile attorno al
250%. Questi validi risultati sono arrivati quasi
inaspettati, ma premiano l'impegno profuso in
questi ultimi anni per far conoscere la nostra
associazione.

Attualmente, la sezione Piemonte-Valle d'Ao-
sta si è stabilizzata su un livello numerico di
inscritti molto soddisfacente; sia le nuove iscri-
zioni, sia i rinnovi procedono regolarmente e
fanno ben sperare per il futuro.

Le°attività più significative della sezione si
sono proiettate in modo particolare verso la
pubblicizzazione dell'A.I.A.S.; si ricorda in pro-
posito che, grazie al contributo della socia Rita
AZZALIN BARLETTA, la nostra associazione è
stata pubblicizzata sulle principali riviste edite
dal gruppo Rizzoli e che il sottoscritto è stato
invitato a partecipare ad una trasmissione
televisiva irradiata da una importante stazione
televisiva privata regionale.

Fattivi contatti sono stati inoltre intavolati
con il Comune di Torino al fine di concordare
Forganizzazione ad una mostra presso il Giardi-
no Roccioso del Valentino.

Mi è particolarmente gradita questa occasio-
ne per salutare calorosamente tutti i soci della
sezione e..., consentitemi, in particolare quelli
della provincia di Novara, i quali spesso parte-
cipano, per motivi logistici, alle attività della
sezione Lombardia, e l'unico (per ora) socio
della regione Valle d'Aosta, che testimonia, con
la sua iscrizione, la passione per le piante grasse
anche “ai piedi delle Alpi".

A tutti i soci della sezione Piemonte-Valle
d'Aosta rinnovo inoltre la mia. più completa
disponibilità e invito tutti a mettersi in contatto
con me al più presto (anche telefonicamente,
tu tte le sere dopo le ore 20, al n° 01 1/540955) per
instaurare un rapporto di amicizia e collabora-
zione.

Per concludere, ritengo doveroso esternare al
consocio Giancarlo SLEITER e a tutta la Reda-
zione della rivista “Piante'Grasse" le più sentite
congratulazioni per il lavoro svolto finora.

Stefano Nava Corsi
Segretario A.I.A.S. della sezione
Piemonte-Valle d'Aosta

Lombardia

Iscrizioni _ Lo scorso anno i soci paganti
sono stati 109; 39 sono i soci che non hanno
rinnovato la loro iscrizione. La maggior parte
delle iscrizioni non rinnovate nell'85 erano
nuove, giunte dopo che erano apparse su GAR-
DENIA notizie sull'Associazione. Evidentemen-
te, queste persone si aspettavano di più da noi,
forse una rivista più estetica.

Quest'anno si sono già registrate 22 nuove
iscrizioni, speriamo più durature.

Il numero dei rinnovi è, per il momento, di 88
(Su un totale di 133).

Attività 86 _ Una mostra, durata sette giorni
(dal 7 al 13 Aprile), e stata allestita a Milano-,
presso il Circolo Culturale del Credito Italiano.
In programma ve ne sono altre due: a Vedano
Olona, l'8 Giugno, ed a Pessano, il 28-29 Giugno.
Una quarta potrà forse essere allestita a Lonato.
presso i vivai Paghera.
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Per il mese di Maggio è prevista la consueta
visita annuale al vivaio Peyron di Castagneto
Po.

Il fatto di non disporre più di una sede
gratuita ci costringe a tenere riunioni poco
frequenti. Gli incontri a Milano avvengono, per
lo più durante l'ìnverno, quando mancano le
altre attività.

Collaborazione con le sezioni limitrofe- Esiste
un buon rapporto con la sezione Triveneto.
Negli anni scorsi abbiamo organizzato attività
in comune: continueremo a farlo.

I soci hanno comunque sempre, grazie ad un
continuo scambio di informazioni, la possibilità
di. partecipare alle attività di entrambe le
sezioni.

St`tuaz,iorte ƒii-:ar-iziaria - La sezione ha un saldo
attivo di 250.000 lire. La quota regionale, stabi-
lita a norma dell'art. 4 dello Statuto, è stata
versata, per ora, da 66 soci.

Mariangela Costanzo
Segretario A.I'.A.S della sezione Lombardia

Lazio

La sezione locale del Lazio ha iniziato in
pratica la sua attività circa tre anni orsono, da
quando venni eletto all'incarico di segretario
regionale da un gruppo di soci appassionati ed
entusiasti. Le prime riunioni ebbero luogo pres-
so le abitazioni dei soci disponibili ad offrire la
propria ospitalità e, sebbene il numero dei soci
partecipanti fosse soggetto a notevoli fluttuazio-
ni (anche per la precarietà della sede), le stesse
sono servite per instaurare un rapporto di
amicizia fra i soci, specialmente fra quelli più
assidui.

Ciò è stato la premessa per poter organizzare,
grazie anche aIl'indispensabile supporto e al-
Fincoraggiamento dell'Orto Botanico dell'Uni-
versità di Roma "La Sapienza" nella persona
del suo dinamicissimo Direttore, il professore
Franco BRUNO, la prima mostra romana di
piante grasse, realizzata mediante l'esposizione
delle migliori piante di quei soci, che avevano
aderito alla manifestazione, che comprendeva
anche una conferenza, molto seguita, sui fiori
delle cactacee tenuta dal consocio prof. G.
SLEITER.

Questa manifestazione ha riscosso un buon
successo, come dimostrato clall'incremento nu-
merico dei soci registrato e dalla scelta, fatta
dal Consiglio Direttivo dell'A.I.A.S., di Roma
quale sede del VII Congresso Nazionale.

A partire dall'anno sociale 1984-85, le riunio-
ni hanno acquistato una periodicità mensile e
per un certo numero di mesi si è potuto
usufruire di un locale messo gentilmente a

nostra disposizione dalI'attivissimo consocio
Pasqualino NICOSIA. Nel corso delle riunioni
sono stati clibattuti diversi argomenti concer-
nenti il mondo delle succulente, la strutturazio-
ne della sezione, il suo autofinanziamento e
Forganizzazione del congresso nazionale, ospi-
tato presso l'Orto Botanico. Questa manifesta-
zione ha favorito una ulteriore e significativa
crescita del numero dei soci, per cui si è reso
necessario affrontare il problema del reperi-
mento di una sede stabile e atta ad accogliere un
numero potenzialmente elevato di soci.

Durante la prima riunione dell'anno sociale
1985-86 sono state prese importanti decisioni: è
stata approvata la proposta, emersa nel corso
della precedente assemblea nazionale, di trasfe-
rire a Roma la redazione della rivista PIANTE
GRASSE, che è stata affidata al prof. G. SLEI-
TER, coadiuvata da quei soci, che avevano
manifestato la loro disponibilità e il cui genero-
so impegno ha permesso di superare le grandi
difficoltà incontrate per mettere in piedi una
struttura adeguata allo scopo; è stato deciso di
inviare a tutti i soci del Lazio un questionario, i
risultati del quale hanno permesso di program-
mare quelle attività gradite alla maggior parte
degli associati; è stato dato mandato al consocio
prof. G. SLEITER di condurre sondaggi al fine
di verificare una eventuale disponibilità del-
l'Orto Botanico a ospitare le riunioni, il cui
calendario, una volta ottenuto il parere favore-
vole del Dipartimento di Biologia Vegetale. al
quale va il più sentito ringraziamento da parte
di tutta la sezione Lazio, e stato reso noto a tutti
imernbri. .

Anche quest'anno è prevista per la fine di
Giugno una mostra-mercato (LE PLÀNTE
GRASSE ALL'ORTO BOTANICO DI ROMA)
organizzata dal Dipartimento di Biologia Vege-
tale con la nostra collaborazione.

Al termine di questa mia relazione, che è
senza dubbio nel complesso positiva, mi sia
consentito però di mettere anche in evidenza
alcuni aspetti della vita associativa, che andreb-
bero, a mio avviso, migliorati, se si vuole che
l'associazione adempia ai suoi scopi istituziona-
li. Debbo, infatti, rilevare che quanto finora
realizzato non è frutto di un impegno corale da
parte dei soci tutti, ma il' risultato degli sforzi
generosi di una ristretta cerchia di persone, che
molto di più potrebbero fare se avessero' il
supporto di idee e di collaborazione di tutti gli
altri. Una dimostrazione di quanto sopra è data
dal tipo di partecipazione alle attività proposte,
che ha visto la presenza quasi costante di una
decina di soci (sempre gli stessi) e di altri soci in
numero raramente superiore a venti (su un
totale di circa 150), la cui presenza si è limitata
però ad un paio di riunioni all'anno.

Se un tale stato di cose non dovesse mutare, la
conseguenza -- facilmente prevedibile - sareb-
be quella di una vanificazione degli sforzi finora
compiuti per potenziare la nostra sezione e



renderla più vitale e questo è sicuramente
quello che non mi voglio augurare.

Per concludere, alcune notizie per i soci del
Lazio.

A Settembre verrà inviata a tutti una lettera,
in cui saranno illustrate le attività previste per
il prossimo anno sociale, che avrà inizio sabato
4 Ottobre p.v. I nuovi soci, ai quali va il mio più
cordiale benvenuto, sono pregati di volermi
comunicare (Giuseppe MALOSPIRITI, tel. 06/
339878 1) il loro recapito telefonico per eventua-
li comunicazioni urgenti. Il finanziamento delle
attività della sezione Lazio è reso possibile da
una contribuzione da parte dei soci prevista
nella misura di Lit. 5.000 annue.

Giuseppe Malospiriti
Segretario Regionale A.I.A.S. per il Lazio

Triveneto

Premessa - Sono il contabile (non tesoriere,
perché è definizione da Banca d'Italia) della
sezione Triveneto e marito della vice-segretaria
Rosa TANI.

Mi e stato dato mandato di parlare dal
segretario BATTAIA, purtroppo assente per il
grave lutto che lo ha colpito ed al quale inviamo
le più sentite condoglianze. La sezione, dovero-
Samente, ha già provveduto ad inviargli un
telegramma di cordoglio.

Un saluto cordiale al Presidente ROVIDA, alla
segretaria nazionale VERARDI e agli altri se-
gretari localì presenti, mentre non posso fare a
meno di ringraziare la signora Augusta BIAN-
CI-IERI, che ha lavorato con tanta passione per
l'organizzazione di questo congresso.

Della nostra sezione sono presenti al congres-
so 57' soci con loro familiari e simpatizzanti: a
tutti il mio ringraziamento più vivo per la loro
attiva e numerosa (abbiamo occupato due al-
berghi) partecipazione.

Situclzioize rmmerica della .sezione - Su di un
totale di 145 soci (anno 1985) soltanto I4 non
hanno ancora rinnovato la loro associazione per
quest 'anno. Dei soci in regola con il pagamento
della quota, l3l hanno versato lire 18.000 (lire
15.000 alla segreteria nazionale e lire 3.000 alla
sezione), mentre nove soci hanno optato per il
solo giornale versando la quota nazionale di lire
15.000. Alla data odierna la consistenza numeri-
ca dei soci della sezione Triveneto e di lol
associati, dei quali 29 sono nuovi.

Mam'†estazioni indette per l'a›-:no 1986 - Esse
sono, in linea di massima, le seguenti:
21-23 Febbraio, presso la Fiera di Padova, Via
N. Tommaseo. avrà luogo il consueto FLOR-
MART. Ingresso libero per il socio (+ un accom-
pagnatore) purché munito di tessera (anche
provvisoria).

25-27 Aprile a Bordighera (IM), VIII Congresso
A.I.A.S., il cui programma verra reso noto ai
soci tramite la segreteria nazionale.
3 e 4 Maggio a Monticello Conte Otto (VI),
presso “Il Garden" del socio Carlo Bigarella:
Mostra di piante grasse. Funzionerà uno stand
gastronomico a prezzi modici. Organizzazione a
cura di Carlo BIGARELLA, Antonio e Maurizio
BERGAMIN e MUNARLN.
l7-25 Maggio, in una serra dell'Orto Botanico,
gentilmente concessa: Mostra di piante grasse.
L'ingresso è libero per i soci, purché muniti di
tessera (anche provvisoria); ogni socio può
essere accompagnato da un'altra persona.
6, 7 e 8 Settembre, Torri di Quartesolo (VI),
presso le serre "VERDE PIU" (Via Serenissima,
uscita autostrada Vicenza Est) della consocia
Gabriella ZEN DANESE: Mostra di piante
grasse. Il giorno 7 Settembre avrà luogo l'as-
semblea annuale dei soci della sezione, con il
seguente ordine del giorno:
l. Elezione del Segretario Regionale e del
Vicesegretario (è possibile sin d'ora la presenta-
zione di candidature); 2. proiezioni di diapositi-
ve; 3. dibattito sul bilancio economico-
finanziario e su altri argomenti di interesse
generale; 4. varie ed eventuali. Funzionerà uno
stand gastronomico a prezzi modici. L'or-
ganzzazione e a cura di ZEN DANESE, Antonio
e Maurizio BERGAMIN e MUNARIN.
13 e 14 Settembre: mostra di piante grasse a
Treviso.

Con la sezione Lombardia abbiamo un tacito
gemellaggio. Ci scambiamo le rispettive circola-
ri e partecipiamo - nei limiti del possibile -
alle manifestazioni indette da ciascuna sezione. -

Direzione giornale "PIANTE GRASSE” - A
Luciano LINCETTO, nostro caro amico, già
direttore responsabile della rivista “Piante
Grasse" dal 1981 al 1985, che non ha mai
preteso alcun compenso, la Segreteria Naziona-
le, a seguito di nostra proposta, ha voluto offrire
un dono quale segno tangibile della nostra
riconoscenza. Alla spesa necessaria la sezione
ha contribuito per circa il 50%.

Un sentito ringraziamento va anche al nostro
segretario regionale, Luciano BATTAIA, per
quanto ha fatto insieme con ZANOVELLO per il
nostro giornale, per farlo nascere e crescere ed
un saluto caloroso al nuovo direttore RAO ed al
redattore SLEITER e ai suoi collaboratori.

Con-tw-zicafo - Si porta a_ conoscenza dei soci
che durante il Flormart, che si svolge presso la
Fiera di Padova nei mesi di Febbraio e Settem-
bre di ciascun anno, per interessamento della
nostra sezione, essi hanno diritto all'ingresso
gratuito ( + un accompagnatore) dietro semplice
presentazione della tessera di socio A.I.A.S.,
anche se provvisoria.

Rosa e Ivo Tani



Toscana

La Sezione Toscana A.I.A.S. esprimendo il
proprio rammarico, per la volontà inopinata-
mente emersa dall'ultimo congresso Nazionale
di cancellare con un colpo di spugna il Vicepre-
sidente Antonio PANEBIANCO dal Direttivo,
desidera -ringraziarlo per quanto ha fatto a
favore dell'Associazione, sua inconfutabile crea-
tura, alla quale ha dedicato la disponibilità
intera del suo tempo libero, per sette lunghi
anni

Grazie Antonio per averci aiutato tutti a
crescere e maturare in questa "spinosa" espe-
rienza.

La Sez. TOSCANA A.I.A.S.

NoT1z1E 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 inƒonfnazioi-ii', 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.

È 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 com-
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 PASOUALINO 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. I

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

Servizi arretrati

Il servizio arretrati del nostro giornale e



affidato a MARIANGELA COSTANZO, VIALE
PIAVE 68, I-20060 PESSANO MI.

Sono .ancora disponibili le seguenti annate
complete:

n. 15 copie del vol. 1/1981 (numero unico) al
prezzo di 2.000 lire;

n. 52 copie del vol. 3/1983 (tre numeri) al
prezzo di 12.000 lire;

ri. 26 copie del vol. 4/1984 (tre numeri) al
prezzo di 12.000 lire. I
1l vol. 2/ 1982 è in via di esaurimento. È pertanto

consigliabile di non provvedere al pagamento delle
12.000 lire prima di essersi accertati lo per iscritto
o per telefono) della effettiva disponibi-
lim.

Il vol. 5/1985 è disponibile in un buon numero
di copie, sempre al prezzo di 12.000 lire.

A causa dell'elev_ato 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 immediata 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 l del volume 2 (1982);

. , 3 copie del fascicolo 2 del volume 2 (1982);
10 copie del fascicolo 2 del volume 3 (1983);
6 copie del fascicolo 3-4 del volume 3 (1983) ;

22 copie del fascicolo-2-3 del volume 4 (1983);
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. -

EFFE:

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. La redazione 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.

A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA
AMATORI piante SUCCULENTE

Indice volumi -I-5 della rivista

Si rende noto ai soci che a cura di Mariangela
COSTANZO, Patrizia NARDI e Pasqualino NI-
COSIA è stato preparato un indice analitico
(argomenti, autori, illustrazioni, recensioni) dei
primi cinque volumi di PIANTE GRASSE.

Tutti coloro che fossero interessati all'indice
sono pregati di voler indirizzare la loro richie-
sta, allegando lire 1000 di francobolli, a Giusep-
pe MALOSPIRITI, Via della Palmarola 12,
00135 Roma.

Questa procedura è resa necessaria dalla
impossibilità di inserire in un fascicolo della
rivista l'indice, in quanto lo stesso non si
riferisce all'anno corrente e pertanto non può
essere inviato ai soci usufruendo dei vantaggi
tariffari offerti dall'abbonamento postale. In
questo modo si evita la forte incidenza che la
spedizione avrebbe sul bilancio, certamente non
ricco, della nostra associazione.

A partire da quest'anno l'indice analitico sarà
inserito nell'ultimo fascicolo.

L'A.I.A.S PER I SOCI

Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai
soci i servizi, dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci

Essa è curata dal Segretario Nazionale (Chia-
ra VERARDI, Prolungamento Vico III, Corso
Umberto 22, 70050 S. SPIRITO BA), che è lieto
di mettersi a disposizione per risolvere qualun-
que problema connesso con fappartenenza al-
l'A.I.A.S. e, in particolare, con quelli riguardanti
la regolare ricezione della rivista.

Al fine di assicurare funzionalità alla distribu-
zione della rivista, i soci che cambiano indirizzo
sono pregati di comunicare tempestivamente la
variazione; troppo spesso vengono restituiti
giornali spediti a soci, che hanno cambiato
domicilio senza renderlo noto.

Controllare inoltre l'indirizzo riportato sulla
busta, nella quale si è ricevuto il giornalee, in
caso di errori - anche piccoli - segnalarli alla
Segreteria Nazionale.

Distribuzione semi

Questo servizio è affidato al socio Mario
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GARGIULO, Via Vocale 23, 80062 META DI
SORRENTO NA.

Cari Soci,
all'AssemlJlea Generale di Bordiglzera del 26-4-86 e
stato deciso di dare una nuova organizzazione al
Sen'i."_io Semi. Pertanto dal prossiino anno ci sara
un'unica lista perla dismlmzione che sara pubbli-
cata, spero, sulfulrinro numero di cƒzresfatuio di
Piante Grasse.

Le richieste dei soci potranno partire subito
dopo la pubblicazione della lista, rispettando le
norme ad essa allegare.

Il servizio funzionerà per tutti ƒino a fine Aprile
o Maggio a seconda della data di pubblicazione
della rivista.

Nei mesi successivi mi interesserà della raccolta
e delfevenruale åcquisio di sen-ti e della prepara-
zione per la nuova distribuzione.

Per quesfanno andiamo avan!i,'col solito siste-
ma, fino a -fine Agosto o, al massimo, ai primi di
Settembre. Dopo tale data nessuno dovrebbe avere
piu bisogno di semi; sarà quindi' per la primavera
prossima.

Le mie richieste sono le solite:
- inviatenti i semi per la distribuzione della

primavera prossima, appena ne avete disponi-
bili; se vi è possibile, in busta imbottita o in
altra confezione affidabile;

- rispettate quelle poclze regole piu volte pubbli-
cate su queste pagine per evitarn-ti lavoro
superfluo.

Saluto tutti cordiali-nente

MARIO Gmciuto

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 gia 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, e 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 Faffrancatura 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 ì donatori ad usare il massimo

scrupolo nell'indicazione di genere e specie e di
indicare eventuali dubbi anche per quanto
riguarda possibili ibridazioni.

Informazioni

Il servizio è curato dal socio Luciano BAT-
TAIA, Via da Tolmezzo 7, 33095 PROVESANO
PN.

E possibile chiedere, rispettando le ben note
regole (allegare busta affrancata e indirizzata),
informazioni su libri e riviste concernenti il
mondo delle succulente, aiuto nella identifica-
zione di piante, consigli sulla coltivazione,
reperibilità di cataloghi, ecc.

Documentazione

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 dal-la 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 modalita del prestito i soci
possono rivolgersi, rispettando le ben note re-
gole, 0 alla redazione 0 a Luciano Battaia.

Dìateca

È in allestimento, grazie alla appassionata
dedizione del segretario della sezione Campa-
nia, Pasquale RUOCCO, la diateca della nostra
associazione. Non appena sarà attivato il servi-
zio, verrano resi noti i temi illustrati dalle serie
di diapositive, che i segretari regionali potranno
chiedere in prestito per le proiezioni da organiz-
zare durante le riunioni delle sezioni.

Ogni diapositiva sarà corredata da una sche-
da illustrativa dell'esemplare raffigurato, di cui
viene pubblicato un fac-simile.

D1APos1T1\/A N. .............. ._ SCHEDA N.

Man-mtillaria albicor-na Boed.

lzabitat: Messico (Tamaulipas - presso Jaumave)

Descri.::ione: globosa, abbastanza piccola, verde,
ricoperta di setole bianche, cespitosa con l'età;
ascelle ricche di lanugine bianca; spine radiali
setolose; le centrali, a volte assenti, da 1 a 4,
aciculate e bianche hanno la parte inferiore
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Compressa
Corda, draco 0
Formosa c
Pampàna, pampana C R
Estasìar, asterias *ff
Marmorata (viva pietra = Lithops) A U
- Parodia aureispina _ *
- Notocactus herteri (-
- Obrcgonia denegrii
- Lobivia mistiensis T

rosso bronzato e sono lunghe 4-5 mm: fiori da
giallo verdastro a bianchi; frutto rosso brillan-
te; semi neri.

note culturali: Terreno minerale a leggera rea-
zione acida, pH 5-6, molto ben drenato; esposi-
zione soleggiata; innaffiare abbondantemente
nei mesi più caldi; resiste a basse temperature
Se ben asciutta in inverno.

notizie varie: Descritta da Boedeker, nel 1929 in
Monatsschrift der Deutschcn Kakteen G. I -
241/242. Assegnata da Hunt al sottogenere
Mammillaria - Serie Proliferae - Gruppo M.
proliƒera. Di fioritura precoce e prolungata e di
aspetto simile alla M. bocasana tranne che
quest'ultima ha spine uncinate centrali ed e
precocemente più cespitosa.

eni e _erancle::;a del .sog_eerto.' 4 anni; la pianta è in
vasetto del 7.

Diapositiva eseguita da: RUOCCO PASQUALE
di Castellammare di Stabia
in data: Estate 1984
collezione: RUOCCO PASQUALE - Castellam-
mare di Stabia

DIAPOSIT1 I-"A DI PROPRIETA:

A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA
AMATORI piante SUCCULENTE

Nel frattempo, tutti i soci in possesso di
doppioni di diapositive sono invitati a volerle

conferire al responsabile del servizio. Si prega-
no anche i soci in possesso di diapositive di
soggetti interessanti di voler prendere in consi-
derazione la possibilità di duplicarle.

Si ricorda che la costituzione di un archivio di
diapositive _ una volta raggiunto un congruo
numero _ potra permettere, si spera in un
futuro non lontano, di poterle far circolare nelle
sezioni locali durante le loro riunioni. Esse
saranno raggruppate per argomento ed ognuna
corredata da una scheda descrittiva. Saranno
inviate, dietro richiesta dei segretari locali, già
montate in caricatori standard da 50, pronte per
la proiezione. Naturalmente, potranno anche
essere utilizzate per la rivista PIANTE*
GRASSE. *

Le diapositive debbono soddisfare ai seguenti
requisiti:

i) formato 24 >< 36 mm e montate su telaietto;
ii) buona "leggibilità" (chiare, non sfuocate,

con fiori);
iii) correttamente nomenclate (le piante do-

vranno essere sicuramente identificate);
iv) provviste del nome del fotografo e di quello

del proprietario della pianta fotografata (se
del caso); questi dati saranno riportati sulla
scheda;_ -

v) grandezza ed età della pianta e data in cui è
stata eseguita la ripresa fotografica.

Le diapositive diventeranno di proprietà del-
l'A.I.A.S. rimanendo a disposizione dei soci.

Finora sono pervenute solo una diecina di
diapositive, donate da un socio svizzero. È. ovvio
che è necessaria la fattiva collaborazione del
maggior numero possibile di soci, se si vuole che
il nuovo Servizio funzioni.

SOLUZIONI DEI GIUOCHI DEL NUMERO PRECEDENTE

M A M M l L L A R I A

E O A S I G E S

Antigas, artigas *
Echinata, chinata L O N T A N O I

V U N B I

I c Enepcr
L A O E I R

L N G E N I

E A N O _ M E

U S A C O N R C

S P F R I A I L E A

A U R I I-I A M A T
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VII. E originario del Messico (Nuevo León e Coahuila) l'esemplare fiorito qui raffigurato di
Eclztì-t0ma.s'Itt.s° macdowellíi (Rb.) Br. et R. di cui un sinonimo è T/telocactus macdowellíi (Reb.) Glass. Si
tratta di piante globose, che possono raggiungere il diametro di IO cm e più, il cui vertice è rivestito da
tomento giallo. Le costole sono una trentina circa, completamente trasformate in serie di tubercoli (da
cui il nome generico di Echi:-tomastu.-; = riccio con capezzoli), alla cui sommità si trovano le areole dotate
di 20-27 spine periferiche, lunghe fino a 3 cm, sottili e bianche, che occultano quasi completamente il
corpo della pianta e di-3-4 spine centrali, ingrossate alla base, robuste e lunghe-4-5 cm, scure nella parte
inferiore, translucide e di color giallo paglierino in quella superiore. I fiori, a forma di imbuto
(infundiboliformi) e "ingabbiati" dalle spine, possono raggiungere una lunghezza di 4 cm e sono rossi. Il
frutto è una bacca secca, ricoperta da scaglie; i semi, finemente reticolati e tubercolati, sono neri.

Questa pianta assai decorativa manifesta in modo esemplare la bellezza delle areole fitte di spine,
tipica di moltissime cactacee del Messico e degli Stati Uniti. La coltivazione di Ec/n'nomasn-ts
macdowellií si può raccomandare solo a coloro che sono fel ici possessori di una serra. Una crescita senza
problemi può essere garantita solo impiegando un substrato essenzialmente minerale avente struttura
grossolana (ottima si è rivelata l'aggiunta di pomice granulare al terriccio) e reazione lievemente acida.
Un pericolo sempre in agguato, anche nel periodo vegetativo, è costituito da aria fresca carica di umidità.
Inoltre, una radiazione solare troppo intensa frena lo sviluppo e impedisce la produzione dei fiori. Assai
giovevole si e rivelata una leggera ombreggiatura nelle ore meridiane dell'estate e uno svernamento a
temperature non inferiori a 10 °C. Le innaffiature, sempre somministrate con molta parsimonia,
debbono essere completamente sospese da Ottobre a Marzo. Molte delle difficoltà che si incontrano a
tenere lranca questa pianta si possono superare innestandola su di un portainnesto con esigenze
culturali non troppo diverse.
(G. Sleiter - Foto Varese)

VIII. E solo da relativamente pochi anni che le specie di cactacee originarie della Cordigliera delle
Ande peruviane si incontrano con una certa frequenza fra le piante presenti nelle nostre collezioni. Fra
queste la Arequípa rettígíì (Quehl) Oehme qui ripresa nel suo habitat naturale. Questa pianta venne
scoperta da Rose, che nel 1913 ne inviò i semi a Ou EHL con la denominazione di Echinocactus spec. nova
da Arequipa. Da questi semi vennero ottenute da Carl RETTIG piante, che QUEHL descrisse come
Ef.“/iirzoccwlus relzigii e che vennero successivamente ascritte da OEHME al nuovo genere Arequipa di
BRITTON e ROSE. La Aree/uipa rerrigii è la specie tipo del genere, che da alcuni (ad es., BUXBAUM) è
considerato un sottogenere di Oreocereus. Il corpo della pianta, inizialmente globoso, diventa
colonnare e semiprostrato in età adulta (lunghezza da 50 a 100 cm). Esso presenta 15-20 costole. Sulle
areole, distanti [Ta di loro 0,5 cm e provviste di tomento grigio, sono impiantate 14-20 spine radiali
bianche: quelle che nascono dalla parte inferiore dell'areola sono aciculari sottilissime, quelle che
nascono dalla parte superiore sono sempre aciculari ma più lunghe (fino ad I cm) e robuste. Le 6-12
spine centrali e subcentrali, diritte 0 appena incurvate, sono da aciculari a subulate e lunghe fino a 3
cm; il loro colore, all'inizio grigio-bruno, diventa poi grigio.

I fiori, inodori, spuntano in prossimità del vertice della pianta, sono zigomorfi (a simmetria
bilaterale), slanciati, lunghi 6-8 cm e di color rosso sangue. Gli stami, di color rosso carminio, recano
antere di color giallo limone, che non si protendono oltre la corolla. Il pistìllo, di color rosso-bruno
pallido, ha lo stigma di color verde chiaro suddiviso in sette lobi; esso è più lungo degli stami. I petali
sono lunghi circa 2 cm, larghi 5-8 mm e brevemente mucronati; quelli superiori sono leggermente
incurvati verso l'interno del fiore, la cui apertura è laterale. Il frutto è una bacca subglobosa, cava, di
color giallo brunastro, rivestita di squamule e ciuffetti di lana bianca; a maturità si apre alla base per
liberare i semi, relativamente grandi, di color nero opaco e carenati dorsalmente. La coltivazione di
questa specie di lenta crescita e adattata ad un clima estremamente arido, deve tener conto del fatto
che il ,suo habitat è in alta montagna. Quindi, substrato essenzialmente minerale e molto permeabile,
esposizione in pieno sole e con ottima ventilazione, annaffiature moderate. Durante la stagione fredda
le piante vanno tenute completamente asciutte a temperature comprese fra O e 20 *C (non di piul). Brevi
esposizioni a temperature leggermente più basse non nuocciono.
(G.Sleiter - Foto Solli)
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PER IL PRINCIPIANTE
QUESTA voLTA PARLIAMO D1...
Leptocladodia Buxb.(*)

Aldo Sabatini (H)

In questo numero parliamo di quel-
le mammillarie, che, per certe carat-
teristiche fra di loro comuni, BUX-
BAUM, ritenendole un'e\/oluzione da un
ceppo di Escobaria, raggruppò nel
nuovo genere Leptocladodia (= dal
fusto sottile): sono otto specie, divise
in due serie, Leptocladodae (MammiI-
[aria pottsii, M. densispina, M. elonga-
ta, M. micro/ielia, M. mie/zeana), che
vivono nel Messico centro-
settentrionale, e Sphacelatae (M. tona-
lensis, M. sp/zacelata, M. kraelierzbueh-
Iii), del Messico centro-meridionale.

Non sono difficili da coltivare: ri-
chiedono, come la quasi totalità delle
cactacee, un terreno leggermente aci-
do (pH _ 6-61/2), di media composizio-
ne (le mie piante vivono benissimo nel
substrato standard, 1/3 di terriccio di
foglie, 1/3 di sabbia, % di terra da
giardino); a voler trovare loro un
"difetto", magari per un eccesso di
pignoleria, beh, direi che sono un po'
sensibili all'umidità: ma basterà mo-
derarsi con le annaffiaèure, e difficil-
mente si presenteranno problemi.

Vediamo più da vicino le specie che
con maggiore frequenza si ritrovano
nelle collezioni:

(*) Continuiamo, in questa rubrica, a tratta-
re di specie, o di generi, coi quali di solito il
collezionista ha il suo primo approccio col
mondo delle succulente: chiunque desideri in-
formazioni, riconoscitive o culturali, di piante
che lo interessino, ci scriva: col tempo (e lo
spazio) cercheremo di soddisfare tutte le
richieste.

(**) Via Linotype, 57 - 00128 Roma.
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Un gruppo di mammillarie
della serie Leptocladodae

Leprockzdodia elongara (DC) Buxb.:
pianta accestente, variabilissima (se
ne conoscono una cinquantina di for-
me), per le dimensioni dei fusti (da 1 a
3 cm di diametro, lunghi fino a 15 cm)
ed il colore delle spine (bianche, gialle,

Mammillaria elongata var. echinata
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Forme di Mammìllaria elongata

Mammillarìa microhelia

gialle a punta bruna, marroni); dalle
areole, piccole e tondeggianti, partono
una ventina di corte spine radiali, e,
talvolta (p. es., le varietà stelta-aurata
ed ec/fzinata) una o più spine centrali. I
fiori sono piccoli, lunghi un centime-
tro o poco più, giallastri; frutti rossi
(inizialmente rosa), con semi marroni.

Leptocladodia mìcrohelia (Werd.)
Buxb.: ha il fusto semplice, cilindrico,
alto fino a 25 cm.; areole ovali, con
una quarantina di spine radiali, gialle,
corte e curve, e da 1 a 4 centrali,
rossastre, più lunghe e grosse; fiori
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Mammillaria sphaeelata-

bianco-crema, giallastri o rosa-
purpurei, lunghi circa 15 mm; frutti
verdastri, con semi marroni. La varie-
tà microheliopsis, descritta da WER-
DERMANN come specie, si differenzia
per il maggior numero delle spine
centrali (fino ad otto) e per il colore
purpureo dei fiori.

Leptocladodia leona (Pos.) Buxb.: è
una pianta con fusti bluastri, sottili,
cilindrici 0 a clava, alti una ventina di
cm, ramificantisi soprattutto alla ba-
se; le areole hanno numerose spine
radiali (40-50), bianche, lunghe 6 mm,

(segue a pag. 56)
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RAPPORTO PRELIMINARE SUI GYMNOCALYCIUM
APPARTENENTI AL GRUPPO MAZANENSE Backeberg

Massimo Meregallz' (**)

INTRODUZIONE (*) '

Già nella prima metà di questo
secolo era stato fatto un tentativo di
raggruppare le specie del genere G_vm-
n0caIyciz.1m Pfeiffer in unità più picco-
le. Fluc e KREUZINGER furono i primi
che suddivisero le specie conosciute in
cinque gruppi basandosi sulla morfo-
logia dei semi. Questo lavoro costituì
la base per ulteriori studi eseguiti da
SCHUTZ nel 1968. Nello stesso anno,
BUXBAUM, con le sue ricerche, arrivò
ad una organizzazione diversa delle
specie. Da allora, sono stati adottati
entrambi i criteri: gli autori inglesi si
attenevano di solito alla sistematica
proposta da SCHUTZ, mentre sul conti-
nente europeo veniva preferita la clas-
sificazione di BUXBAUM.

Riguardo alle specie appartenenti al
gruppo mazarzense Backebg., SCHUTZ e
BUXBAUM manifestarono opinioni di-
vergenti: SCHUTZ include le specie nel
sottogenere Microsemineae, che è un
gruppo piuttosto eterogeneo, com-
prendente anche specie fra cui è lonta-
na _la parentela (ad es., di questo
gruppo fanno anche parte le specie
caloc/fzlorum e capillaense, mentre G.
baldiammz appartiene al sottogenere
Ovatisemineae; d'altra parte, è noto

(*) Questa relazione e stata presentata nel
Corso del primo incontro europeo della "Ar-
beitsgruppe Gymnocalvcium" tenutosi a Dürcn
(RFT) il 1-9-20 Aprile 1986 e viene pubblicata qui
con il permesso degli organizzatori. Traduzione
a cura di G. Sleiter. Il seguizo nei ,›_:›russ:'m:'
numeri.

(**) Via Don Balbiano 27/M, I-10051 Aviglia-
na, TO, Italv.

che tutte queste specie sono fra loro
più o meno affini).

All'interno del sottogenere Microse-
mineae, i G_vnmocal_vcz'w11 del com-
plesso a cui appartiene G. mazanense
si possono trovare assegnati a due o
tre sezioni differenti: hybopleurtmz
(Sch.) alla sezione II, mazjanense
Backbg. alla sezione V, mentre pugio-
nacant/zum Backbg. potrebbe apparte-
nere alla sezione III. Questa situazione
e parecchio confusa, soprattutto per-
ché e la conseguenza di un approccio
puramente morfologico; non si tiene
assolutamente conto di questioni bio-
geografiche, tanto è vero che nella
sezione V si trovano anche inclusi G.
c/zíquitcmzmz Card., una specie origi-
naria del Chaco boliviano, che non ha
alcuna affinità con G. nzamrzezrzse, e G.
casteflcmosü Backbg. Ne consegue che
il sistema elaborato da SCHUTZ non
rappresenta le relazioni filetiche reci-
proche ed è di limitata utilità per
studi tassonomici.

Le specie del gruppo mazjanense so-
no state incluse da BUXBAUM nella sua
serie IV, Mostiana, che comprende G.
mosrii (Gürke), valnícekiaizwn Jajo,
mctzicuzense Backbg. e tutte le altre
specie qui prese in esame. Questo
criterio sembra migliore di quello pro-
posto da SCI-IUTZ, soprattutto perché
esso è basato su precise considerazioni
di carattere biogeografico e riflette
chiare connessioni filetiche fra tutte le
specie che appartengono alla serie IV.
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Il difetto maggiore del lavoro di BUX-
BAUM sta nel non aver chiaramente
definito i confini fra la serie IV ed
alcune altre serie. Egli creò una serie
V per G. liflitmzmz Rausch, una serie
VII per caste!/cmosii Backbg., una serie
IX per moizrillei (Lem.) (sensu TILL,
i.l.) e incluse G. spega.:.:inií Br. et R.
con G. saglione (Cels) nella serie X. In
generale, le serie V, VII e X sono molto
piccole ed uniformi, basate su una o
pochissime specie, mentre, al contra-
rio, la serie IV è comparativamente
estesa ed eterogenea. Le differenze fra
gli estremi della serie IV sono molto
più pronunziate che non quelle che
esistono, ad esempio, fra G. maziaizemie
e G. tíllùuiumz. Non c'è tuttavia alcun
motivo per dover dubitare che ad una
tale situazione sia possibile porre ri-
medio se si sottopongono ad un esame
molto accurato tutte le forme ascritte
alle serie IV, V, VII, IX e X. A questo
scopo si rende necessaria un'accurata
definizione di tutte le singole specie
prima di stabilire le relazioni fra le
stesse.

Poiché questo scritto rappresenta
un contributo meramente tassonomi-
co alla conoscenza delle specie del
gruppo mazanense, illustrerò molto
brevemente alcuni dei concetti, di cui
bisogna tener conto per poter meglio
definire e capire i singoli "nomi".

' Noi spesso siamo soliti distinguere
le nostre specie in base ai loro caratte-
ri morfologici: ogni pianta più 0 meno
simile al tipo a cui è stato assegnato
un certo nome può portare tale nome.
Un tassonomista descrive una nuova
specie quando pensa che le differenze
morfologiche presentate da quel certo
gruppo di piante rispetto ad altri
affini siano sufficientemente grandi,
senza ulteriori considerazioni. Questo
è l'approccio tipologico, che conduce a
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Gymnocalycium andreae

quella che può essere chiamata “la
specie classica fenetica". Esistono ora
altri concetti, applicabili a gruppi
differenti di organismi viventi; per
quanto ci riguarda, quello più utile è
quello di "specie biologica": la specie
è un gruppo di popolazioni genetica-
mente simili ed interfeconde. Median-
te meccanismi di isolamento genetica-
mente determinati, ogni specie è di-
stinta, cioè incapace di essere interfe-
conda con altre specie (questa incapa-
cità può non essere assoluta; si posso-
no generare degli ibridi, ma questi
hanno spesso ridotta vitalità e non
permettono quindi che un assai limi-
tato flusso genetico fra le specie proge-
nitrici). In altre parole, una specie è
un'unità evoluzionaria. È. ovvio che
una definizione del genere implica
modalità sessuali di riproduzione e
pertanto può essere applicata solo ad
organismi caratterizzati sessualmen-
te, come, appunto, i G_vnmoca1_vcz°w1z.
Si noti che una tale definizione non
richiede l'esistenza di differenze mor-
fologiche fra specie diverse: esse sono
diverse unicamente per la presenza di
barriere genetiche, che impediscono il
flusso genetico; le variazioni fenetiche
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hanno luogo unicamente a causa della
evoluzione indipendente di tutti i ca-
ratteri, compresi quelli morfologici,
nelle diverse specie.

Nella valutazione dello stato tasso-
nomico di ogni popolazione il modo
migliore per riconoscere una specie
dovrebbe essere l'analisi dei meccani-
smi posti in atto per realizzare l'isola-
mento riproduttivo, che impedisce
l'incrocio fra specie differenti (va ri-
cordato che il flusso genetico può
essere "effettivo", se le popolazioni
vivono in prossimità l'una dell'altra,
ma anche "potenziale" nel caso di
popolazioni assai distanti fra loro e fra
cui non si è evoluta alcuna barriera
genetica: in questo secondo caso, se
queste popolazioni dovessero di nuovo
venire in contatto, diventerebbe possi-
bile un flusso genetico).

Sfortunatamente, lo studio dei mec-
canismi di isolamento è spesso molto
difficile, se non impossibile; per esem-
pio, non è possibile considerare una
interfertilità (0 intersterrlità) in cultu-
ra come motivo valido per giustificare
una decisione tassonomica in quanto
non si è in grado di riprodurre le
condizioni naturali esistenti nel habi-
tat originario (i meccanismi di isola-
mento determinati geneticamente po-
trebbero anche comprendere stagioni
diverse di fioritura o ore diverse del
giorno, profumi o colori diversi dei
fiori tali da attirare diverse specie di
impollinatori, ecc.). Queste obiettive
difficoltà portano i tassonomisti ad
ammettere che meccanismi di isola-
mento sono di solito accompagnati da
alcune differenze morfologiche: que-
sta decisione è arbitraria, tuttavia è
giustificata dalla evoluzione indipen-
dente di tutti i caratteri, compresi
quelli fenetici, nelle diverse specie.
Sfortunatamente, molto spesso si veri-

fica una forte variabilità nei caratteri
morfologici esterni, provocata, sia dal-
le variazioni individuali, sia dalle con-
dizioni ecologiche del microhabitat, in
cui vivono i singoli individui: una
pianta che cresce in pieno sole avrà,
con ogni probabilità, spine più robu-
ste ed un colore dell'epidermide più
scuro di una pianta che vive sotto i
cespugli. Talora accade anche che la
risposta alle condizioni ecologiche
conduca alla convergenza dei caratte-
ri esterni fra specie affini, al punto da
rendere molto difficile o pressocché
impossibile distinguere queste specie
basandosi unicamente su un'analisi
esterna. Ne consegue molto chiara-
mente che i caratteri più importanti
sono quelli che non risentono o risen-
tono poco della variabilità delle condi-
zioni ambientali ed dal grado di rispo-
sta fenetica a queste. Questi caratteri
sono generalmente quelli presenti nei
sistemi riproduttivi: dettagli della
struttura pollinica, dei fiori e dei semi
sono quelli da cui è spesso possibile
ottenere le informazioni migliori,
stante la_loro relativa indipendenza da
pressioni di selezione. Gli stessi carat-
teri sono anche in grado di fornire
validi elementi di giudizio al fine di
stabilire le relazioni filetiche fra le
diverse specie.

Oltre a ciò, bisogna tenere nella
dovuta considerazione anche alcune
caratteristiche bioecologiche dei Gym-
rzocafvcium e, in genere, della maggior
parte dei cactus e cioè: i) i Gymnocaly-
cium sono di solito dotati di meccani-
smi atti a produrre autosterilità in
modo da favorire, all'interno di cia-
scuna popolazione, il massimo flusso
genetico possibile; ii) le loro popola-
zioni sono di solito abbastanza isolate
le une dalle altre; iii) nei deserti, o
nelle aree semidesertiche, gli animali
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deputati all'impollinazione e alla di-
spersione dei semi hanno generalmen-
te un raggio di azione piuttosto corto;
essi, cioè, solo raramente abbandona-
no habitat a loro favorevoli per attra-
versare deserti e montagne. La veloci-
tà con cui si diffondono i geni di ogni
popolazione è pertanto assai bassa e,
di conseguenza, il flusso genetico tota-
le fra le diverse popolazioni di una
specie è estremamente ridotto. In tali
condizioni, a causa della pressione di
selezione e della deriva genetica, è
probabile che ogni singola popolazio-
ne possa sviluppare alcuni caratteri
fenetici distintivi. Con il trascorrere
del tempo, a causa del ridottissimo
flusso genetico, si può creare una
barriera genetica con conseguente for-
mazione di una nuova specie. Tutta-
via, prima che si evolvano meccanismi
di 'isolamento, possono prodursi diffe-
renze morfologiche, per cui dobbiamo
essere molto prudenti e accurati pri-
ma di considerare forme allopatriche
(che vivono, cioè, in zone diverse)
leggermente differenti come apparte-
nenti a specie diverse. Può essere,
d'altra parte, vero anche l'opposto:
due o più specie affini e simpatriche
(che vivono cioè nella stessa zona)
possono apparire esternamente molto
simili a motivo di una risposta conver-
gente allo stesso meccanismo di pres-
sione e selezione: questa situazione ci
può portare facilmente ad attribuire
tutte le forme ad una sola specie
variabile. Entrambe queste situazioni
sono riscontrabili nelle specie del
gruppo nzazanerezse.

Da quanto detto consegue che ogni
studio tassonomico richiede una accu-
rata analisi di molti fattori: bisogna
tener conto di morfologia, biogeogra-
fia, ecologia (con particolare riguardo
ai fattori collegati con la riproduzione,
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quali, ad es., gli animali che provvedo-
no alla impollinazione e alla disper-
sione dei semi) e, ove possibile, di
studi genetici e biochimici.
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ringraziare F. FUSCI-IILLO, J. DONALD,
G. HOLE, F. STRIGLe H. TILLper l'aiuto
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(stqgue He/ pmssimo miniera)

PRELIMINARY REPORT ON THE
GYMNOCALYCIUM OF THE
GROUP MAZANENSE Backeberg *
Massimo Meregalli **

An attempt to group the species of Gjvnmoca-
Iycium into smaller tmits has been made since
the first half of this century. Falc-KREUZINGER
were the first Authors which enclosed the
known species into five groups, basing on seed
morphology. This work was the basis for further
studies done by SCHUTZ in 1968. In the same
year another contribution by BUXBAUM led to a
different organization of the species. Since then,
both criteria have been adopted; British Aut-
hors usually followed ScHüTz's systematics,
while continental Authors were more inclined
towards BUxBAUM's classification. SCHUTZ and
BAUXBAUM have different opinions on the species
in the Subgenus Microsemineae; this is a rather
heterogeneous group, including also ta:-ta ha-
ving only very far relationships (for example,
also calochlomm and capillaense are part of this
group, while baldiamtm belongs to Ovatisemi-
neae, but we all know that these taxa are more
or less closely related). Inside the Microsemi-
nega, the Gymnocalycium of the complex of
mazanense can be found under two or three

(*) This work was presented at the first European Meeting of
the "Arbeitsgruppe Gymnocalyciurn", Düren, 19-20 April i986
and is published here under permission.

(**) Via Don Balbiano 27/M. I-10051 Avigliana, TO, Italy.
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different sections: sect. Il for lrvbopleurun-1
(Sch.), sect. V for mazanense Backbg., while
pugiorzacamhum Backbg. could probably be
inclused in sect. III. This situation is quite
confused mostly because it is based on a purely
morphological approach; there is no considera-
tion of any biogeographical problem; thus, in
sect. V, we find also c/ziquitarmm Card., a taxon
from Bolivian Chaco which has absolutely no
affinity with mazanense, and castellanosii
Backbg.. Therefore, the system elaborated by
SCHUTZ does not respect the reciprocal phyletic
relationships and has a limited use for taxono-
mical studies.

The species of group n-m.mnen.se were enclosed
by Buxbaum in his series IV, Mostiana, which
comprises mostri (Gürke), va1m`cekia›-nmr Jajo,
mazcuzez-:se Backbg., and all the other taxa here
examined. This criterion seems better than
ScHüTz's, mostly because it is supported by
precise biogeographical considerations and re-
flects clear phyletic connections among all the
species belonging to series IV. The greatest
defects of BUxBAUM's work are the quite uncer-
tain limits among series IV and some other
series. He created a series V for rillícmnm
Rausch, a series VII for castellanosii Backbg., a
series IX for momfillei (Lem.) (sensu TILL, i. l.)
and included spegazgii-iii Br. et R. with .saglior-re
(Cels) into series X. In general, series V, VII and
IX are very small and uniform, based on one or
very few taxa, while on the contrary series IV is
comparatively large and heterogeneous. The
differences between the extremes of series IV
are far higher than, for example, the differences
between mazcmense and tillíanz-tm. This condi-
tion is passable of improvement by means of a
close examination of all the forms belonging to
series IV, V, VII, IX, and X. An accurate
definition of all the single species is however
necessary before stating the relations among
them.

Being this paper mostly a pure taxonomical
contribution to the knowledge of the species of
the group mazcmense, I will give a very short
note on some concepts which must be conside-
red for the best definition and understanding of
the single taxa.

We are often used to distinguish our species
according to their morphological characters;
each plant more or less similar to the type of a
certain name can bear this name. A taxonomist
describes a new species when he thinks that the
morphological differences shown by that taxon
are of sufficient magnitudc, without further
considerations. This is the typological ap-

proach, leading to what can be called “the
classical phenetic species". There are now other
concepts, applicable to different groups oforga-
nisms; to our regard, the most useful concept is
that of biologica] species: the species is a group
of genetically similar populations capable of
interbreeding. Through genetically determined
isolating mechanisms, each species is disinct, i.
e., is incapable of interbreeding with other
species (this may not be absolute, hybrids may
be possible, but often these have a very limited
fitness and thus allow a very scarce gene-flow
between the parental species). In other words, a
species is an evolutionary unit. It is clear that
this definition implies sexual reproduction, the-
refore it can only be applied to sexual orga-
nisms, such are the G_v›nnocafvcimn. It is to be
noted that this definition does not require
different species to have morphological diffe-
rences: they are different because of genetical
barriers which prevent gene-flow; phenetic
changes occur because of the independent evo-
lution ofall the characters, including morpholo-
gical ones, in the different species.

In the evaluation of the taxonomical status of
each population, the best way for recognizing a
species should be the analysis of the mecha-
nisrns of reproductive isolation, which prevent
the crossing among different species (it should
be remembered that the gene-flow may be
actual, when populations live close from each
other, but also potential in the case of xx-i«_lci_\
separated populations which have not ei-oh-ed
any genetical barrier: should these populations
come in contact again, then a gene-llow would
be possible). The examination of the isolating
mechanisms is unfortunately often very diffi-
cult, when not impossible, to perform; for
example, we cannot consider actual interfertili-
ty (or intersterility) in cultivation as an eviden-
ce for any taxonomical decision, as we cannot
repeat the natural conditions of the original
habitats (genetically determined isolating me-
chanisms could also be related to different
season or time of the day of flowering, different
scent of colour to attract different pollinating
species, etc.). These objective difficulties lead
taxonomists to assume that isolating mecha-
nisms are usually accompanied by some
morphological differences: this is an arbitrary
decision; however, it is justified by the indepen-
dent evolution of all the characters, including
phenetic ones, in the different species; unfortu-
nately, there is often a very strong variability in
the external morphological characters, caused
by individual variations and also by the ecologi-
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cal conditions of the microhabitat where the
individuals live: a plant growing in full sun will
probably have stronger spines and darker co-
lour than a plant living under bushes. Someti-
mes the response to the habitat conditions leads
to a convergence of the external characters
among related species, so that it becomes very
difficult of nearly impossible to distinguish
them basing on a pure external analysis. It is
then clear that the characters which have the
greatest value are those only slightly affected by
environmental pressure and by phenetic re-
sponse to habitat conditions; these are usually
found in the reproductive systems: details of
pollen, flower and seed structure often give the
best information; being relatively independent
of selective pressure, they can also offer a
valuable evidence for stating the phyletic rela-
tionships among the different species.

Some of the bioecological requirements of the
G_v1nnocalycium, and of most Cacti in general,
must also be taken into account: 1) the Gyn-mo-
caljvcíum have usually autosterility mechanisms
to prevent self-pollination; this assures a more
widespread gene-flow inside each population; 2)
they are usually distributed in populations
more or less isolated from each other; 3) in the
deserts, or in semi-deserted areas, animals
associated with pollination and seed-dispersal
are supposed to spread out over small distances,
that is to say that they seldom leave favourable
habitats to cross deserts and mountains; the
rate of diffusion of the genes of each population
is therefore quite low and, consequently, the

total gene-flow among the different populations
of a species is extremely reduced. Under these
conditions, because of selective pressure and
genetic drift, it is likely that each single popula-
tion may develop some distinctive phenetic
characters; in time, because or the very reduced
gene-flow, a genetic barrier may arise, so that
this population becomes a distinct species. But
there may be morphological differences before
isolating mechanism evolve, so we must be very
careful before considering slightly different al-
lopatric (i. e., living in different areas) forms as
belonging to different specis. The opposite may
also be true: two or more related species living
in sympatry (i. e., in the same area) may show a
very similar external appearance because of a
converiging response to the same selective pres-
sure mechanisms: this situation can easily lead
us to attribute all the forms to only one variable
species. Both situations are present in the taxa
of the group mctzaneuse.

We can thus realize that any taxonomical
study requires an accurate multifactorial analy-
sis: we must take into account morphology,
biogeography, ecology (with particular regard
to the factors related to the reproduction such
as animals associated with pollination and
seed-dispersal), and, when possible, genetical
and biochemìcal studies.

Acl-tnowledgments - I wišh to thank J. PILTZ, whose kind supply
of seeds, offsets from his plants and slides proved indispensablc.
I must also acknowledge F. FUSCHILLO, J. DONALD, G. HOLE.
F. STRIGL, and HI TILL for their help with discussions, seeds
and slides.

fconúnmt da pag. 30)

e 7 centrali, più robuste e lunghe (fino
a 12 mm), la superiore curva. I fiori,
piccoli, rossastri, non si aprono com-
pletamente; i frutti sono rosa-rossi,
con semi neri. Nel genere, è la specie
che comporta maggiori difficoltà cul-
turali, richiedono un terreno più sab-
bioso, con annaffiature più diradate. È
spesso citata come Manzmillaria porrsií
Scheer.

Leptocladodia sp/'zacelata (Mart.)
Buxb.: pianta accestente, con fusti di
2-3 cm di diametro, alti sino a 20 cm
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(in coltivazione la metà), di colore
verde chiaro; areole con una dozzina,
o più, di spine radiali, sottili, bianche
con la punta bruna, lunghe-5-8 mm; le
spine centrali (da 1 a 4) sono simili
alle radiali; i fiori, lunghi 15 mm, non
si aprono completamente, e sono ros-
sastri; frutti rossi, con semi neri; la
forma viperina, spesso elevata al rango
di specie (è la Mammillaria viperina
Purp. che abbiamo ammirato nella
visita sociale alla collezione di Ranieri
di Monacol), è caratterizzata dai fusti
più sottili e decombenti.
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PRIMO CONVEGNO EUROPEO DI

Nei giorni 19 e 20 Aprile 1936 si e sv01t0|a"1`
Internationale Gymnocalycium-Tagung" orga-
nizzato dalla Arbeitsgruppe Gymnocalycium.
L'incontro si è tenuto a Düren, presso Colonia,
ove vive J. PILTZ, uno dei principali studiosi e
raccoglitori di G_vmnocaI_vcitm-z. Vi hanno parte-
cipato numerosi collezionisti e studiosi da varie
nazioni europee. Tra gli altri cito J. DONALD,
G. HOLE, F. FUSCHILLO dall'Inghilterra, I-I.
TILL e F. STRIGL dall'Austria, J. LAMBERT
dal Belgio, L. BERCHT dall'Olanda, M. MERE-
GALLI dall'Italia, oltre a numerosi altri prove-
nienti dalla Germania e dalla Svizzera.

Per la parte puramente scientifica, si sono
tenute 5 relazioni assai approfondite:

L. BERCHT ha passato in esame i G_vnmocaI_v-
Cit-un del gruppo mi/ranovic/zii-dantsii. Secondo
l'Autore, sono riconoscibili 4 distinte specie:
damsii, ewjvpleurwn, mi/zarzoi›icl1z`z'e ƒriedrr`c!u`i.

H. TILL ha approfonditamente preso in esa-
me i nomi multi/forum e monvillei; secondo l'A.
il taxon attualmente distribuito come mulfiƒío-
rum, proveniente dalla provincia di Cordoba,
sarebbe il vero mom›illei, mentre il nome multi-
florzmr dovrebbe essere applicato a taxa dell'e-
stremo nord-est dell'Argentina, probabilmente
appartenenti al sottogenere Ovatìsemìneum.

M. MEREGALLI si è occupato delle specie del
gruppo ma:-,cmen.s'e (vedi articolo in questo nu-
mero del bollettino).

F. STRIGL ha illustrato i G_v›mzoca1_\-*cium
ricevuti dal raccoglitore FECHSER con una
ricca serie di diapositive. É stato messo in
evidenza come la mancanza di indicazioni geo-
grafiche renda problematico lo tudio del peral-
tro importante materìale di FECHSER.

D. METZING ha infine svolto un'accurata
dissertazione sul complesso vatteri-moserianum,
affrontato su precise basi morfologiche e bio-
geografiche. L'A. ha dimostrato che i due taxa
sono assai affini, certamente hanno origine
monofiletica; la reciproca posizione tassonomi-
ca (specie distinte o sottospecie di una sola
specie) potrà essere chiarita soltanto dopo un
esame di materiale più abbondante.

Ciascuna relazione è stata seguita da vive
discussioni.

Oltre all'aspetto scientifico, il convegno è
stato veramente straordinario per il rapporto
umano creatosi tra i vari partecipanti, favorito
dalla gentilezza unica di Jörg e Brigitte PILTZ,
che ci hanno ospitati in lunghe nottate di
simpatiche discussioni, accompagante da cibo e
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beveraggi a volontà. Al di là di peraltro modeste
divergenze in merito ai concetti tassonomici, ci
si è presto trovati tutti d'accordo nell'importan-
za di un riesame della tassonomia dei Gymnocci-
fvcíum alla luce di studi biogeografici, morfolo-
gici e filogenetici. L'interesse della struttura dei
semilè stata messa concordemente in risalto.

Altro punto su cui c'è stata piena identità di
vedute riguarda la necessità di una generale
collaborazione a tutti i livelli, con scambi di
materiale ed informazioni e ricerca congiunta
di piante di sicura origine da riprodurre e
propagare, data la diflìtsa presenza di materiale
ibrido o di origine ignota e quindi privo di
interesse scientifico. I-Io personalmente trovato
straordinaria la disponibilità mostrata nei miei
confronti da parte di tutti gli illustri colleghi;
certamente tutto ciò è stato facilitato dal clima
di affiatamento creatosi durante le allegre ve-
glie scientifico-gastro-enologiche (chi ha mai
detto che gli studiosi non sappiano all'occorren-
za spassarsela?).

La visita della ricca collezione PILTZ, frutto
di vari viaggi di studio nella regione argentina,
è stata parte integrante del convegno: abbiamo
passato varie ore a discutere ed esaminare ogni
singola pianta.

In conclusione, nel corso di questo primo
convegno si sono poste le basi per una nuova
visione dello studio dei Gymnocalycium, non più
basato su singole opinioni, bensì su un generale
scambio di informazioni ed idee sulla tassono-
mia di questo difficile ed interessante genere.

Colgo l'occasione per suggerire a tutti i colle-
zionisti interessati ai Gymnocalycium di abbo-
narsi a “Gymnos", una rivista interamente
dedicata a questo genere; per l'associazione, che
costa 20 DM, ci si può rivolgere a Martin
Brockmann, I-Iohenzollcrnstrasse 26, D-4830
Gütersloh (Germania Federale). '-

(m.mer.)
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DALLE ALTRE RIVISTE

Kakteen Sukkulenten, 21 (1-2), 1-36
(1986)

Nella prima parte di una serie di
articoli dedicati alle mammillarie
"particolari", TH. LINZEN illustra con
dovizia di particolari storici, ecologici
e culturali le specie di Mammillaria
appartenenti al sottogenere Coche-
míea (lzalei, poselgeri, setíspìua, mariti-
ma e pendii); vengono anche presenta-
te immagini a colori della M. pondii,
nzaririnza e poselgerí. Con il problema
della composizione dei substrati di
cultura si confronta W. STREMPEL, che
analizza le caratteristiche delle sab-
bie, delle argille e delle sostanze orga-
niche ai fini della idoneità di un certo
tipo di substrato per la cultura delle
cactacee e delle succulente. Una lancia
a favore della coltivazione di queste
ultime viene spezzata da V. DORNIG,
che mette in risalto anche i vantaggi
estetici che possono derivare dall"in-
clusione di altre succulente nella pro-
pria collezione. Lo stesso autore illu-
stra nel successivo articolo i problemi
connessi con la coltivazione di cacta-
cee pi-tive di clorofilla. Nella rubrica
intitolata "Ritratto di una Pianta" M.
COMMICHAU presenta, anche in imma-
gine, il Tríchodiaderna densum e U.
BECKER il Gymnocalyciwi-z bruchii, ri-
portando anche le discussioni che, nel
corso degli anni, sono sorte a proposi-
to di questa specie e un elenco delle
forme note. G. FRITZ e W. GERTEL
discutono sull'identità di Weíngartia
agfaia e di Wei:-:zgartia rzigro-ƒuscata,
mentre J. ETTELT, nell'angolo dedicato
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ai principianti, presenta T/zelocacltts
schiifczrzji.

(G. Sleiter).

Kakteen Sukkulenten, 2| (3-4), 37-
80 (1986)

In un articolo di antropologia cultu-
rale, U. THIEMERSACHSE parla degli
impieghi culturali del “peyote", il
cactus allucinogeno per antonomasia
(Loplzophora 1-villiamsii). W. J UNG rife-
risce su una sua visita al habitat di
/-lusrrocactus hibermts, che cresce ad
altitudini elevate (oltre 2.000 m s.l.m.)
nella Cordigliera meridionale del Cile
e che appare essere l'unica specie di
Ausrrocactus che cresce sul versante
cileno in condizioni climatiche che l'A.
ha riscontrato diverse da quelle ripor-
tate da RITTER nel III volume del suo
trattato “Kakteen in Südamerika". A.
JAVOR prende in esame diversi tipi di
portainnesti per le cactacee e illustra
quali siano le caratteristiche impor-
tanti ai fini dell'espletamento di que-
sta funzione. Fra le specie considerate
essere adatte a fungere per tempi
maggiori o minori da portainnesti
vengono menzionati: Tric/iocereus pa-
chanoi, T. spaclziamts, T. spachiamts
cv. Hungaria, Tric/fzocerer.-ts schicken-
darztzii, Cereus jamacam, C. chacoa-
nus, Acarfzfhocerezes pemagonus, M_vrtz`l-
locactus geometrizans, Samaipaticereus
corroanus, Eriocereus ƒusbertií, E. mar-
rinii, E. Iorruosus, Borzicactus gracilis,
Attstrocylindropttmia vestita, Opuntia
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robttsta, Peireskiopsís spathulata, Peire-
skia aculeata, Epiphyllttm gaermeri
/:z_vbr., Manmtillaria lfzidalgensís, M . rho-
dcmrlza, Eclzznopsis o.r_vgorza,' per ognu-
na vengono indicate le applicazioni
più convenienti. Nella seconda parte
della sua serie di articoli dedicati alle
mammillarie "particolari", Th. LIN-
ZEN prende in esame le specie ascritte
al sottogenere Doliclzothele. Dopo una
introduzione storico-tassonomica,
vengono presentate in dettaglio le spe-
cie appartenenti alle tre serie:
Longimammae (M. longinizafiirsznza, M.
longimamma v. sphaeríca, M. melaleu-
ca, M _ bazwszii), Carretii (M. carretii, M _
/zeicliae, M. surcztlosa, M. oteroi), Deci-
pientes (M . decipiens, M . camprorricha,
M . camptotriclfza v. albescens). Della M _
baumii e della M _ longimamma vengo-
no presentate foto a colori. E. HERZOG
illustra in un suo articolo i problemi
connessi con la coltivazione delle
piante appartenenti al gruppo delle
Sclerocactee (Sclerocactus, Pediocac-
ius, Colomdoa, Utalzia, Navajoa e Pilo-
cant/ms) e presenta in immagini Pila-
<;*cmtlzu.s paradinei e Sclerocactus whip-
plei. E. PUCHMULLER presenta Dime-
mnt/ms pole-evansii, R. N. DEHN un
bell'ibrido di Mammillaria bocascma
dai fiori rossi e G. METTEE una bella
parodia adatta ai principianti, la Paro-
dia mutabilís. Di tutte e tre le piante
vengono presentate fotografie a colori.
Delle malattie e dei parassiti delle
cactacee si occupa in una breve rela-
zione M. LEHMANN, il quale indica
anche i mezzi di prevenzione e di
lotta, mentre G. WESEMANN tratta del-
la regolazione automatica della venti-
lazione e del riscaldamento elettrico
di piccole serre e D. BAUMANN e H.
MILDE descrivono un impianto di ri-
scaldamento per le medesime serre.
Concludono il fascicolo articoli sulla

fioritura di Clzcmzaecereus sz`lvesm'z`
"aurea" (priva di clorofilla) a cura di
P. TÃSCHNER, su un dispositivo univer-
sale per innestare a cura di M. DIETJZ-
SCH e sulla germinazione endocarpica
dei semi in un frutto di G_vmnocal_v-
cizmz multiƒlorzmz a cura di G.
SPORLEDER.

(G. Sleiter).

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises
für Mammillarìenfreunde, l0(2), 37-
72(l986)

Nella sua rubrica "Vecchio e Nuo-
vo", TI-I. LINZEN discute della possibili-
tà che Mammillaria albescens sia da
considerare una varietà di Mammilla-
ria camptotricha. Sulla storia di Mam-
millaria carmenae, Mammillaria laut' e
di una forma a fiori rossi della prima
riferisce M. HILS. Sul problema della
autofertilità o autosterilità discute B.
WOLLENSCHLÃGER prendendo come
esempio il caso della Mammillczrzn
marudae. O. APPENZELLER discute cri-
ticamente l'articolo di R. GRUBER
(comparso in Mtbl. 9(5) 1985) dal
titolo "Backeberg, Craig, Pilbeam o
Hunt?". H. ROGOZINSI-il riferisce su di
un viaggio in Messico alla ricerca di
piante appartenenti al gruppo di for-
me intorno a Mammillaria gasseriana,
mentre di tassonomia e nomenclatura
si occupa ancora (33 puntata) F. R.
FOSBERG, che presenta le chiavi per i
sottogeneri di Neomaminillaria (Soli-
sia, Galactoc/i_vlus, P/^zell0sper:ma, Doli-
clzotlzele e H_vdroc›'1_vlus).

(G. Sleiter).

Kakteen und andere Sukkulenten,
37(3), 49-68 (1986)

K. N EITZERT descrive il modo con
cui è possibile costruirsi un apparec-
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chio per facilitare la coltivazione da
seme delle piante grasse. H. ANTE-
SBERGER descrive le sculture superfi-
ciali presenti sui semi di alcune specie
di Gymriocalycium. K. AUGUSTIN conti-
nua la discussione sulle Sulcorebuzie
e Weingarzie HS. Nella rubrica "Os-
servazioni ed esperienze culturali", G.
PICHLER parla degli Ancistrocactus e
delle loro riserve di acqua sotterranee.
P. J. BRAUN riporta la descrizione di
una nuova forma di Notocactus (Brasi-
lícacius) gmessizeri, la forma microda-
s_vs, caratterizzata da una fortissima
riduzione della lunghezza delle spine.
D. PORTER descrive le sue esperienze
relative alla determinazione della tra-
smissione del carattere ereditario "co-
lore dei fiori" in Líthops oprica ƒa.
rubra. Nella rubrica "Osservazioni
culturali", G. FRITZ si chiede che cosa
sia Tzwbínicarpus spec. "Rio III", men-
tre K.-R. JÀHNE illustra alcune delle
possibilità di impiego dei calcolatori
elettronici in una collezione di piante
e F. STRIGL si occupa di problemi di
svernamento. Delle "altre succulente"
viene presentata di B. DIAVATIS la
Hoodia _gordom'í endemica della Nami-
bia. Nella consueta rubrica “Posta dal
Costarica", C. K1. HORICH descrive
infine la patria di Cijvptocereus ambo-
zzyamis. Le schede pubblicate in que-
sto numero sono dedicate alla Mam-
nziflaria I/ze:-'esae e alla Cerope_gia
sƒapeliaeƒornzis.

(G.Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten,
37(4), 69-84 (1986)

La coltivazione di Manznzillczria [auf
ƒa. dasvaccmt/za viene raccomandata
da M. HILS.P. KUNKEL descrive le sue
esperienze nella coltivazioni di cacta-
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cee all'aperto e W. KRAHN e G. GRÖ-
NER riportano osservazioni su Brow-
r1z'r2gia pilleiƒera raccolte nel habitat di
questa pianta del Perù settentrionale.
P. J. BRAUN descrive una nuova specie
di Faclzeiroa, la Feclzeiroa estevesii
originaria dallo stato di Bahia (Brasi-
le). D. V. SEMENOV fornisce indicazio-
ni sulla cultura delle piante del genere
Er_vr/'zroz°hipsaIí.s (pilocarpa, cereuscoía,
Campos-portoarza). Nella rubrica “Os-
servazioni ed esperienze culturali", G.
FRITZ tratta infine del Turbinícarpus
laui. Nelle schede accluse vengono
presentati: Ariocarpus agavoides, Ue-
belmarmia pecriniƒera, Conophyrum
mirzuƒum e Corzop/rvtzmz muscosipapil-
Iaíum.

(BG. Sleiter)

Kakteen und Sukkulenten, 37(5),
85-108 (1986)

G. UNGER prende posizione contro
la identificazione di C0r_vp/zamlm de-
laetiana con Corfvphamlza salm-
dyckiana, di cui viene riprodotta la
descrizione fattane da SCHEER. R.
HILLMANN descrive un proprio metodo
per innestare senza difficoltà semen-
zali. Degli Echinocerei che abitano la
Baja California si occupa diffusamen-
te, da diversi punti di vista, ecologi,
culturali, tassonomici, G. R. W.
FRANK, il quale correda il suo articolo
da fotografie a colori di Echinocereus
barrheloivanus, un endemisma della
Isla Magdalena, E. trigloc/iidiatus 1*.
paciƒicus, E. maritimus v. Iicmcockii ed
E. sp. LAU 1248. La coltivazione di
EC/'zinocereus .schwarzií viene racco-
mandata da N. BLUM, mentre dello
scarso interesse mostrato dai collezio-
nisti per la asclepiadacea Sarcosrem-
ma ifiminale si lamenta B. DIAVATIS.
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Una nuova specie di Mz`cm›zr/zocereus,
originaria dello stato di Bahia (Brasi-
le), il M icrcmtlzocerezis strec/ceri viene
descritta da W. VAN HECK e L. VAN
CRIEKINGE. Concludono il fascicolo os-
servazioni sul comportamento in col-
tivazione di Gvnianocafvcizmz /zorstii.
Le schede pubblicate in questo nume-
ro sono dedicate a Gym:zocczivciun1
ezujvpleurzmz e a Haageocereus versi-
Color.

(G. Sleiter)

Der Frankfurter Kakteen-Freund, n. 2,
29-56 (1986)

M. FIEDLER cerca di rispondere alla
domanda: "Che cosa è Mammillaria
e5Icu1:ìuelensis?" e confronta la descri-
zione fattane da BERGER con quella di
M. candida fatta quasi novant'anni
prima da ScHEIDwE1LER.K.-H. KNE-
BEL riporta osservazioni concernenti
la moltiplicazione per talea di Wilco-
xía poselgeri e di W. sc/zmollii. Su di
una visita all'orto botanico di Brema
riferisce K.-R. JÀHNE, mentre H. POLA-
SCHEK racconta di un suo viaggio alla
scoperta delle succulente che abitano
l'isola di Teneriffa. P. KUNKEL spiega
come coltiva le sue succulente allfa-
perto e K. BIERMAN riporta proprie
osservazioni sulle esigenze culturali di
Aporocacms ƒfagelliƒormis. Su di un
dispositivo atto a fornire calore di
fondo riferisce la Accolux Witte =
Sutor GmbH e P. KUNKEL presenta la
prima parte del resoconto di un suo
viaggio in Argentina.

(G.Sleiter)

The Journal of the Mammillaria
Society, XXVI(1), -1-14 (1986)

D. HUNT riferisce su di una sessione
'di studio tenuta il 30 Marzo 1985

concernente le mammillarie di LAU e
di REPPENHAoEN_ J. PILBEAM racconta
episodi di un suo viaggio nella peniso-
la della California, S. C. WooLcoc1<
discute del colore dei semi di Mammif-
laría bocascma e specie affini e P. E.
NANCE racconta che cosa è accaduto
nella sua collezione di mammillarie
durante l'anno 1985.

(G. Sleiter)

The Journal of the Mammìllaria
Society, XXVI(2), l-5-24 (1986)

W. TJADEN discute esaurientemente
il problema del mantenimento del
nome di Ma›1mzz'l!arz'a elegarzs e arriva
alla conclusione che la proposta di
HUNT di includere M. elegarzs nella
sinonimia di M. /mageana non sembra
essere sufficientemente suffragata da
dati sperimentali. Sulla composizione
del terriccio in cui coltivare le proprie
mammillarie parla E. H. HAND, men-
tre J. PILBEAM affronta i problemi
connessi con la coltivazione di quattro
gemme fra le mammillarie e cioè M.
wrig/ztii v. wilcoxii (M. meridia-rosei),
M. goodridgii, M. sarroriz' e M. Iewisia-
na. Conclude il fascicolo un resoconto
di R. HOLT su che cosa accade nella
propria collezione di mammillarie.

(G. Sleiter)

British Cactus & Succulent Journal,
4(l), -l-40 (1986)

In copertina uno scorcio del Giardi-
no Esotico di Montecarlo, che illustra
un articolo di Bill e Yvonne TREE su
una loro visita effettuata lo scorso
Settembre. P. GooDsoN in un articolo
corredato da numerose foto, descrive
le specie più caratteristiche di quelle
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Kalanc/zoè (K. scapigera, K. eriop/ivlla,
K. nzcmgirzii, K. mbiƒlora, K. daigremon-
rialza, pimmtct, lorzgiƒlora, multiƒlora,
pumíla e tomentosa) spesso rintraccia-
bili sotto il nome di B›jvopl7z_v1Ium. La
nutrizione delle succulente e la corre-
zione delle deficienze di elementi pre-
senti in tracce nel terreno, sono l'argo-
mento di un interessante studio di R.
MOTTRAM. L'Autore mostra come sia
fondamentale un'adeguata correzione
di tali deficienze, diagnosticabili da
un attento esame delle piante colpite,
per poter risolvere casi anche dispera-
ti. D. SPEIRS espone un metodo da lui
sperimentato con ottimi risultati, per
la coltivazione di Scuzsevíeria in idro-
cultura. Alcune opunzie nane e generi
affini (Opuntia tesajo, bulbíspiøm, chal-
ƒe_vi,° Pterocacrus kuntzei, ƒisc/zeri;
Tep/zrocacjus /tic/<em`i, rat:/zii, subterra-
rzeus; Mai/zuemkt poeppigíi) sono de-
scritte e riccamente illustrate da J.
BETTELEY, che fornisce per ogni specie
una scheda ricca di informazioni per
la coltivazione. Una breve nota sulla
osservazione di una "chimera" da par-
te di V. J. CORBETT conclude questo
numero. Tale fenomeno, peraltro già
ben noto da precedenti osservazioni,
avviene quando i tessuti di due piante
diverse si fondono, generando appun-
to una "chimera". Nell'articolo, corre-
dato da una foto a colori, è descritta la

mutazione verificatasi in un innesto di
G_vHmocaI_vcitmt milrzairzoitdc/fzii su Hy-
locereus undarus, che ha portato all'e-
missione di polloni di G_wm1oca!_vcium
anche dal portainnesto.

(A. Guidoni)

CACTUS - Succulentes, plantes d'ac-
climatation, I( 1),- 1-24 ( 1986)

È questo il primo numero diffuso
interamente a cura dell'A.P.S.A. (Asso-
ciation des Amateurs de Plantes de
Serre et d'Acclimatation) dopo la pre-
matura scomparsa - avvenuta alla
fine dello scorso anno _ del direttore
e redattore Paul BOURDOUX. In
omaggio alla persona che per molti
anni ne ha assicurato la regolare stam-
pa, la veste editoriale della rivista è
stata mantenuta quasi inalterata.
Gran parte di questo primo numero è
dedicata, oltre ad un doveroso ricordo
di Paul Bourdoux, alla distribuzione
di piante e semi. Le schede, corredate
da foto a colori della consueta altissi-
ma qualità (tutte a cura di Daniel
Schweich), sono relative a Rebtitia
ƒriedric/zicma WR 646, Lobivia ƒerox v.
lofzgíspírza, Rebutia margaret/:ae R 521.
Un breve promemoria è infine dedica-
to alla semina.

(A. Guidoni)

PICCOLI ANNUNCI

Disponiamo di piante, talee o semenziali in
eccesso della notra collezione di cactacee e altre
succulente, molte anche con dati di località.
Scrivere per accordi a:
Paolo e Patrizia PIANTONI
Via Montegrappa 57/A, 05100 Terni

62

Produco da seme (delle mie piante madri o
importato; cactacee globose rare: semenzali di
I-3 anni. '
Aldo SABATINI - Via Linotype 57,
00128 Roma (tel. 06/5242874)
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PROGRAMMA
PER IL

20° ANNIVERSARIO

2-0-21 Settembre 1986

Hengelhoef (Belgio)

Sabato 20 Settembre

Mattina e inizio pomeriggio riservato alla accoglienza
dei Congressisti

15.00-16.00 Conferenza tenuta dal Sig. Klein

16.00-17.00

18.00-19.00 -Cena

19.30

Conferenza tenuta dal Sig. Lickens

Inaugurazione del 20 Congresso da
parte del Presidente il Dr. Rosenberger
e il Ministro della Pubblica Istruzione.
Sig. Coens

20.00 Conferenza tenuta dal Sig. M. Kroenlein

Domenica 2| Settembre

8.00 Colazione

9.00-10.00 Conferenza tenuta dal Sig. Noltes

10.15-11.15 Conferenza tenuta dal Sig. Haugg

1 1 .30-12.30 Conferenza tenuta dal Sig. Möller-Valdeze

13.00 Pranzo

Come al solito si terra un mercatino di scambio durante il
congresso.

Il Responsabile per la Francia
F.F. Falco

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA E.L.K- - I986

20-2| Settembre i986

da indirizzare. accompagnata dal versamento prima
del 1 Settembre al Sig. Henri PANCBAZI “La Pierre
Angulaire", Quartier Saint Estève, Saint Canadet.
13610 Le Puy-Ste. Fiéparade. CCP n. 1060 35 V
IVIAFISEILLE.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .

Nome

Domicilio

Desidero iscrivermi al E.L-K. - 1986

Saro da solo (') accompagnato dal coniuge (*) e da

_bambini (*)

Età e sesso dei bambini .

Se possibile. desidero essere alloggiato in camera
singola (supplemento di 300 FB o 46 FF (*))

Desidero dividere la stanza con _

WEEK-END COMPLETO

_ Adulti (1400 FB = 215 FF)

_ Bambini sotto i 12 anni (850 FB-130 FF)

_ Bambini sotto i 6 anni (570 FB-88 FF)

_ Suppl. per la singola (300 FB-46 FF)

ALTRE POSSIBILITA:
- venerdì (sera) 19/9/86

a lunedì (mattina) 22/9/86
(3.500 FB-540 FF)/ _

- solo supplemento (900 FB~130 FF) _
- pic-nic (200 FB-30 FF) _

- venerdì (sera) 19/9/86
a domenica (mezzogiorno) 21/9/86

(2,500 FB-385 FF) _
- solo supplemento (650 FB-100 FF) _

- sabato (pomeriggio) 20/9/86
a lunedì (mattina) 22/9/86

(2.500 FB-385 FF) _
- solo supplemento (650 FB-100 FF) _
- pic-nic (200 FB-30 FF) _

TOT. da pagare prima del 1 Seti. 1986 _

(*) Cancellare quello che non serve
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i ferramenta***, utensileria )
É elettricità, arredamenti .
i

la Giardinaggio I

l~ da bagno, casalinghi il
articoli da regalo Ii'

liste di nozze I

CARDARELLI
Viale Libia, 87-91

, 00199 ROMA
Tel. (06) 8319983-8314701
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karlheinz uhlig ___

INTEGRAZIONE AL CATALOGO PIANTE 1986/87
(i prezzi sono in Marchi Tedeschi)

Echinocereus sp. n. L 1143 22,-- - 25,--
Echinocereus conglomeratus 12,- - 14-.--
Lobivia huilcanota 6,-- - 7,--
Lobivia rubescens 12,--
Lobivia sp. n. L 154A 4,--
Mammillaria iittkauii 4,--
Parodia microsperma 8.--
Parodia miguillensis 4,-- - 5,--
Dudleya brittonii 24.--

Orario di apertura: da martedì a venerdì: 8-12 e 13-17.
Sabato: 9-12. Da Maggio a Settembre si chiude il venerdì alle 18.30.

kakteen
D-7053 Kernen i.R.
Lilienstrasse 5
Posfiach 1107.

Vivaio
Hegnacher Strasse
Tel. 0049/7151/41891

Conti
Rommelshauser Bank
Conto n. 50 190 008
Commerzbank Fellbach
Conto n. 7 813 011
Conto corrente postale
(ufficio di Stuttgart)
n. 692 55-705
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CENTRO
PIANTE
SUCCULENTE

Wolfgang S)/rbe Non faccimmmmmmmmmcio con piante d lmportazio
Loc. Is Molas
09010 PULA CA
Tel. 070-9209188 Aperto: lunedì-venerdì 7"-16", sabato 7°"-13”
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Panorama di Arequipa (Perù) - Foto Solli
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Panorama di Macchu Picchu (Perù) - Foto Solli
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