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LA FOTO DI COPERTINA
Nel suggestivo scenario dell'Orto Botanico romano appare in tutta la sua imponenza la
colossale ìnfiorescenza di uri'Agave americana L. prodotta da una gigantesca rosetta di foglie

glauche, che in tal modo conclude, dopo molti decenni, il proprio ciclo vitale; tutte le sue
sostanze di riserva vengono infatti utilizzate per la produzione dei fiori e dei semi. La pianta,
tuttavia, non muore: provvedono alla sua sopravvivenza i numerosi polloni prodotti dalla
rosetta madre. L'Agave americana, di cui si conoscono alcune varietà con foglie striate di bianco
e di giallo (var. marginata, alba, aurea, pallida, medio-picta e striata), proviene dall'America
centrale, dalla quale si è diffusa, per opera dell'uomo, in moltissime zone temperato-calde
spontaneizzandosì e divenendo un elemento caratteristico del paesaggio (ad es. lungo le coste
circummediterranee). Le agavi non sono succulente in senso stretto, come per es. le aloe ad esse
molto simili nell'aspetto, ma piuttosto xerofite, che debbono la loro resistenza all'aridità al
poderoso apparato radicale e alla coriaceità e tenacità delle foglie che sono ricchissime di fibre.
(G. Sleiter - Foto Frachey)
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Editoriale
Lo spunto per le riflessioni qui di
seguito esposte ci viene fornito dal
contenuto della lettera (pubblicata nelle Pagine Blu) del consocio Meazzini,
che ringraziamo per l'appello da lui
rivolto ai più esperti fra noi di farsi
carico dei problemi che un neofita può
incontrare; è indubbio che la varietà dei
temi trattati dalla rivista è direttamente proporzionale al numero di coloro
che collaborano alla sua realizzazione.
Riguardo alle altre sue considerazioni, l'amico Meazzini vorrà convenire che è praticamente impossibile realizzare una rivista il cui contenuto
nella sua globalità possa essere gradito alla totalità dei lettori (tot capita,
tot sententiae, affermavano con profonda saggezza i nostri padri), fra i
quali non vi sono solo principianti, e
che sia doveroso da parte di tutti i soci
essere grati a coloro (magari anche
alla redazione) che, senza iiizlla pretendere 0 ricevere in cambio, offrono anche con sacrificio personale - tutto
quello (tempo, scritti, foto, disegni,
indovinelli, ecc.) che possono offrire a
vantaggio di tutta l'associazione_
Non ce ne vorrà il consocio Meazzini
se non abbiamo esperienza di bollettini parrocchiali (dati i costi, forse non
se ne stampano più); quello che è certo
i giuochi enigmistici vengono presentati (noi lo facciamo sulle pagine blu!)
da tutti i quotidiani più diffusi e da
riviste prestigiose (vedasi Airone con i
suoi "Ecogiochi") come lo sono anche

resoconti di viaggi. Entrambi poi possono risultare di utilità anche a chi
non è iniziato: ì primi, perché possono
essere di stimolo per una più vasta
conoscenza dei nomi delle piante e
della terminologia botanica; i secondi,
perché forniscono, magari indirettamente, all'appassionato preziose informazioni sulle condizioni (clima-tiche, pedologiche, edafiche, ecc.) in cui
vivono le piante da lui coltivate e alle
quali può cosi tentare di adeguarsi.
Per concludere, vorremmo invitare
tutti i soci a non voler considerare
l'A.I.A.S. alla stregua di una sala cinematografica, in cui si entra, dopo aver
pagato il biglietto, per assistere passivamente ad una proiezione, ma alla
stregua di una comunità, nella quale si
può ricevere _ e molto -, ma solo a
patto che tutti siano disposti a dare
qualche cosa. Se così non fosse, l'associazione dovrebbe seriamente considerare la possibilità di trasformarsi in
"società", magari "per azioni", aperta
solo ai professionisti.
Il consocio Meazzini non si ritiene in
grado di collaborare; perché non prova
ad esercitare una funzione di stimolo,
ponendo quesiti, prospettando problemi, manifestando le sue difficoltà?
Sarebbe questa una forma di collaborazione graditissima e preziosissima e
certamente feconda di quei risultati che
egli desidera conseguire.
La Redazione
65

PILOSOCEREUS AZZURRI
Giorgio Sacchi (*)

Il gruppo dei Pilosocereus qui trattato è affascinante per l'elegante portamento colonnare, per i fusti dai magnifici colori azzurro, glauco o blu,
sui quali`spiccano areole lanose che
recano spine aghiformi dorate, rossicce o brune, per l'omamentale pseudocefalio ** che può essere bianco, rossastro o 'giallo oro e per la bellezza dei
fiori, che nella pianta adulta sbocciano verso sera seguiti spesso da frutti
assai decorativi.
Questi Pilosocereus azzurri sono
piante così belle che meriterebbero di
essere maggiormente presenti nelle
collezioni.
La loro posizione nella sistematica
botanica continua ad essere oggetto di
revisioni e di spostamenti. Infatti, anche per quanto concerne la famiglia
delle cactacee, alcuni botanici tendono alla creazione di nuovi generi che
rispecchiano aspetti molto particolari
delle piante descritte; altri, al contrario, sono propensi a raggruppare le
cactacee in un limitato numero di
generi fondamentali, includendo spesso in uno solo di essi vari generi da
certi studiosi creati 0 considerati autonomi.
(*) Via S. Bartolomeo 3, 22031 Albavilla CO.
(**) Quando le piante appartenenti ad alcuni
generi di cactacee raggiungono la forza da fiore,
le areole fertili subiscono una modificazione
morfologica consistente in una accresciuta produzione di tomento, di peli e di setole destinati a
offrire protezione ai bocciuoli fino al momento
della loro schiusa. Queste formazioni, quando
non sono accompagnate da trasformazioni dei
tessuti sottostanti, prendono il nome di pseudocefalii (dal greco: pseudés = falso e kephalé =
testa). (N.d.R.)
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Pilosocereus pàlmeri (Rose) Byl. 8:. Rowl.
(Messico).

Così, per esempio, la pianta denominata in origine Ceplialocereus palmari
Rose è stata poi classificata come
Pilocereus pálmeri (Rose) Knuth, indi
come Pilosocereus pálmeri (Rose) Byl.
et Rowl. e ora è stata riportata, da
alcuni botanici, alla prima denominazione.
I
O, per citare un altro cereus notissimo, in origine classificato come Cereus
polyloplzus DC., esso è divenuto poi
Pilocereus polylophus (DC) SD., indi
Ceplàalocereus polylophus (DC) Br. et

aan

parecchi metri, spesso caratterizzate
nella pianta adulta dalla presenza di
uno pseudocefalio, massa di peli lanuginosi o setosi, in genere bianchi, che
dalle areole si sviluppano verticalmente su di un solo lato del tronco
della pianta, solitamente nella sezione
superiore di esso ed in particolare
verso l'apice.
*
Fiori e frutti emergono dalla massa

lanosa dello pseudocefalio.
Pilosocereus sp. (? Pilosocereus azureus Ritt.)
(Brasile).

R. ed, in seguito, Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backbg.; ora, secondo alcuni botanici, va classificato con l'antico nome di Ceplfialocereus polylophus.
In questo genere _ Cephalocereus
- sono stati da alcuni botanici (ad
es., HUNT e BUXBAUM) incorporati
vari generi autonomi riferentisi a
piante scoperte e classificate, salvo
eccezioni, negli ultimi decenni come, ad es., Austroceplialocereus, Mitrocereus, Hciseltonia, Coleoceplialocereus, M icranthocereus ed altri.
La posizione assunta da questi e
da altri studiosi non è però così
semplice e "riduttiva" poiché, ad
es., BUXBAUM ha creato, a sua volta,
nuovi generi o non riconosce che in
parte i generi assegnati da vari autori al genere Ceplfialocereus.
Ma io non voglio entrare nel difficile
e controverso campo della classificazione (e della nomenclatura) botanica
ed intendo invece parlarvi dei PILOSOCEREUS, di queste belle cactacee
originarie del centro e del sud America; nel testo che segue userò il nome di
Pilosocereus Byles et Rowley (1957)*.
Il genere Pilosocereus comprende
circa ottanta specie di cactacee colonnari, più o meno ramificate, alte anche

I fiori, di media grandezza, abbastanza simili fra loro nelle varie specie, sono serali e notturni e spesso
emanano_un intenso profumo.

Pilosocereus pachycladus Ritt. (Brasile).
_ (*) Il genere Pilosocereus Byles & Rowley
viene considerato valido, specie tipica Piloeereus leucocephalus Poselger; sinonimi Gipoeereus Ritter, Pilocereus sensu Schumann, Pseudopilocereus Buxbaum. Le piante appartenenti a
questo genere sono state, da alcuni botanici,
tnglobate nel genere Ceplialocereus.
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Essi presentano un tubo floreale
liscio, rivestito da una pruina glauca o
azzLn^ra, talora bruno-rosata. La loro
corolla è composta da "petali" che
possono essere bianchi, verdastri, rosati o rossastri; gli stami sono ricchissimi di polline.
I frutti sono bacche più o meno
sferiche, con epidermide liscia, solcata

spesso da rughe, deiscenti**; essi racchiudono una polpa bianca o rossa
contenente semi bruni o neri.
Nei libriper amatori di cactacee il
genere Pilosocereus non è estesamente
trattato e, il più delle volte, sono citate
solo le specie più antiche e conosciute;
è questa una spiacevole manchevolezza in quanto in questo genere sono
presenti piante interessanti e bellissime, molte delle quali scoperte in anni
recenti, soprattutto in Brasile.

Nelle collezioni si possono trovare
talvolta, nello stadio giovanile, esemplari dell'antic0 Pilosocereus pálmeri
(Rose) Byl. et Rowl., magnifico cereus
colonnare dal fusto glauco, azzurro
nella porzione apicale, dotato, da
adulto, di un fitto pseudocefalio bianco. Questo Pilosocereus produce abbondanti fiori di color rosa carico.
Pure reperibile nelle collezioni in
giovani esemplari è il bel Pilosocereus
chrysacamhus (Web.) Byl. et Rowl. di
color azzurro pallido, con spine di
color oro, pseudocefalio bianco, fiori
rosati e frutti purpurei.
Oltre alle piante succitate appartengono al gruppo dei Pilosocereus azzurri altre magnifiche specie come, ad es.:
- Pilosocereus' glaucèscens (Lab.) Byl.
et Rou/l., conosciuto da molti anni ma
ancora poco diffuso. Splendida pianta
di colore azzurro-blu intenso, con spine color oro e candidi fiocchi lanosi fra
(**) Che si fendono, cioè, a maturità, (N.d.R.).

Pilosocereus aurilanatus Ritt. (Brasile).

cui sbocciano fiori tubolari con corolla
di petali dl color bianco puro.
I

Il

I Il

I

I

_ Pilosoccrvm- ma_ign1`ƒiczf_~; (Buining et
Brederoo) Ritter è un cereus magnifico (gli si addice veramente il nome!)
intensamente azzurro con spine aciculari dorate c bruno-rossiccc, fiocchi
lanosi di color bianco puro, liori dai
"petali" bianco-\i-'erdastri c frutti di
color bl-u-verde.
_ Pilosocereus pac/tvcladus Ritter, di
color glauco con spine dorate che in
vecchiaia diventano grigiastre, ricco e
folto pseudocefalio bianco, attraverso
il quale sbocciano fiori profumati dai
"petali" bianchi. I frutti, pruinosi,
sono di color rosso-bluastro.
_ Pilosocereus aurilanatus Ritter, a
cui spetta forse la palma di'Pilosocereus più bello, ceruleo, dalle numerose
69
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Pilosocereus superfloccosus (Buin. & Bred.)
Ritt. (I Pseudopilocereus superfloccosus Buin
8: Bred.) (Brasile).

coste con fitte areole provviste di
spine aghiformi bruno-dorate e con un

magnifico e serico pseudocefalio di
color giallo-oro intenso; i fiori, profumati, hanno "petali" bianchi, più rosati all'esterno; i frutti sono rossicci.
Pilosocereus bradei (Backbg. et Voll.)
Byl. et -Rowl., pianta azzurra fornita di
brevi spine brune e dai fiori con
"petali" bianco-verdastri.
Pilosocereus lamiginosus (L.) Byl. et
Rowl., ceruleo-glauco con numerose
coste e con spine aciculari di color
giallo ambrato, fiori bianco-crema e
frutti rossastri.
Pilosocereus pentaedrophoms (Lab.)
Byl. et Rowl., intensamente azzurro,
pruinoso, con spine dorate, fiori dai
petali bianchi e frutti rossicci.
70

Pilosocereus royenii (L.) Byl. et
Rowl., dall'intenso colore glauco, con
areole provviste di abbondante lanugine bianca e lunghe spine dorate. I
petali dei fiori sono bianchi, i frutti
rossastri.
Pilosocereus supérﬂoccosus (Buin. et
Bred.) Ritt., di colore verde-azzurro,
dalle numerose coste con areole ricche
di spine bruno-dorate, lunghissimo e
fitto pseudocefalio biancastro, fiori

dai petali bianchi e frutti glauchi.
Tutti questi ed altri Pilosocereus si

possono coltivare in vaso; raggiunta
una certa altezza (circa un metro), con
la formazione dello pseudocefalio ha
inizio la fioritura, che si rinnova regolarmente negli anni seguenti. Lo sviluppo di queste piante, in condizioni
favorevoli, è abbastanza rapido anche

con coltura in vaso e diviene "prorompente" qualora le stesse piante siano
poste in piena terra in una serra
luminosa e calda.
La crescita dei Pilosocereus avviene,
per la maggior parte delle specie, nei
mesi che vanno da Luglio a Ottobre,
ma può prolungarsi anche fino a Novembre se l'autunno è caldo e soleggiato e l'ambiente in cui sono posti è
accogliente, sia per la temperatura,
sia per luminosità. Qualche specie
inizia il periodo di crescita a fine
Maggio, primi di Giugno.
Io coltivo i miei Pilosocereus in vaso
nel seguente terriccio composto: una
parte di terra di giardino, terriccio di
foglie, un po' di torba, sabbia, vecchio
letame bovino ben decomposto, frammenti di pietra pomice; se disponibile,
aggiungo abbondante e fine ghiaia di
quarzo al terriccio sopra descritto.
Questi Pilosocereus necessitano di
una intensa luminosità ma spesso non
il pieno sole estivo, bensì velato da
una sottile rete frangisole poiché alcuni di essi hanno una epidermide delicata e possono subire scottature in
seguito ad una violenta insolazione
troppo prolungata. Questo, ovviamente, nei nostri climi dove, purtroppo,
queste belle piante debbono vivere i
mesi invernali con periodi spesso privi
di sole e con ridotta luminosità.
I Pilosocereus vivono all'aperto in
posizioni molto ben riparate e calde
nelle zone costiere dell'Italia meridionale ed insulare (Lauretum caldo) ed,
eccezionalmente, in alcune particolari
stazioni della Riviera Ligure.
Nell'Italia settentrionale il periodo
propizio per esporre all'aperto queste
piante va da Giugno a metà Ottobre;
qualora possibile, è meglio disporre le
piante in una posizione esposta a sud
contro un muro; poi, attorno alla data

sopra indicata, è prudente ritirarle in
una serra o in una veranda luminose e
dall'atmosfera asciutta.
Se non si possiede una serra si
possono far svernare i Pilosocereus
anche in appartemento purché gli
stessi vengano posti sui davanzali al di
sopra dei caloriferi, accanto ai vetri di
finestre ben esposte alla luce. /L'aria
dell'appartamento, in genere asciutta
e calda, non li danneggia minimamente; bisogna solo evitare bruschi sbalzi
di temperatura. Durante la stagione
fredda la temperatura ottimale per i
Pilosocereus si aggira intomo ai 18-20
°C; tuttavia, se il substrato è arido e
l'aria secca, essi sopportano bene anche temperature di 10-12 °C. Se però la
temperatura dovesse scendere al di
sotto del limite inferiore suddetto, le
piante possono soffrire e, addirittura,
morire o, a causa della bassa temperatura, si possono formare sui tronchi
antiestetiche macchie brune o nerastre che deturpano per sempre la loro
delicata, cerulea bellezza.
Durante l'invemo è opportuno sospendere quasi completamente le innaffiature; vanno somministrate a
questi Cereus solo moderate e distanziate
irrorazioni
nel
periodo
primaverile.
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Austrocephalocereus dolichospermatìcus Buin.
& Bred. (Brasile).

7l

Le irrorazioni sono invece particolarmente gradite nel periodo caldo,
quando ha luogo la crescita e si ha la
fioritura. Bisogna avere quindi cura di
innaffiare i Pilosocereus ogniqualvolta
il substrato è asciutto, tenendo presente che in estate l'evaporazione nei vasi
di terracotta è abbastanza rapida. Se
le piante sono tenute in vasi di plastica bisogna, ovviamente, distanziare
maggiormente le irrorazioni. È consigliabile anche disciogliere nell'acqua
delle irrigazioni un concime solubile
Specifico per i cactus al fine di favorire
una crescita regolare e un'abbondante
fioritura delle piante. Va comunque
evitato ogni ristagno di umidità nel
terreno per i gravi danni che lo stesso
può arrecare all'apparato radicale delle piante. Vanno anche evitate frequenti nebulizzazioni per questo tipo
di Pilosocereus poiché le stesse sarebbero deleterie per la bella pruina
azzurra o blu che riveste i loro tronch_i
specie nella zona apicale. Inoltre, se
viene bagnato frequentemente, anche
lo pseudocefalio perde quell'aspetto
soffice e vaporoso che lo caratterizza.
La posizione ideale per questi Pilosocereus è un luogo caldo e soleggiato
(per alcune specie schermato, come
detto sopra) ma riparato, affinché le
piante non subiscano gli effetti dei
violenti rovesci dei temporali estivi.
Anche alcuni antiparassitarì distruggono la pruina azzurra o blu di questi
Pilosocereus e così si può rischiare,
dopo una disinfezione, di ritrovarsi
con le piante della collezione divenute
verdi, avendo le stesse perduto, in
seguito al trattamento, il loro colore
originario. È opportuno quindi fare
delle prove con gli antiparassitari che
si intendono usare prima di impiegarli
direttamente su questi tipi di Cereus.
Aggiungo che an«_-ne un soggiorno
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prolungato di questi Pilosocereus azzurri in un'atmosfera umida e stagnante (specie in inverno) non è favorevole alla conservazione del bel colore Ceruleo che li caratterizza.
Dopo queste notizie, dettate da desiderio di completezza nelle informazioni, non abbiate timori; procuratevi
qualche esemplare di questi Pilosocereus: presso di voi è molto probabile
che essi vivano benissimo, senza eccessivi problemi di temperatura, umidità atmosferica, pioggia, antiparassitarì, ecc. e che quindi voi abbiate vive
soddisfazioni dalla coltivazione e dalla fioritura di queste piante. Con normali attenzioni e cure si ottengono, in
genere, ottimi risultati.
I migliori risultati nella riproduzione per seme dei Pílosocereus si hanno
se si usa un substrato costituito da
sabbia fine, torba e minutissima
ghiaia (o altro materiale inerte) e si
opera in condizioni di umidità costante a temperature comprese fra 26 e 28
'C. La germinazione è abbastanza rapida; poi, dopo il trapianto delle pianticelle, non sussistono che i normali
problemi della manutenzione e della
crescita.
Se invece si procede alla moltiplicazione per via agamica, le talee vanno
fatte cicatrizzare in ambiente asciutto
e aereato e, verso la metà di Giugno,
vanno piantate in un terriccio simile a
quello indicato per la semina. Si può
favorire il radicamento cospargendo
la talea nella zona del taglio con un
ormone specifico che stimola l'emissione delle radici. Queste ultime crescono abbastanza rapidamente (la crescita è più veloce se il terreno è
riscaldato con una resistenza elettrica) e, se le temperature si mantengono
elevate, nel giro di pochi mesi le talee
sono ben radicate. Nella fase di radi-

camento le talee vanno irrorate e
nebulizzate con estrema prudenza al
fine di evitare il rischio che insorgano
processi di decomposizione.
Quanto fin qui esposto è il risultato
delle esperienze (e degli errori) fatti
nei molti anni, nei quali ho raccolto la
mia collezione di Pilosocereus.
La prima pianta di questo genere,
da me acquistata diciotto anni fa, era
un Pilosocereus pàlmeri, allora piccolo
esemplare nato da seme alto 12 cm
(ora è alto 210 cm) che, dalla formazione del candido e fitto pseudocefalio
(avvenuta nel 1978), fiorisce regolarmente ogni estate.
In seguito ho raccolto altri Pilosocereus ed in anni più recenti, a poco a
poco, si sono aggiunte varietà molto
belle e interessanti. Così, dopo il Pilosocereus pálmeri, è stata la volta di
Pilosocereus c/zrfvsacant/:us (greco:
"dalle spine d'oro"; n.d.r.) e di altre
specie, fra cui quelle elencate all'inizio
dell'articolo.
A volte, la ricerca di qualcuna di
queste specie ha richiesto anche anni e
per un paio di esse, da me lungamente
desiderate, non si è ancora felicemente
conclusa.
Ed ora, eccoli lì, nella veranda i
Pilosocerezzs azzurri e lanosi, curati
per anni con tanta costanza e amore,
che formano una cerulea cortina di
piante splendcnti anche in questi grigi
giorni di inverno, pronti a dare, nella
futura estate, le loro belle fioriture
accompagnate, talora, anche da qualche frutto.
Fanno loro compagnia altri Cereus
dai toni blu o glauchi: Myriillocacrus
geométrizans (Mart.) Cons.; Azureocereus hertlingianus Backbg. [ora Brownirzgia hértlingiarza (Backbg.) Buxb.];
Monvillea spegazzinii (Web) Br. et R.,
marmorizzata di blu; Tric/fzocereus

bridgesii (S.-D.) Br. et Rose; gli Austrocep/'ialocereus
purpureus
(Gürke)
Backbg., dolichospermáticus Buin. et
Bred. ed estevesiz' Buin et Bred. ed il
Pseudopilocereus glaucèscens.
Alcune di queste ultime, splendide
piante meriterebbero una breve trattazione per contribuire alla loro conoscenza e diffusione.
A ciascuno dei Pilosocereus della
mia collezione è intestata una scheda
contenente tutte le informazioni inerenti la pianta, dalla provenienza, alla
crescita, alla fioritura, alla fruttificazione, ai rinvasi, a eventuali riproduzioni agamiche o per seme, occasionali malattie disinfezioni, eventuali cure
particolari, ecc. Se esiste, in calce ad
ogni scheda è indicata la bibliografia.
Delle piante in fiore e dei frutti faccio
fotografie a colori, sia per documentazione, sia per eventuali ricerche.
Concludo queste mie note invitandovi a coltivare questi bellissimi Pilosocereus e a creare così, nelle vostre
collezioni, grandi o piccole che siano,
un angolo dai toni azzurri, glauchi,
blu o cerulei, un angolo dal colore del
cielo.
Bibliografia
C. BACKBERG, Die Cactaceae, vol. 4, Gustav Fischer, Jena, l96O (l'opera
completa, in sei volumi, è stata recentemente ristampata).

R. BRITTON, N. Ross, The Cacmceae,
Dover Publ., New York, N.Y., 1937
(l'opera è disponibile in una ristam-

pain due volumi).
Per le più recenti scoperte e diagnosi si
veda: F. RITTER, Kakteen in Síidamerika, vol. l, Friedrich-Ritter-Selbstverlag, Spangenberg, 1979 (l'opera completa comprende quattro volumi editi
fra il 1979 ed il 1981).
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PER IL PRINCIPIANTE
QUESTA VOLTA PARLIAMO D

Dolichothele (K. Sch.) Br. et R.
Aldo Sabatini (*)

Vengono indicate come appartenenti a questo genere le mammillarie che
oggi vengono ascritte al sottogenere
Dolic/201/:ele (dal greco I dalle lunghe
mammelle), nonché _ talvolta _
quelle della serie Decipicntes della
sezione Hydrochylus del sottogenere
Ma›1zniillar*ia.
Riporto qui (se sono stato troppo
complicato) una sintesi del genere
Marizziiillaria, indicando soltanto le
sue suddivisioni in sottogeneri e sezioni e tralasciando per semplicità l'ulteriore articolazione delle sezioni in
serie, di queste in gruppi e, via via, in
specie, sottospecie, varietà e forme.

caratteristiche comuni a questo gruppo di piante sono la lunghezza dei
tubercoli (da cui il nome) ed i fiori,
grandi e gialli (talvolta, però, i fiori
sono biancastri e più piccoli).
Non presentano particolari difficoltà di coltivazione: substrato standard,
leggermente acido (pH = 6 - 6,5),
acqua e sole in giusta misura ed
avremo abbastanza facilmente piante
in ottima forma che, a tempo debito,
ci allieteranno con la loro vistosa ed
inconsueta (come colore, trattandosi
di mammillarie) fioritura.
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Hydroch_vlus(a)
_Subhydroch_vlus
Galacloch_vlus(b)

(a) Dal greco -' dal succo acquoso. (b) Dal
greco
dal succo lattiginoso; la sezione viene
anche indicata con il nome di Mammillaria.
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Mammillaria baumii

Le Dolichothele hanno una distribuzione prettamente atlantica, che va
dalle fasce costiere flel Texas (U.S.A.)
fino allo stato di Hidalgo (Messico);
(*) Via Linotype 57-00128 Lo ia
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Passiamole adesso, singolarmente,
in rassegna:
Mamñiillaria baumii Boed.- - Pianta
accestente, con fusti singoli larghi fino
a 5 cm; le ascelle sono un po' lanose,
sulle areole 5 o 6 spine centrali,
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forme di transizione, si confonde nella
Marmfñillaria 'albescens Tieg_, che talvolta è considerata una varietà della
precedente. Ne differisce per le spine
radiali, che sono biancastre, diritte,
più brevi, e per la presenza, quasi
costante, di una spina centrale (**).
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Mammillaria camptotricha
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bianco-giallastre, lunghe fino a 18 mm
e 30-35 spine radiali, bianche, sottili,
leggermente più brevi delle centrali,
che si intrecciano fra loro nascondendo il corpo della pianta. Fiori profumati, di color giallo chiaro, lunghi e
larghi 25-30 mm; i lobi dello stigma
sono giallo-verdastri. Il frutto è ovoidale, verde-grigiastro, lungo 15 mm; i
semi sono di color marrone scuro. È
una pianta sensibile ad un'esposizione
troppo prolungata al sole, nonché a
periodi troppo prolungati di siccità;
verificandosi queste condizioni, la
pianta può andare incontro alla morte
o, perlomeno, alla perdita di numerosi
suoi rami.
Mamrifiillaria camptotricha Dams - Frequentemente ascritta al genere Pseudomamnﬁlaria, è una pianta che accestisce densamente ed i cui cespi sono
formati da fusti alti e larghi pochi cm.
Le ascelle sono setolose, le areole sono
provviste di -6-8 spine radiali, lunghe
da 2 a 3 cm, setolose, giallastre e
ricurve; spine centrali assenti. I fiori,
leggermente profumati, sono biancastri, lunghi 17 mm; essi non si aprono
completamente e non emergono dalle
spine. I frutti, che contengono semi
marroni, hanno un colore che varia
dal verde al rosa chiaro. Attraverso
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Mammillaria decipiens

Mamriiillaria decipiens Scheidw. - È da
correlare strettamente con le due specie precedenti; ne differisce soprattutto per la presenza di 1 o 2 spine
centrali, giallastre con la punta bruna.
Le spine radiali sono di solito 7,
bianco-giallastre, diritte. I fiori, bianchi e profumati, non si aprono completamente. I frutti sono verde-rossastro,
i semi bruni.
Mamrñillaria carretii Reb. ex Schum. Descritta da Rebut come solitaria, è in
realtà parecchio accestente. Sulle
areole una spina centrale di color
(_**) Desidero qui far notare, essendo questo
uno degli esempi più facilmente verificabili in
prima persona dal collezionista, data la facile
reperibilità delle due piante, quanto il concetto
di specie possa essere aleatorio e vago: creato
dall'uomo per propria comodità, per identificare immediatamente, con quei due nomi, un
animale o una pianta, quante volte invece
genera confusione, nascita di specie nuove, desiderate sia da che vende, sia da chi colleziona!
Sono d'accordo col BUXBAUM quando afferma
che la categoria "specie", più che naturale, è
convenzionale!
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marrone chiaro e circa 14 spine radiali
gialle, lunghe sino a 13 mm, talvolta
curve. I fiori, lunghi 25 mm, sono
bianchi con una striscia mediana rosa
sui petali interni; i lobi dello stigma
sono verdastri. Il frutto allungato,
verde, contiene semi di color marrone
scuro.
Mammillaria heidiae Krainz - Accestente, con fusti ciascuno alto 3 cm e
largo 5. Le ascelle sono provviste di
poche (1-5) setole bianche, sottili, lunghe fino ad 1 cm. Le spine radiali sono
in numero di 16-24, diritte e flessibili,
biancastre, sottili, lunghe circa 1 cm;
la spina centrale (talora ve ne sono 2) è
uncinata, un po' più lunga e robusta
delle radiali, gialla con la punta bruna. I fiori sono larghi 25 mm e di poco
più lunghi, giallo-verdastri, con i lobi
dello stigma lunghi, verdi. Il frutto,
dapprima verdastro, diventa poi bruno, i semi sono neri.
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Mammillaria longimamma
(a sinistra fa. monstrosa)

Mammillaria longimamma DC - Diventa cespitosa con il progredire dell'età;
ha tubercoli lunghi da 3 a 5 cm e
larghi 1 cm. Le spine radiali sono una
decina, dapprima gialle, poi biancastre, lunghe circa 15 mm; di solito è
presente 1 spina centrale (raramente 2
o-3), più lunga (sino a 25 mm), bianca76

semi bruni.
Mammillaria uberiƒormis Zucc-. - Talvolta ridotta a livello di varietà della
specie precedente, ne differisce per le
minori dimensioni in ogni sua parte,
per l'assenza quasi costante della spina centrale e per il minor numero di
spine radiali (3-6).
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Mammillarìa sphaerica
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stra e successivamente più scura. Fiori
gialli, larghi e lunghi circa 5 cm. Il
frutto è di color verde-giallastro, i

Mammillaria melaleuca Karw. ex S.-D.
- Meno cespitosa delle altre Dolichothele, presenta tubercoli lunghi 1 cm e
larghi un po' meno. Le ascelle sono

nude, le spine radiali sono una dozzina, sottili e rigide, lunghe 13 mm: le
quattro superiori sono scure ed un po'
più lunghe, le altre sono chiare. Talvolta è presente una spina centrale,
simile alle radiali, ma bruna. I fiori,
gialli, sono lunghi 2 cm; il frutto è
verde, i semi sono neri.
Mammillaria sphaerica A. Dietr. - Accestisce con il progredire dell'età fino a
formare cespi con un diametro di
50-60 cm; i singoli fusti sono larghi
ciascuno 5 cm. Le ascelle sono leggermente lanose; le spine radiali (12-14)
sono lunghe 7 mm, diritte, biancogiallastre. E presente una spina cen-

trale, uguale alle spine radiali, ma più
breve. Fiori gialli, larghi 6 cm. Il
frutto, verde-rossastro e lungo 15 mm,
è profumato e contiene semi neri.
Mamrrìillaria surculosa Boed. - È forse
la più bella fra tutte le Dolichothele,
con le spine gialle che emergono,
evidenziandosi soprattutto nelle piante coltivate con parsimonia di innaffiature (e questo comporta anche una
più cospicua emissione di fiori). È una
specie molto accestente, i cui singoli
fusti sono piccoli (alti 3 cm, larghi 2
cm); le ascelle sono nude. Su ogni
areola 15 spine radiali, lunghe circa 1
cm, bianche e sottili, e 1 spina centrale, più robusta e più lunga (fino a 2
cm), uncinata, di color giallo (talvolta
giallo-bruno). Fiori gialli, lunghi 25
mm; frutto verde- marrone e semi
marroni.
Oltre alle specie precedenti, viene
talvolta classificata come Dolichothele
la
Man-zmíllaria zephyrarzthoides Scheidw., che attualmente è inserita nella
serie Ancistracanthae (= con spine
foggiate ad amo) della sezione Hydrochylus del sottogenere Mammillaria, e
sembra proprio sia questa la sua collocazione giusta e definitiva. Già la sua
localizzazione geografica, pacifica e
non atlantica, la descriminava fra le
Dolichothele; inoltre, presenta in coltivazione le difficoltà tipiche delle
Ancistracanthae, particolarmente la
sensibilità alle annaffiature abbondanti e ad un riparo invernale non
adatto, che comportano - inevitabilmente - la sua morte. Ha il histo
appiattito, che rimane solitario, largo
sino a 10 cm e alto sino a 8 (ma queste
misure vengono raggiunte raramente).
L'accrescimento annuale è modestissimo e d'inverno tende a raggrinzirsi. I
tubercoli, morbidi, sono lunghi 25
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Mammillaria zephyranthoides

V

mm; le ascelle sono nude, le spine
radiali, sottilissime, sono 12-18, bianche, lunghe 1 cm. È presente 1 spina
centrale, lunga fino a 14 mm, più
robusta delle radiali, uncinata, di color giallastro-bruno. Fiori larghi 4 cm,
bianchi, con stria mediana rossa. Il
frutto è rosso, ovoidale, i semi sono
neri
Tutte le foto sono delfautore

PICCOLI ANNUNCI
Disponiamo di piante, talee o semenzali in
eccesso della nostra collezione di cactacee e
altre succulente, molte anche con dati di località
Scrivere per accordi a:
Paola e Patrizia PIANTONI
Via Montegrappa 57/A, 05100 Terni
Causa esigenze di tempo e di spazio cedo la
mia collezione di cactee globose a ghi sia
veramente interessato.
Cesare BELLOTTI
Via Sapri 7, 27029 Vigevano
(tel. 0381-85718, ore ufficio)
Produco da seme (prodotto dalle mie piante
madri o importato) cactacee globose rare: piantine di- 1-3 anni ed esemplari adulti.
Aldo SABATINI
Via Linotype 57, 00128 Roma (Tel. 06-5242874)
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IL DIVINO CACTUS: Lophophora wil liamsii
TRA STORIA E LEGGENDA
Domenico Carotenuto *
Nel. 1560 il monaco francescano

BERNARDINO DI SAI-IAGUN, inviato come missionario in Messico, cosi scriveva circa le usanze degli indiani Chichimechi:
"... Essi avevano una grande conoscenza delle piante e delle radici, delle loro
qaalita e delle loro proprieta. F:trono i
primi a scoprire e ad utilizzare la radice
chiamata peyotl, che consunzavanoal
posto del vino... Questa pianta ricorda il
tartufo... E bianca e cresce nelle zone
più settentrionali del paese. Qzlielli che la
mangiano of la bevono vedono cose
.spaventose o piacevoli. Questo stato di
ebbrezza di-tra due o tre giorni e poi
scompare... Questa pianta li rinƒorza e
dà' loro coraggio nel combattimento,
riducendo la paura, la sete 'e la farne... Si
crede persino che essa li preservi da
qtialsiasi tipo di pericolo."
Fino al 1886 non si sapeva nulla
delle qualità di questa pianta e si deve
al famoso farmacologo L. LEWIN (da
cui anche il nome di Anlialonium
lewinii dato alla pianta) il merito di
averne approfondito gli aspetti chimici. Nel 1898 HEFI-TER isolò il principio
attivo del peyotl e lo chiamò tnescalina.
Attualmente si sa che la pianta contiene circa l'1% di alcaloidi (analonina,
analonidina, analamina, lofoforina,
analina, pellotina, ecc.), tra cui la
mescalina nella percentuale di 0,9.
Il LEWIN, durante un suo soggiorno
nel Messico, ebbe modo di assistere
alle cerimonie religiose, durante le
(*) Via Vittorio Veneto 1 l6, 80054 Gragnano
NA.
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quali gli indigeni masticavano dei
"bottoni" che venivano ricavati dalla
Lophophora. Egli dette un'acuta e dettagliata descrizione, sia della droga,
sia degli effetti da essa determinati.
"...L'Anhalonium

lewinii

produce,

mediante una speciale eccitazione, piaceri di una peculiare qualita in forma di
fantasmi dei sensi o della pin alta
concentrazione della vita interiore più
pura, eppure con aspetti particolari,
assai superiorfalla realta, mai immaginati, tanto che il soggetto crede di essere
trasportato in un mondo nuovo dei
sensi e dello spirito; si comprende che
gli antichi Indiani del Messico per
questa ragione rendessero a questa
pianta onori quasi divini, vedessero in
lei' l'incarna:-ione vegetale di una
divinità."
L'origine dell'impiego del peyotl,
secondo le cronache riportate da padre SAHAGUN, risale a molto tempo
prima dell'era cristiana. Ovviamente,
le allucinazioni che si verificavano in
coloro che avevano ingerito peyotl e
che si manifestavano come vibranti
esplosioni di forme e di colori non
potevano che far attribuire la pianta

agli dei del fuoco, della luce e del
vento.
Ancora oggi esistono tribù che celebrano riti religiosi e pellegrinaggi in
onore del peyotl. Gli Huichol, che
vivono nella regione della Sierra Madre occidentale, affrontano circa 400
km di marcia per raggiungere le zone
dove cresce la Loplzopliora. Durante il
pellegrinaggio, gli indiani si sottopongono ad una severa disciplina: per
circa trenta giorni sono loro vietate le
abluzioni di qualsiasi genere, come
anche i rapporti sessuali. La marcia
acquista quindi un senso di purificazione e viene compiuta secondo un
itinerario immutabile, rigidamente
fissato dalla tradizione. Durante le
lunghe ore di cammino, i pellegrini
cercano di rammentarsi dei loro peccati e, per ognuno di essi, fanno un
nodo ad una corda, quasi un promemoria, che servirà loro durante la
confessione comunitaria. L'ultimo
tratto del percorso è il più impervio e
faticoso; gli uomini stanchi e digiuni
riescono a sopravvivere solo perché
masticano pezzetti di peyotl. Arrivati
al luogo che il capo avrà destinato alla

raccolta, depositano le loro offerte e,
dopo aver delimitato con frecce disposte in croce le piante da prelevare, si
accingono alla raccolta del cactus sacro. Quando il gruppo torna al villaggio, i Huichol per notti intere recitano
preghiere in onore del loro dio. Preghiere, danze attorno al fuoco sacro e
banchetti a base di carne, peyotl e
alcool rendono questi uomini liberi da
preoccupazioni e purificati dinanzi al
loro dio. l Huichol si sentono "uomini
veri", capaci di riprendere le loro
abituali occupazioni: i sacrifici che
avevano compiuto in onore degli dei
dell'aria, del sole, del vento e della
pioggia potranno ora cominciare a
dare i loro frutti e a donare al popolo
abbondanza, benessere e salute.
Bibliografia

J. M. PELT, Le droghe, 1984.
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farmacologia, 1971.
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RAPPORTO PRELIMINARE SUI GYMNOCALYCIUM
APPARTENENTI AL GRUPPO MAZANENSE

Backeberg °"'
Massimo Meregalli **

PARTE ANALITICA *`**

Prima di dare inizio alla parte ana-litica di questo rapporto debbo sottolineare che lo stesso ha solo carattere
preliminare e soffre delle limitazioni
seguenti: 1) la quantità di materiale
da me esaminata e piuttosto piccola;
2) non ho alcuna idea riguardo a come
stanno le cose in habitat; 3) ho scarsa
conoscenza di piante adulte e di fiori.
Si può cominciare con l'esame di
alcune forme che vivono nella parte
orientale della provincia di Catamarca. Tutte queste popolazioni produco-
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no semi**** il cui aspetto è molto
caratteristico: la testa è globosa o
leggermente compressa, tondeggiante; le cellule sono strettamente appressate l'una all'altra sulla superficie,
grandi, oblunghe, convesse e, viste di
fronte, più o meno allineate; vista di
lato, la base della testa è leggermente
incurvata e alquanto angolosa nella
(****) Per una migliore comprensione di alcuni
termini impiegati in questa relazione pensiamo
di fare cosa gradita ai lettori indicando schematicamente le parti principali di un seme di
cactacea. Facendo riferimento al disegno si
distinguono: il foro micropilare (MP) attraverso
cui è penetrato il tubo pollinico al momento
della fecondazione; l'ilo (ILO) detto anche ombelico del seme; il punto in cui era inserito il
funicolo (PIF); icotiledoni (COT); l'apice vegetativo (AV) sottostante; l'embrione (E): l'ipocotile
(IP); la testa (T) o corteccia del seme, che
presenta solitamente una struttura cellulare
caratteristica; il perispermio (P), che non di
rado manca; la radichetta (R).
MP
ILO

Seme di Gymnocalycium sp. -P-39; Catamarca,
Sierra Graciana.

0

›

(*) Questa relazione è stata presentata nel

corso del primo incontro europeo della "Arbeitsgruppe Gymnocalvcium" tenutosi ai Düren
(RFT) il l-9-20 Aprile 1986 c viene pubblicata qui
con il permesso degli organizzatori. Traduzione
a cura di G. Sleitcr.

P

_

_

\

(**) Via Don Balbiano 27/M, I-10051 Aviglia-

na, TO, Italy.
(***) Parte precedente: Piante (.-'i-asse, 6, 51
(1986).
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IX. Famosissima, anche presso i "non iniziati", per le sue connessioni con riti magici e per le
proprietà psicotrope degli alcaloidi che la pianta produce _ molto probabilmente allo scopo di
rendersi inappetibile, essa che è priva di spine, grazie al suo sapore amarissimo e repellente,
agli erbivori _ è il "peyotl", la Loplzoplzora ii~illiam_¬-n (Lem. ex. S.-D.) Coulter_ Il suo non-it:
generico deriva dal greco lophos = pennacchio de1l'elmo e phéro = porto (quindi. portatrice di
pennacchio) mentre l'epiteto specifico ricorda l'esploratore inglese C. H. Williams. La
Lopliop/tora è diffusa nel meridione degli Stati Uniti d'America e in moltissimi _stati del Messico
settentrionale. Solitaria in gioventù. forma gruppi allargati in età adulta; il corpo, di colei
glauco o grigio-verde, è di forma globosa appiattita (diametro fino a 8 cm, altezza circa 6 cm)
con vertice depresso, completamente rivestito di ciuffi eretti di lana di color crema sporco ed e
provvisto di una robusta radice a fittonc, il cui volume supera di parecchio quello del corpo. Le

costole, pochissimo rilevate e appena tubercolate, sono di solito otto: le areole sono prive di
spine (salvo che nei primissimi stadi dellesistenza della pianta) e portano invece ciuffetti eretti
di tomento di colore variabile dal bianco al giallastre. al grigiastro. l fiori che spuntano dal
vertice in primavera-estate, sono piccoli (non più di 15 mm di diametro), loggiati a imbuto
(infundiboliformi), di colore rosa (ma sono stati osservati anche fiori bianchi o giallastri)_ Il
frutto è una bacca claviforme di color carne, che contiene pochi semi di color nero opaco.
La coltivazione della Lophophora deve tener conto della sua morfologia e delle condizioni
presenti in habitat. Quindi, vasi molto lunghi in grado di ospitare comodamente la radice a
fittone, substrato essenzialmente minerale, molto permeabile e sabbioso, posizione soleggiata.
Dopo il riposo invernale, che deve avvenire in condizioni di completa aridità a temperature non
inferiori a 8 "C e durante il quale il volume della pianta e la sua consistenza al tatto si riducono
considerevolmente. si inizia a innaffiare con molta prudenza per poi proseguire con regolari

somministrazioni di acqua e fertilizzanti fino al sopraggiungere dei mesi più caldi, durante i
quali è meglio somministrare acqua mediante frequenti nebulizzazioni piuttosto che mediante
adacquamento_ Chi avesse difficoltà a tenere franca la pianta, la può innestare su Eriocereus
jusbertii o, meglio, su Ec/iinopsis. Per la moltiplicazione si ricorre alla semina. che non presenta
difficoltà particolari anche se la crescita dei semenzali e piuttosto lenta.
(G. Sleite-r - Foto e collezione Frachey)

X. Si raccomanda da sé, anche all'amatorc alle prime armi, per la facilità della coltivazione,
per la modestia delle dimensioni e, soprattutto per la splendida, ricchissima e prolungata
fioritura, la Lobivia peclardiana Krainz (chiamata così in onore del collezionista svizzero A.
Peclard), che è stata successivamente considerata dallo stesso Autore come varietà della l.obivia
tzegeliana Wessn. (oggi H_vn-tenorebt-:tia tiegeliana (Wessn.) Ritt.) con le forme ivinteriae (dal fiore
lilla) ed albiƒlora (dal fiore bianco). Oggi e certo che Lobivia peclardiana e un ibrido originatosi
molti anni fa nei vivai Winter da H_vn-ienorebtttia tiegeliana e, molto probabilmente, Ecliiiiopszi
lcratocliviliana (Backbg.) H. Friedr. Questa sua natura ibrida si rispecchia, non solo nel colore
variabile dei fiori, che può essere bianco, rosa, lilla o viola, ma anche nel tipo di spinazione che
può ricordare, sia_quel|a della Hwnenorebtttia, sia quello della Ecliinopsis. Le piante presentano
solitamente una forma globosa appiattita (altezza massima circa 5 cm, diametro 6 cm); le
costole, provviste di gibbosità. sono in numero di 16 circa; le areole recano I-4-16 spine
periferiche, -aciculari, lunghe fino a 12 mm, inizialmente di colore da bianco a giallo miele, poi
bruno rossastro e -3-5 spine centrali più lunghe, più scure, ricurve e talora uneinate. I fiori, il cui
diametro può raggiungere 6 cm, spuntano da areole vecchie di piante che abbiano almeno
quattro anni di età, sono prodotti in gran numero e compaiono a ondate successive dalla tarda
primavera fino all'inizio dell'autunno (questo e valido per piante non coltivate in serra).
Per avere successo nella coltivazione non bisogna dimenticare che la pianta e figlia di genitori
originari delle Ande della Bolivia meridionale e dell'Argentina settentrionale. Il substrato.
pertanto, dovrà essere essenzialmente minerale e tendenzialmente acido (una parte di terra
forte, una parte di sabbione, una parte di graniglia e una parte di terricciato fertile) e sarà
indispensabile offrire alla pianta una esposizione molto ventilata in pieno sole e tenerla
completamente asciutta da Ottobre a Marzo. Ad Aprile, nebulizzazioni con acqua temperata
aiuteranno la pianta a risvegliarsi dal riposo invernale, durante il quale puo sopportare
temperature anche basse purché in condizioni di completa aridità.
(G. Sleiter - Foto e collezione Frachey)
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Ass0cIAzI0NE ITALIANA AMATORI

delle piante SUCCULENTE

ia?

fondata nel 1979

'

'

Presidente/Presz'dent.' Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44 --I-50132 FIRENZE
Vicepresidente/Vice-Preside:rt: Luciano BATTAIA - *Via da Tolmezzo 7 .-~ I-33095 PROVESANO (PN)
Segretario Nazionale/Secretarv: Chiara VERÂRDI - Villa Cioffrese, Prolungamento Vico IH,

Corso Umberto 22 -~I-70050 S. SPIRITO (BA)
Tesoriere/Treasurer: Mariangela COSTANZO - Viale Piave 68 --~I-20060 PE_SSANO (MI)
Distribuzione semi/Seed distributiom Mario GARGIULO - Via Vocale 23 I-80062 META DI SORRENTO (NA)
Segretari delle Sezioni locali

'

ABRUZZI-MOLISE.-MARCHE: Tonino ANGELOZZI, Via Caselli 74,-I-65017 'PENNE (PE)
(C/C postale per i pagamenti 1000651)
CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale Ruocco, Via G. Cosenza 263/A,
I-80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA) - Tel. 081/8716938

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

LAZIO: Giuseppe MALOSPIRITI, Via della Palmarola 12,-I-00135 ROMA

_

LOMBARDIA: Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68,-I-20060 PESSANO (MI)(clc postale per i pagamenti 30202204)
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: 'Stefano NAVA CORSI, Corso Re Umberto 29/bis,^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 FALLANI, Via Luigi Einaudi 2,-I-50136 FIRENZE
(clc 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 /:anno ancora un segretario locale. Speriamo di poter risolvere questo problema al più
presto. Nel frattempo, coloro che fossero disponibili, sono pregati di mettersi in contatto con la Segreteria
Nazionale.
_

RINNOVO DELUISCRIZIONE
PER IL l987
La quota per iscriversi all'A.I.A.S. è rimasta
invariata per il 1987 a lire 15.000, da versare
entro il 3| dicembre _.c.a. sul conto corrente
-postale n. 18712703 intestato a SGUERSO VERARDI CHIARA. Santo Spirito BA.

Alcuni segretari delle sezioni locali organizzano in maniera autonoma la raccolta delle quote
associative e qui di seguito sono indicate le
modalità per il rinnovo. Ricordarsi di indicare
sempre nella causale del versamento che si

tratta di quota associativa per l'anno 1987.
Sezione Abruzzi-Molise-Marche: inviare la
quota di lire 17.000 (lire 15.000 quota nazionale
+ 2.000 lire quota locale) a TONINO ANGELozzI.
mediante versamento sul suo clc postale
n. 1000651.
Sezione Lazio: versare la quota associativa di
lire 20.000 (5.000 lire .quota locale + 15.000
quota nazionale) sul c.c.p. n. 57946006 intestato

al tesoriere RAIMoNt›o LoMBAaDozzI.
Sezione Lombardia: il numero del c.c.p. inte-

stato al segretario MARIANGELA CosTANzo è
30202204. L'importo del versamento è di lire
20.000 comprensive della quota locale di lire

5.000.
Sezione Piemonte-Valle d'Aosta: inviare lire
20.000, comprensive della quota locale di lire
5.000 al segretario locale STEFANO NAVA CORSI,
Corso Re Umberto 29/bis, 10128 Torino.
Sezione Sardegna: inviare la quota di lire
15.000 alla segreteria nazionale e la quota locale

di lire 5.000 al segretario ANTONELLO VALENTE,
Viale Fra' Ignazio 13, 009100 Cagliare mediante
un normale vaglia postale o per consegna

diretta.

`

Sezione Toscana: versare la quota di lire
18.000 (15.000 lire quota nazionale, 3.000 lire

quota locale) sul c.c.p. n. 12487500 intestato a
SERGIO FALLANI, 50136 Firenze.
Sezione Triveneto: attendere comunicazioni

da parte del nuovo segretario RosA TANI. La
quota sociale + la quota locale, per complessive
lire 18.000 possono essere versate sul, c.c.p. n.
10154359 intestato a Ivo TANI.

I

RELAZIONI SULLE ATTIVITA
DELLE sEzIoNI

Piemonte - Valle d'Aosta
Il giorno 14 Giugno 1986, alle ore 15, si tiene,
nel_l 'Aula Magna dell'Orto Botanico di Torino, la
prima riunione dei soci A.I.A.S. del Piemonte Valle d'Aosta.
L'organizzazione dell'incontro è stata resa
possibile grazie anche all'interessamento del-'

l'assessore avv. MARZANO, del suo collaboratore,
il dottor ODDONE ed alla squisita collaborazione

del professor SCANNERINI, direttore dell'Orto
Botanico di Torino, che hanno messo a disposizione la sala e che la sezione Piemonte - Valle

d'Aosta dell'A .I .A.S. ringrazia vivamente.
L'incontro dei soci avviene in concomitanza

con l'annuale esposizione botanica "FIORI IN
PIAZZA" e con l'inaugurazione di una serra
dedicata alle succulente e costruita nel giardino
dell'Orto Botanico, proprio per dar modo a tutti
di partecipare ad entrambi gli avvenimenti.
Partecipano alla riunione, oltre al segretario

NAVA-Oonsi, 'i soci: Azzoun-BARLETTA. BARBEUS.
BDNADA, BRUATTO, CUTELA, GIonA-DALDI, FoR.NL
GALLO, GIANASSO. GRASSO (non ancora incluso
nell'elenco generale perché inscritto da pochi

giorni), MARTIN, _ MEREGALLI, NICOLA, NovELLI,
PALERMIT1, PAssoNE, PIERRI, RAccA, SAsso. SPERANZA, VALDINAZZI, VANZETTI e ZERBINL La socia
SALVA è assente giustificata. Nel corso della
riunione si procede all'iscrizione di due nuovi
soci. Nell'aula sono presenti numerose altre
persone, parenti e amici degli associati. Alla
riunione partecipano anche la professoressa DAL
VESCO, facente parte del Dipartimento, e il dott.
COLETTO, Curatore dell'Orto Botanico e primo
responsabile della serra di piante grasse menzionata sopra.
L'assemblea si apre con una breve presentazione del prof. SCANNERINI, il quale si dice ben
lieto di ospitare i' soci dell'A.I.A.S. e auspica una
sempre maggiore apertura verso forme di colla-

borazione fra A.I.A.S. e Orto Botanico.
Prende poi la parola il segretario NAVA-CORSI,
che, dopo essersi presentato a coloro che ancora non lo conoscevano, spiega i motivi per i
quali la segreteria piemontese si sia decisa solo
ora a radunare in via ufficiale tutti i soci. Il
principale è da ricercarsi nel notevole incremento di associati piemontesi che ha avuto
luogo negli ultimi due anni: fintantoché i soci

erano pochi (una diecina di' unità sparse su tutto
il territorio regionale) era logisticamente impossibile e anche inutile riunirsi; ora, invece,
l'incontro assume un'importanza fondamentale

per conoscersi, per scambiare esperienze e pareri e anche piante.
Il primo problema affrontato 'dal segretario
riguarda Forganizzazione della segreteria: l'accresciuto numero degli inscritti richiede a suo
avviso la nomina di responsabili provinciali, ai
quali sarebbe demandato il compito di organizzare le attività della propria provincia in stretta
collaborazione con la segreteria regionale, che

in tal modo potrebbe efficacemente coordinare
le iniziative prese nelle varie provincie.
Un socio interviene a questo punto per chiedere al segretario di illustrare prima scopi e
finalità dell'associazione per poi eventualmente
decidere sul modo di farla funzionare. NAVA-

CORSI ricorda come compito fondamentale della
segreteria debba essere quello di creare un'associazione attiva, in grado, quindi, di programmare e realizzare una serie di iniziative (partecipa0

zione a manifestazioni botaniche, trasmissioni
da televisioni private concernenti la botanica,
riunioni periodiche a tema, ecc.), che, per avere
successo, richiedono un impegno costante; di
qui l'idea di creare dei responsabili provinciali.
Un'associata osserva che un tale incarico po-

trebbe essere affidato a persone che ,hanno
molto tempo libero, ad es., pensionati, lavorato-
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ri "part-time", e così via.
NAV-A-CORSI chiede se fra i presenti ci sia
qualcuno disponibile ad assumersi una responsabilità del genere. Il socio ZERBINI offre la
propria collaborazione per la provincia di. Cuneo. Poiché non si trovano al momento altri soci
disponibili per le altre provincie, viene deciso
all'unanimità di dare ai rappresentanti delle
diverse provincie presenti in sala l'elenco dei
soci della propria provincia con la preghiera di
mettersi in contatto con gli stessi al fine di
verificare una eventuale disponibilità a collaborare. Per la provincia di Vercelli si offre la socia
PASSONE, per quella di Novara il socio FORNI. Per

quanto riguarda le altre città si decide di
mandare una lettera circolare ai soci di quella
zona per sapere se qualcuno è disposto ad offrire
la propria collaborazione in tal senso.
La seconda proposta fatta dal segretario riguarda gli articoli destinati alla rivista PLANTE
GRASSE. NAV-A-CORSI chiede ai soci se preferiscono continuare a mandare i propri articoli

direttamente alla redazione o creare una piccola redazione locale che abbia il compito di
leggere ed eventualmente rivedere gli articoli
prima di 'trasmetterli alla redazione centrale.
Questa ultima ipotesi viene scartata all'unanimità: i soci preferiscono continuare a spedire di
persona i loro articoli.
Viene poi affrontato il problema costituito
dalla provincia di Novara: il segretario rende
noto che talvolta la segreteria della Lombardia
invita alle proprie manifestazioni i soci di
questa provincia, forse perché più vicini a
Milano che a Torino, senza però dame comunicazione alla segreteria piemontese. Alcuni soci
dicono di essere ben contenti di questi inviti
perché la regione Lombardia organizza numerosi incontri interessanti, che danno modo a
coloro che vi partecipano di ampliare le proprie
conoscenze ed accrescere il proprio bagaglio di
esperienze. NAV-A-CORSI ricorda che da sempre la
Lombardia ha avuto un numero maggiore di
soci, la qual cosa consente ovviamente l'orga-

nizzazione di un buon numero di manifestazioni; Ora però anche il Piemonte ha raggiunto un
numero soddisfacente di associati per cui è da

prevedere che le occasioni di incontro si potranno moltiplicare. Viene fatta la proposta di
chiedere alla segreteria della regione Lombardia di voler inviare, in occasione delle più

importanti manifestazioni dalla stessa organizzate, un invito alla segreteria piemontese, che
provvederà ad inoltrarlo a tutti i soci della
regione e non solo a quelli della provincia di

Novara; a sua volta la segreteria piemontese
farà altrettanto. Si spera che ciò possa costituire
Finizio di una proficua collaborazione interregionale.

Viene poi affrontato Vargomento del finanziamento delle attività della sezione ed il segretario chiede se i soci sono d'accordo sulla proprosta di versare, come del resto già si fa in quasi
tutte le altre sezioni, un contributo supplementare, che dovrebbe coprire anche le spese correnti (postali, telefoniche, ecc_). Gli associati
approvano la proposta e decidono di fissare la
quota supplementare in lit. 5.000 annue. Chie-

dono se sia meglio fare un unico versamento
(quota nazionale + quota sezione) alla segreteria regionale o due versamenti separati o anche
un unico versamento alla segreteria nazionale
che dovrebbe poi provvedere a ritomare alla
sezione le quote di sua spettanza. Il segretario
rinvia la risposta in quanto deve assumere
informazioni e chiede se qualcuno è intanto
disposto ad assumere l'incarico di tesoriere.
Tutti i presenti propongono che lo stesso segretario funga da tesoriere; NAVA-CORSI accetta, ma
solo per l'anno corrente.
L'ultimo argomento che viene affrontato concerne il luogo in cui tenere le riunionie la
periodicità delle stesse. Tutti i soci sono concordi nella scelta di Torino come luogo in cui
tenere le riunioni perché più facilmente raggiungibile da tutti e nel fissare in numero di due
o tre le riunioni annuali. _
La riunione si conclude con-la visita della
serra, alla quale è seguita una proiezione di
diapositive di succulente cheilsocio NOVELLI ha

fatto in occasione di un viaggio in Messico e la
visita dell'esposizione botanica "Fiori in piazza".

STEFANO NAV-A-CORSI
Lombardia
La segreteria della sezione rende noto che la
quota associativa, comprensiva della parte spettante alla sezione, rimane invariata per l'anno
1987. Il versamento dell'importo ammontante a
lire 20.000 va effettuato a favore del c.c.p. n.
30202204 intestato a Mariangela Costanzo, Via-

le Piave 68, 20060 PESSANO (MI).
Triveneto
Dalle ore 9 alle ore 12 del 21/9/86 in un'aula,
gentilmente concessa dall'Orto Botanico di Padova, ha avuto luogo l'Assemblea dei Soci della
Sezione Triveneto che prevedeva, tra l'altro, la

votazione del nuovo Segretario e di consiglieri.
All'apertura dei lavori il Segretario uscente
Luciano BATTAIA, ringraziando tutti quelli che lo
hanno aiutato in questi anni (dal lontano 1978
ad oggi) ed in modo particolare la V. Segretaria

Rosa TANI, che ha dato un valido impulso al
proselitismo (i Soci del Triveneto sono sempre

in aumento, mentre quelli che non rinnovano
l'iscrizione, sono un trascurabile minoranza),
ha dichiarato che - per motivi personali - non
intendeva ricandidarsi alla carica di Segretario.
Pur accettando, a malincuore la decisione i

presenti lo hanno vivamente ringraziato per
l'attività svolta.
Dopo l'approvazione del bilancio 1985/86, in

-

- Pro Sezione da Mostra di MontiCello Conte Otto . . . . . . _ _ L.
(È stato offerto rinfresco al Sindaco ed altri convenuti sostenendo la spesa di L. 25.000)
- Pro Sezione da Mostra di Padova (Orto Botanico) . _ _ . . -_ .L.
(L'incasso netto di L. 1.500.000
è stato devoluto in beneficenza).

- Interessi anno 1985

. . . . _ .L.

precedenza spedito a tutti gli iscritti e discussi

TOTALE ENTRATE.

alcuni argomenti, si è passati alle votazioni che
hanno dato il seguente risultato:
- Presenti e votanti
n. 41+
- Votanti a mezzo delega
n. 27=

USCI TE

Totale voti validi
- Schede bianche: n.n.
- Schede nulle : n.n.

n. 68

150.000

20.000

46.500

L. 1.640.990
'

- Pagato per cancelleria e corrispondenza varia, francobolli,
fotocopie, buste, telefonate, ecc.
(4 circolari) . . . . . . . . . . . L.

691.450

- Pagato per la stampa di n. 380
Hanno ottenuto voti:
a) - perla carica di Segretario:
1'? - TANI Rosa
2'? - PASTÖ Paolo

3? - Rossom Paolo
b) - perla carica di- Consigliere:
1*? - BORTOLAMI Sandra
Zona di Padova e prov.

2*-' - TRAVERSARI Alfredo

manifesti (per la matrice si è
speso L. 100.000) che serviranno
voti n.- 62
voti n. 2

voti n.

1

voti n. 45

voti n. 40

Zona di Treviso e prov.
3? - LUCIETTO Pierluigi
voti n. 39
__
Zona di Vicenza e prov.

4*? - FORNASARIC Gianni

voti n. 36

Zona di Trieste e prov.
5°? - PRANDO Davide
voti n. 24
Zona di Rovigo e prov.
Seguono altri candidati con meno voti.

in seguito . . . . . . . . . . _ _ L.
- Pagato per occupazione Sala As-

213.000

semblea 85 (Limena) _ _ . . .L.
- Pagato per cornice e vetro qua-

20.750

dro AIAS . . . . . . . . . . _ _ L.
- Pagato per omaggio ex direttore

25.000

"Piante grasse" . . . . . . . _ _ L.
- Pagato per cartelli, fatti a mano,
per le Mostre . . . . . . . . _ . L."

200.000
12.000

TOTALE USCITE . _ _ .L. 1.162.200
TOTALE ENTRATE _ _ . .L. 1.640.990
TOTALE USCITE . . . . _ .L. 1.162.200

RIMANENZA CASSA. . _ .L.

478.790
Rosa Tani

Pertanto, Segretaria di questa Sezione è risultata eletta TANI Rosa ed i cinque Consiglieri

sopra elencati.

Lazio

_ '

Dopo i saluti di rito ha avuto luogo il mercatino di piante grasse, con vendita e scambi, tra
SocL

Dal 21 al 29 Giugno 1986 si è svolta a Roma,
nello splendido scenario dell'Orto Botanico di
Villa Corsini, la I Mostra Mercato delle cactacee
e altre succulente a cura del Dipartimento di

Biologia Vegetale dell'Università di Roma "La
Rendiconto della situazione
economico-finanziaria
La sezione attualmente -conta n. l'73 soci

Sapienza" e della sezione Lazio dell'AIAS.
La mostra è stata inaugurata dal Magnifico

(n. 140 nel 1985) periodo in esame:

che, dopo la ~-cerimonia, ha voluto visitare

`

l'esposizione. Durante la visita è stato accompa-

dal 23lIXl85 al 2 I/IX/86.

gnato dal Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale, Prof. F. BRUNO, e dal redattore
della nostra rivista, Prof. G. SLEITER, che gli ha
illustrato le piante esposte.

ENTRATE
- Rimanenza cassa anno precedente . . . . . . . . . . . . . _ .L.
- Rinnovo Soci per anno 1985
(dopo la chiusura dei conti del-

Rettore dell'Università, Prof. Antonio RUEERT1.

849.490

Subito dopo Finaugurazione e, dopo aver
visitato la mostra, una giuria di esperti composta da: Prof. G. ROVIDA (Presidente dell'A.I.A.S.),

6.000

Prof. F. PEDROITI (Presidente della Società Bota-

173 >< L. 3.000 . . . . . . . _ .L.

519.000

- Pro Sezione da Mostra di TreviSo . . . . . . . . . . . . . . . _ . L.

50.000

nica Italiana), Sig. M. DALLA ROSA (esperto),
Prof. F. M. RAIMONDO (Ordinario di Botanica,
Università di Palermo), Prof. S. SABATO (Straordinario di Botanica, Università di Napoli) pre-

l'anno scorso) n. 2 >< L. 3.000 . L.
- Quota sociale anno 1986: Soci-n.

esigenze simili di coltivazione. Nella stessa sala,

miava gli espositori provenienti dalle varie
regioni d'Italia. Il primo premio è stato assegnato alla sezione Lazio dell'AIAS, che aveva realiz-

a cura del Dott. SAJEVA dell'Orto Botanico di
Palermo erano esposti rari esemplari di succulente. Il Dott. SAJEvA\_forniva inoltre ai visitatori
interessati delucidazioni sulla moltiplicazione
delle piante in vitro.
La seconda sezione comprendeva una rassegna fotografica, nella quale splendide gigantografie, tratte da diapositive messe a disposizione dai" soci della sezione, ritraevano diversi
esemplari di piante grasse, fornendo per ciascuna il nome, la provenienza e brevi note illustrative.
La terza sezione era costituita da un percorso
all'aperto, lungo il quale il pubblico poteva
visitare le serre dell'Orto Botanico e ammirare
le varie aiuole abilmente allestite dagli espositori, che, oltre agli Orti Botanici di Palermo e
Catania e - ovviamente - di Roma, erano le

zato una mostra politematica su vari gruppi di
piante grasse conferite dai soci. Il secondo
premio è andato al vivaista, nostro socio, G.
PALISANO. mentre si è aggiudicato il terzo premio il vivaista RONCO di Bordighera, anch'esso
nostro socio. Della giuria faceva parte anche il
Prof. KROENLEIN, direttore del Giardino Esotico
di Montecarlo, che purtroppo non è potuto
intervenire a causa di un grave lutto.
La mostra era articolata in tre sezioni: padiglione espositivo di piante rare di dimensioni
modeste che era stato allestito dai soci G.

FRACHEY, D. GIARDA, A. Gulnom, G. Matospmm.
G. PALISANO, G. SLEITER e G. VARESE. che hanno
conferito le piante, con il validissimo aiuto di D.

MALosP1Rrr1, C. PASQUALI e G. Pßisoumi e la

ditte: Cornandini, Cooperativa Florovivaistica

collaborazione di parenti, amici e simpatizzanti, che qui si vogliono ringraziare, e degli Orti
Botanici di Catania e Palermo. Nel padiglione

del Lazio, Galluccio, Palmares, Palisano, Ronco
e Vaino.
Oltre ad offrire la possibilità di acquistare
piante grasse presso sette stand di vendita, il
programma della mostra prevedeva, durante i

erano esposte in dieci vetrine, riproducenti il
habitat naturale delle piante, associazioni vegetali, raggruppate per zone di origine e con

P

.xi
. '«_-1:-.

-:_

- _
.._

_ 'â

_'

_

I.

/,.f-'`ﬂ;y1"""

I'

'1
'II

a6

in

_,_,
.gffå

,I

-

.

_›_-x _ N

---_

~ A

.D

.›

- _

Un momento dell'inaugurazione della I Mostra-Mercato "Le Piante Grasse all'0rto Botanico".
In primo piano da sinistra a destra: il Redattore di PIANTE- GRASSE, prof. G. Sleiter, il
Direttore Amministrativo dell'Universìtà "La Sapienza", dott. S. Strìppoli, il Magnifico
Rettore, prof. A. Ruberti, il Direttore del Dipartimento di Biologia Vegetale e dell'Orto
Botanico, prof. F. Bruno.

_ﬂ

nove giorni di apertura, cinque conferenze su
diversi interessanti temi alternate a proiezioni
commentate di diapositive. Le conferenze vertevano su "Metabolismo CAM e meccanismi di
adattamento all'aridità delle succulente) (Prof.ssa A. VIRZO), "Propagazione in vitro di piante
succulente" (Dr.ssa G., PASQUA); "Coltivazione
delle succulente (Prof. G. SLEITER), "Viaggio in
Perù" (Dott. S. SOLLI). I commenti alle diapositive erano a cura dei soci M. FIORENZA e A.

Gumom.

I

Nello stand AIAS, allestito dalla sezione,
venivano fornite ai visitatori tutte le informazioni necessarie, sia per quanto riguardava
interrogativi sulle piante grasse, sia sulle modalità di iscrizione alla nostra associazione. Tale
azione promozionale ha permesso di acquisire
ben 73 nuovi soci.
Per concludere, considerati e la scarsità del
tempo a disposizione per Forganizzazione (ottimamente curata dal personale del Dipartimento di Biologia Vegetale) ed il periodo non certo
favorevole per questo genere di iniziative, possiamo ritenere notevole il successo di questa Il
Mostra-Mercato che è stata visitata da circa
10.000 persone paganti e che ha permesso di
avviare un discorso nuovo con il pubblico
romano avvicinandolo al mondo delle piante
grasse. Al successo ha anche contribuito l'eco
che l'avvenimento ha suscitato nel mondo dell'informazione: notizie e resoconti sulla mostra
sono stati pubblicati dai principali quotidiani,
servizi televisivi sono stati realizzati da RAI
TRE, da GBR e da TELESTUDIO 64, le quali
hano anche trasmesso interviste con il Direttore
del Dipartimento di Biologia Vegetale e con il
nostro redattore.
›
Dato il risultato senz'altro lusinghiero ottenuto, e ferma intenzione dare un carattere permanente a questa manifestazione romana, la cui II
edizione è prevista per il mese di Maggio
dell'anno prossimo.
Marisa Fiorenza Frachey
La segreteria della sezione Lazio rende noto il
calendario delle riunioni previste per l'anno
sociale 1986-87: ll Ottobre 1986, 8 Novembre
1986, 13 Dicembre 1986, 7 Febbraio 1987, 7
Marzo 1987, 4 Aprile 1987, 2 Maggio 1987 e 6
Giugno 1987. Tali riunioni avranno luogo - di
regola - dalle ore 16 alle ore 18 presso l'aula
dell'Orto Botanico dell'Università di Roma "La
Sapienza" (Dipartimento di Biologia Vegetale,
Largo Cristina di Svezia 24, Villa Corsini).
Si ricorda che quei soci che desiderano parte-

cipare alle attività della sezione (il relativo
programma verrà inviato a _tutti) possono eseguire il versamento della quota sociale per
l'anno 1987 (L. 20.000, comprensive della quota
nazionale di L. 15.000 e della quota locale di L.
5.000) sul c.c.p. ri. 57946006 intestato a Raimondo Lombardozzi (Via di S. Dorotea 21/A, 00153
Roma) tesoriere della sezione.

NOTIZIE SULLA RIVISTA
Comunicazioni con la redazione
Nelle comunicazioni con la redazione, qualora desideriate ricevere una risposta, siete pregati di allegare alla lettera una busta già affrancata e munita del vostro indirizzo.
Presso la redazione della rivista funziona
anche un servizio informazioni, che potete utilizzare per avere notizie riguardanti il mondo
delle piante succulente, quali problemi di coltivazione, tecniche culturali, reperibilità di piante, libri e riviste specializzati, indirizzi di collezionisti, 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 potrebbe 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 serviziopubblicità offerto dalla rivista.
Archivio fotografico
Sia per corredare gli articoli inviati alla
redazione, sia per costituire un archivio fotografico indispensabile per la regolare pubblicazione della rivista, vi preghiamo di inviarci fotografie 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 appartenentia collezioni
pubbliche o private: a meno di esplicita autorizzazione, 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 scadimento 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

5

0

l*

l

l

utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi,
articoli per giardinaggio, fertilizzanti, antiparassitari '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 commercio di piante protette, prelevate in habitat.

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

Sono ancora disponibili le seguenti annate
complete:
Vol. 3/ 1983 (tre numeri) al prezzo di 12.000 lire;
Vol. 5/1985 (tre numeri) al prezzo di 12.000 lire.
I voll. 1/1981 e 2/1982 sono esauriti. Il vol.
4/1984 è in via di esaurimento. E pertanto
consigliabile di non provvedere al pagamento
delle 12.000 lire prima di essersi accertati (per
iscritto o per telefono) della effettiva disponibi-

+

lità.

il

Per ricevere gli arretrati occorre versare la
somma corrispondente sul c.c.p. 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 fascicoli separati:
fascicolo 1 del volume 2 (1982);
fascicolo 2 del volume 3 (1983);
fascicolo -3-4 del volume 3 (1983); ù
_
fascicolo -2-3 del volume 4 (1984).
Ai suddetti importi vanno aggiunte le spese di
spedizione (L. 1.000 per 1 fascicolo, L. 2.000 per
più fascicoli).
-

LA POSTA DEI LE'l'I'ORI

_.

Dal socio dott. A.O. SUDANO riceviamo (con

molto ritardo) la seguente notizia.
Domenica' 30 Marzo, in occasione della "H
Sagra del Miele" (che si svolge dallo scorso anno
in coincidenza con il Trofeo Internazionale di
Ciclismo "Panta1ica"), il socio Antonio CARPIN-

TER1, su invito dell'Amministrazione Comunale
di Solarino (Siracusa) ha esposto alcuni esem-

plari della sua collezione di piante succulente.
Lo stand, che era stato allestito nella centralissi`›

ma Piazza del Plebiscito, è stato ammirato da
centinaia di visitatori, che sono stati molto
interessanti alle informazioni che il socio CARPINTERI ha volentieri e generosamente fornito.
Spett. Redazione della rivista Piante Grasse
Sonp un socio di Milano iscritto da due anni.
Ritengo opportuno comunicarvi 'alcune mie
perplessità riguardo la rivista.
I libri esistenti in italiano sulle piante grasse
sono limitati e carenti di notizie che per un neofita
come me sono importanti: solo il libro di Mario (?)
Lodi è sulla giusta via,'_ gli -altri sono una bella
raccolta di foto di fiori e di norme generali.
Sulla nostra rivista qualche volta appare uno 0
una serie di articoli interessanti come quello sulle
malattie 0 sui gymnocalicium.
A mio parere non basta.
Una rivista come la nostra deve diventare punto
di riferimento di tutti quelli che sono interessati
alle piante grasse: produttori, amatori, ricercatori.
Castoro dovrebbero essere impegnati a scrivere
articoli che possano mettere chiunque in condizioni di conoscere a sufficienza piante che non
vivono nel 'loro habitat naturale e quindi necessitano di maggiori conoscenze per poter seminare,
coltivare, mantenere in vita.
Penso che Regione per Regione, scavando nelle
varie riunioni di soci, possano venire fuori spunti
per dare vita ad articoli sicuramente più interessanti delle descrizionidi viaggi turistici o di foto
che riproducono ripetute volte con diverse angolature la stessa pianta, o per finire, delle parole

crociate.
Queste cose lasciarnole ai bollettini parrocchiali. Noi pensiamo adelevare qualitativamente la
nostra rivista portiarnola ad essere punto di
riferimento come si addice ad una rivista specializzata di carattere tecnico.
Non mi si dica che devo collaborare anch'io.
Ho troppa poco esperienza per fornire un

servizio.

~

'

Associandomi all'AI/IS, credevo di ricerverlo.
Grazie per Fattenzione, buon lavoro e cordiali
saluti.
'
`

Alessandro Meazzini
Via Beato Angelico 23/5 - 20133 Milano

Dal presidente della ALOE, CACTUS and
SUCCULENT SOCIETY dello ZIMBABWE (ex
Rhodesia), MJ. Kimberley, riceviamo il seguente annuncio:
In seguito al successo ottenuto dal Congresso
Internazionale sulle Piante Succulente (ALOE
75) tenutosi nello Zimbabwe nel 1975 e a cui
hanno partecipato 400 delegati provenienti da
30 paesi, la Aloë,_Cactus and Succulent Society
si prepara ad organizzare un secondo congresso
internazionale (ALOÈ 88) per il mese di Luglio
1988.

Nell'accluSo bollettino informativo sono contenute tutte le notizie concernenti il congresso.
Poiché è da ritenere che molti membri della
Vostra associazione siano interessati a partecipare a questo congresso, gli stessi vorranno
certamente organizzarsi per tempo.
Vi prego pertanto di collaborare all'organizzazione di questo congresso portando all'attenzione dei Vostri associati il contenuto del bollettino informativo.
\

PROSSIMO CONGRESSO
INTERNAZIONALE SULLE PIANTE
SUccU_LENTE NELLO ZIMBAEWE
- ALOE ss
Il congresso avrà la durata di sei giorni, da
lunedì 18 Luglio a sabato 23 Luglio 1988, sarà
tenuto a Harare, la capitale, e durante lo stesso
saranno tenute conferenze da parte dei più
rinomati esperti nel campo delle piante succulente. Il congresso sarà preceduto da una
mostra-mercato, che si terrà da venerdì 15
Luglio a domenica IT Luglio.
Se vi sarà un numero sufficiente di persone
interessate, dopo il congresso verrà organizzata
una escursione della durata di cinque O sei
giorni (a partire da lunedi 25 Luglio) che
prevede: la visita delle cascate Vittoria, della
riserva Hwange, foto-safari negli habitat di
Euphorbia cooperz' var. cooperi, òalidicola, ingens, fortissima, spinosa, transváalensis, persistentifolia, nialenvola e altre, di molte specie di
Aloe, di diverse Asclepiadacee nonché di alcune
interessanti piante caudiciforrni quali Fockea
niulfiƒlora e angustifolia, di diverse specie di
Raphíonacme e Pterodiscus, dell'Aderzz`um obe-_
Sum e di alcune specie di Adenía, Ceropegia,
Sansevieria, Brachystelma, Talimmi e Cissus.
Durante la settimana dgl_congresso è prevista
una escursione al Great Dyke (a 96 km da
Harare) habitat di molte specie endemiche
quali Euphorbia memoralis e \i›ildi1';'Aloè crjvptopoda e ortholoplza; Euphorbia schinzií; un paio
di specie di Raphionacme ed una nuova specie di
Jatropha non ancora descritta. Sono anche in
programma visite ai giardini botanici di Ewanrigg (aloë, euforbie, cicadee, cactus, ecc.) e
all'OrtO Botanico Nazionale, che ospita 700
specie diverse di alberi indigeni dello Zimbabwe e ad un eccezionale giardino privato in cui è
presente forse la più grande e completa collezione di cicadee accompagnata da numerosi esemplari di piante succulente adulte.
l
Se ci sarà un numero sufficiente di persone
interessate, per la prima settimana di Agosto
sarà possibile effettuare escursioni a Great
Zimbabwe e nella regione orientale dello Zimbabwe allo scopo di fotografare nel loro habitat
naturale un gran numero di succulente.

Tutti coloro che fossero interessati a prendere
parte a questa manifestazione sono cordialmente pregati di richiedere allbrganizzatore, M.J.
Kimberley, P.O. Box 8514, Causeway, Harare,

Zimbabwe, il modulo di iscrizione. Va tenuto
presente che il numero dei partecipanti non può

essere superiore a 400 e quindi sarà opportuno
prenotarsi per tempo.
¬,
Se poi qualcuno fosse interessato a tenere una
conferenza, opportunamente illustrata da diapositive, durante il congresso dovrebbe inviarne
subito il titolo e dare successivamente conferma
che un riassunto ed il testo completo della
conferenza saranno inviati all'organizzatore entro il 31 Marzo 1988 perché sia possibile la loro

pubblicazione nel numero speciale di EXCELSA, il periodico annuale della Aloë, Cactus and
Succulent Society dello Zimbabwe, che verrà
distribuito agli intervenuti nel giorno dell'inaugurazione del congresso.
Si richiama l'attenzione di coloro che intendono partecipare ad ALOE 88 che tutte le specie
di 'Aloè (compresi gli ibridi naturali), molte
Specie di Euphorbia, tutte le specie indigene di
cicadee e orchidee, molte asclepiadacee e molte
altre succulente, fra cui Adenia, Adenium, Pachypodium, Arzacampseros e altre sono rigorosamente protette dalla locale legislazione ed è

considerato reato, punibile con l'arresto, il loro
prelievo dall'habitat naturale. Durante le visite
alle stazioni dove crescono queste piante è
quindi consentito unicamente riprendere fotografie. Coloro che fossero interessati a qualcuna
di queste specie vegetali possono rivolgersi per
l'acquistO ai vivai autorizzati che avranno degli
stand di vendita in funzione durante il congresso. Presso gli stessi stand sarà possibile ottenere

i documenti necessan' per l'esportazione dallo
Zimbabwe e l'irnportazione nei paesi di origine
degli acquirenti. Durante il congresso funzionerà anche la banca semi organizzata dalla Socie-

tà. Si fa anche presente che lo Zimbabwe è uno
dei firmatari della convenzione CITES._

UNA LIRICA
_

AMORE A PRIMA VISTA

Quando ieri la incontrai
fu un amore a prima vista!
Era al sole in bella mostra
ed un fiore l'adornava.
Ci accordammo in un baleno...
Ora è qui, nella mia stanza;
sto ammirando un ciuffo bianco,
l'epidermide rugosa...
(Non la tocco perché punge).

Voi insinuate:
"E forse un mostro la tua bella"?
Ed io a voi:
"Non confondiamo!
È un bel cactus peruvianol"

l

Carlo Pierri
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Asthrophytum myriostigma

Mammillaria magnifica

XI. Dieci anni dopo la scoperta del primo Astropl1_v!um (dal greco: astér = stella e ph_\'/ton =
pianta) da parte dell'irlandese T. Coulter (si trattava di quello che oggi è noto come A. ornatum)
venne scoperto dal botanico Galeotti, presso la Hazienda San Lazaro, situata nelle vicinanze di
San Luis Potosì, l'Astmp/-i_v1ttr-iz n1_\'rto.s'n`gi-mi Lem. (dal greco m_vrios = infinitamente numeroso c
stigma = punto, segno), che e comunemente noto, a causa della sua forma, con il nome di
"berretta del prete". Le piante appartenenti a questa specie, che popola gli altipiani della
Sierra Madre Oriental (Stati di Tamaulipas e di San Luis Potosì), presentano un corpo sodo.
globoso in gioventù, allungato in eta adulta, di color grigio-verde, tipicamente rivestito di
innumerevoli fiocchetti di pelo (sono comunque note delle forme cosiddette "nude", prive dei
iiocchetti). Il vertice è depresso, le costole sono solitamente cinque, talora in numero superiore,
piu raramente in numero inferiore (var. quadricosratum (Moell.) Baum, originaria del territorio
attorno alla citta di Jaumave). La loro forma può variare considerevolmente: possono essere
acute (var. p0rosz`nz.mi (Moell.) Kreuzinger) o estremamente arrotondate (var. .m'oizg_v1ogoi1ii›ii
Backbg. con la forma rottmda). Le areole sono prive di spine e di tomento e recano unicamente
ciuiietti di peli corti disposti come le setole di un pennello. I fiori, diurni, che compaiono dalla
tarda primavera fino all'inizio dell'autunno non sono molto grandi; il loro colore è giallo
paglierino, spuntano dal vertice e si aprono di preferenza nei periodi in cui la luna è piena. li
frutto e una bacca setolosa che, a maturita si apre a stella. I semi sono grandi, morbidi e
germinano con straordinaria prontezza. La forza da fiore viene raggiunta generalmente dopo
cinque anni dalla semina.
ll suolo dove crescono gli Astrophytum e calcareo e di questo va tenuto conto nella
composizione del substrato di cultura che, oltre ad essere povero di humus e molto permeabile,
dovrebbe contenere almeno il 20% di gesso agricolo. Nelle zone in cui l'acqua e calcarea, in
alternativa al gesso, si può. o mescolare al terriccio zolfo (esso viene lentamente trasformato nel
terreno in gesso) o (ma è pratica da riservare solo a coloro che sono esperti) aggiungere
all'acqua delle annaffiature la quantita opportuna di acido solforico. Per la coltivazione usare
recipienti piuttosto piccoli e rinvasi molto diradati nel tempo; è bene sapere che sono da
sconsigliare rinvasi di piante mature (di età, cioe. superiore ai 30 anni): potrebbero non
sopravvivere a lungo. Una esposizione soleggiata, parsimonia nelle annaffiature e un riposo
invernale in condizioni di aridità a temperature che non dovrebbero scendere sotto 5 "C sono le
altre condizioni per coltivare con successo queste piante così interessanti.
(G. Sleite-r - Foto e collezione Frachev)

XII. Alla serie Polyacanthae (dal greco: dalle molte spine) della sezione Subhydrochylus (succo
lattiginoso è presente unicamente nel fusto, talora solo alla sua base, mentre i tubercoli
contengono succo acquoso) del sottogenere Mammillaria appartiene questo stupendo esemplare
di Mammillai-ia iitctgi-ziƒicct Buchenau, che certo non demerita il suo epiteto specifico. Essa E: stata
descritta quasi vent'anni fa e da allora la sua presenza nelle raccolte è divenuta via via piu
frequente anche perché. bellezza a parte, non è difficile allevarla da seme e la sua crescita non e
lenta. La sua patria sono le montagne attorno a S. Juan Bautista (Puebla, Messico) dove cresce.
talora all'ombra leggera di cespugli, su pendii esposti a solatio a circa 1500 m di altitudine
s.l.m. A maturità può raggiungere quasi mezzo metro di altezza ed un diametro fino a 9 cm.
Quando le piante raggiungono un'altezza di una quindicina di centimetri cominciano a
produrre getti, sia basali, sia laterali e assumono quindi un aspetto cespuglioso. Il vertice della
pianta e depresso e spinoso: alle ascelle ciuffi di tomento bianco con una diecina di setole. Le
spine radiali sono una ventina, diritte, translucide, bianche o giallastre, lunghe da 0.3 a 0,8 cm.
L'aspetto dorato è conferito alla pianta dalle spine centrali, che sono di color giallo oro più o
meno intenso e brune alle estremità; il loro numero e 4-6-(8), sono disposte a croce, robuste ed
aciculari. Di esse quella inferiore e lunga da 3.5 a 5,5 cm e usualmente uncinata; le altre sono
diritte e piu corte (da 0,9 a 1.6 cm). I fiori che compaiono in cerchio, spuntano da areole ascellari
subterminali. Essi sono di grandezza media (lunghezza 2 cm, diametro poco più di I cm): il loro
colore è incarnato all'estremità superiore dei petali, bianco al fondo. I sepali sono purpurei
bordati di giallastre, i frutti violacei con la punta verde, il seme è di color bruno scuro. La
pianta cresce nel suo habitat in fenditure della roccia, in cui si è accumulata terra umìlera nera
avente reazione acida (pi-I ~4-5). Nella buona stagione ha bisogno di molto sole e di temperature
relativamente elevate; va evitato ogni ristagno di umidità. Durante i mesi freddi la pianta non
va innaffiata e va tenuta in buona luce a temperature che non dovrebbero scendere sotto 8 "C,
Della M. iiictgiziƒica e stata descritta anche una varietà minor Bucltenau, caratterizzata da
dimensioni minori, meno setole ascellari e spine più corte e meno robuste. Essa proviene dal
Cerro de la Cruz (Puebla) dove cresce sulla sommità di speroni rocciosi in pieno sole. o a
mezz'ombra.
(G. Sleite-r - Foto e collezione Frachey)
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Cartina delle località menzionate nel testo.
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parte posteriore; l'ilo e regolarmente
convesso ed è provvisto di un sottile
bordo spugnoso, piuttosto omogeneo
su tutta la superficie; esso e di forma
oblunga-ellittica regolare e si restringe solo leggermente nella parte posteriore. Tutti i semi da me esaminati
sono molto uniformi; solo le dimensioni e la convessità delle cellule, che
sono talvolta più coniche, variano. I
semi misurano 0,8-1 mm. Le piante
sono globose, con epidermide verde e
con IO-15 costole molto ampie e diritte; le spine sono grigiastre, piuttosto
robuste ma non molto lunghe, talche il
corpo della pianta rimane discernibile
chiaramente; di esse,-5-7-(9) sono periferiche e talora è presente una spina
centrale più corta delle radiali. Il
colore dei fiori varia dal bianco al
rosato, le antere sono gialle, i filamenti sono giallo-rosati; il frutto è
bluastro.
Il Dott. TILL (comunicazione personale) pensa che la popolazione che
vive in prossimità di Catamarca corrisponda
all'originale
hybopleurui-11
(Sch.). Sono stati usati anche altri
nomi, quali nigriarèolatum Backbg.,
curvispinum Fric e così via; se si
considerano le forti somiglianze fra le
piante ed i semi di tutte le popolazioni
che crescono nelle “Sierre" situate a
nord-est e nord-ovest di Catamarca,
appare probabile che tutti questi nomi
possano essere ritenuti sinonimi di
hybopleurum da un punto di vista
strettamente tassonomico. Il materiale da me esaminato comprende: P-39
(Sierra Graòiana); «P-130 (El Portezuelo); -P-132 (a nord di El Portezuelo);
-P-159 (Palo Labrado); -P-161 (a nord
della località dove cresce -P-39); -P-24
(Dique de Catamarca); B-150 (stessa
lOCalità di -P-24); B0-128 e WR-72421.

Anche il seme e la pianta di B-59
82
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Gymnocalyeium sp. -P-39.

dovrebbero appartenere a questo
gruppo nonostante che siano stati distribuiti come sp. Andalgalà. Tutto il
materiale proveniente da Andalgalà
da me esaminato appartiene a specie
diverse; è possibile che B-59 sia stato
raccolto fra Catamarca e Andalgalà.
I semi di -P-24 sono leggermente
diversi dagli altri (come quelli di
B- 150): le cellule sono più piccole e più
eoniche e l'ilo è più grande con un
bordo spugnoso più denso; non si
notano differenze nella morfologia
delle piante.
Altre popolazioni di Gynmocalycium, caratterizzate dal colore rosso
dei fiori, vivono sulle pendici della
Sierra de Ambato. Il colore rosso dei
fiori, se considerato da solo, non può
costituire un elemento valido per una
qualunque decisione tassonomica,
specie nel caso di popolazioni allopatriche: il colore dei segmenti del perianzio è, infatti, fortemente influenzato dalla selezione naturale.
Nella Sierra de Ambato vivono infatti molte popolazioni con fiori rossi:
-P-133, Bo-130 (carmiitamhzmi BorthKoop) ed R-227 (ìilliammz Rausch). Il
seme di quest'ultima specie è molto
caratteristico, assai simile a quello di
G. ambatoènse Piltz (che produce fiori

alla città di Andalgalà c fino a Belen e

Hualfin; per quanto mi è dato di
sapere, queste sono le popolazioni più
settentrionale di piante appartenenti
alla serie IV di Buxbaum. La testa del
seme è allungato-globosa e leggermente ricurva; essa è di color brunorossastro o più scuro; di solito e presente una macchia più cupa in prossi-

Gymnoealycium sp. P- I39.

mità dell'angolo posteriore. Le cellule
sono piccole, globoso-convesse, talvolta leggermente coniche; spesso non

biancastri o rosati), mentre l'aspetto
dei semi di Bo-130 è intermedio fra
quello di li!/fammi e quello di P-133;
quest'ultimo, a sua volta, e intermedio
fra quello di Bo-130 e -P-24. La situazione appare quindi piuttosto confusa
e tale da non poter essere chiarita al
presente; se si prescinde dal colore
rosso dei fiori, non sembra che vi siano
differenze apprezzabili fra la pianta di
«P-133 e le piante del primo gruppo qui
preso in esame; anche la variabilità
concerne gli stessi caratteri. -P-l33
porebbe essere considerata come una
sottospecie di /zvbopleurtuiz, tuttavia
sono necessari altri studi su -P-133 e
Sulle Sue relazioni con carmiizcmt/tim:

Bo- 130 e con /z_vbop1ezu'zun sensu Till.
Un altro gruppo di forme strettamente correlate vive più a nord, vicino

Gymnoealyeium sp. -P-24; Catamarca, Dique de
Catamarca.

Gymnocalyeium sp. -P- l32.

sono allineate in modo regolare ma
sono distribuite irregolarmente o formano righe irregolari; la base della
testa non e compressa; il bordo non e
allargato o solo poco e la sua curvatura è assai poco accentuata; l'ilo c
ovale, convcsso, piuttosto piccolo e
presenta un bordo spugnoso relativamente denso. Le sue dimensioni sono
di 1 mm circa. Si può notare un alto
grado di variabilità per quanto concerne le caratteristiche, e dei semi, e
delle piante. Queste ultime sono glo83

bose, grandi, con spine grigiastre piuttosto fitte che talora nascondono il
corpo della pianta. Le spine radiali, in
numero di -7-9, sono di solito ricurve
verso il corpo della pianta; è presente
una spina centrale parecchio lunga e
ricurva verso l'alto. Il fiore e bianco, il
frutto bluastro.
Il materiale da me esaminato comprende: -P-72 (Andalgalà); »P-73 (a
nord-ovest di Andalgalà); -P-73a (a occidente di Andalgalà); -P-73b (nelle
vicinanze di Cuesta Belen); Lau 503
(Andalgalà).

Tutte queste forme si

somogliano molto e forse appartengono tutte ad una stessa specie. Per
queste forme sono stati usati i nomi di
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Gymnoealycium sp. B-59: Catamarca, Andalgalà.

11)/boplettrum
e
pttgioitacai-ztluiiiz
Backb. È. stato visto in precedenza che
l'epiteto hybopleurum dovrebbe essere
attribuito alla specie di Catamarca; la
località tipo di pugionacarirhum non è
conosciuta; la fotografia originale, tuttavia, mostra una pianta notevolmente diversa nell'aspetto da quelle che
crescono vicino ad Andalgalà.
Vi è un'ulteriore Specie nei dintorni
di Andalgalà, a oriente della città.
Essa è stata distribuita con il contrassegno -P-72a; le cellule del seme sono
disposte più fittamente e sono meno
convesse, la base della testa è com84
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Seme di Gymnoealycium sp. ›P-133; Catamarca,
Sierra de Ambato.

pressa ed il bordo è nettamente allargato e ricurvo; l'ilo e più grande,
ovale, molto spugnoso e convesso; il
seme misura 1,2 mm. La pianta differisce dalle altre popolazioni settentrionali in quanto le sue spine radiali
sono diritte e orientate verso l-'esterno.
Per poter definire questa specie sono
necessari altri studi: è probabile che ci
si trovi di fronte ad una specie diversa
da quella tipica di Andalgalà. ~
In base alla forma del seme, al tipo
di fiore, alla morfologia della pianta e
alla sua distribuzione geografica suppongo che le specie originarie della
zona che va da Catamarca ad Andalgalà e Belen e Hualfin appartengano allo
stesso gruppo.
Non ho preso in esame alcun materiale raccolto nella zona compresa fra
Belen e Tinogasta, in cui sono indubbiamente presenti specie di Gymnoca-
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' Gyrnnocalyeium sp. -P- I33.

l_vciztm. Altre specie ancora vivono nel
territorio compreso fra Tinogasta, Famatima, La Rioja e Mazan. Queste
forme appartengono a più di un grup-

po di specie; senza dubbio, però, tutte
fanno parte di quel grande complesso
di molte specie fra loro correlate e
collegate a mazanense.
Comincio con il prendere in esame
le popolazioni che vivono sulle pendici
orientali della Sierra de Mazan. Il
seme è assai caratteristico: la testa è
nera, opaca (o appena lucida), globosa
o leggermente appiattita; le cellule
sono chiaramente poligonali alla base

e le spine sono solitamente piuttosto
sottili e lunghe, talora orientate alquanto in avanti; il loro colore è grigio
o bianco sporco, quelle radiali sono in
numero di -7-9 e di solito è presente
una spina centrale. Il colore dei fiori
varia dal bianco al rosato; in alcune
popolazioni le antere sono rossastre,
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Seme di piante tipiche di Gymnocalycium carminanthum (Bo- 130); Sierra de Ambato.

e sono conicamente convesse ma non
molto prominenti; la base della testa
non è compressa, il bordo È: alquanto
allargato e fortemente incurvato, più o
meno angoloso nella parte centrale;
l'ilo è molto ampio, fortemente convesso e un po' depresso al centro, con
un sottile bordo spugnoso. La variabilità appare essere piuttosto notevole e
concerne principalmente la base della
testa, che può essere allargata e assai
ricurva oppure non allargata e solo
modestamente ricurva; le dimensioni
variano fra 0,9 e 1,2 mm; la struttura
delle cellule è notevolmente costante.
Anche l'aspetto delle piante è molto
vario; la loro epidermide è verdastra,
talvolta con una sfumatura grigia, le
costole possono essere assai numerose
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Seme di Gymnocalycìum sp. -P-73b: Catamarca,
Belen.

Gymnocalycium sp. J-L-22; Catamarca, Belen.

in altre gialle. Questa particolarità
appare piuttosto interessante in quanto il colore delle antere dovrebbe
essere una caratteristica importante e
meriterebbe uno studio più approfondito; io non ho riscontrato alcuna
differenza fra i semi prodotti dalle
piante con le antere rosse e quelli
prodotti dalle piante con le antere
gialle. Da me presi in esame sono
stati: -P-30 (Cuesta Cebila),-P-30b (stessa località, quota più elevata), -P-139
(Carrizal).
_
Per le specie originarie della Sierra
de Nfazan sono stati usati molti nomi,
fra cui mazanense Backbg.; è senz'a185
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Gymnocalycium sp. 72a: Catamarca, dintorni
di Andalgalà.

tro lecito servirsi di questo nome
almeno finché la situazione non sia
stata definita chiaramente. Nella stessa zona vivono anche altre specie: una
è stata raccolta da LAU (contrassegnata con il n. 510) e anche da KIESLING; il
seme è assai caratteristico e piuttosto
diverso dal seme di G. nza2.anense:
esso, in particolare, presenta un bordo
spugnoso molto denso e spesso. Un'altra specie è stata raccolta da PILTZ
nelle vicinanze di Cuesta Cebila insieme a G. mazíanense e distribuita con il
contrassegno -P-30a. Nei semi -P-30a e
possibile riconoscere la presenza di
due specie diverse, una delle quali è la
tipica nza:m1e›z:;t›, l'altra ha la testfa
lucida, rossastra o più scura, le cellule
sono pressoché piatte, non poligonali,
con un piccolo granulo papillare convesso, più o meno quale è presente nei
semi di G. casfellanosií; il bordo basale
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Gymnocalycium sp. -P-30.

presenta una curvatura regolare, l'ilo
è ellittico, convesso e ha un bordo
spugnoso molto sottile. Le piante raccolte con il contrassegno P-30a sono
piuttosto eterogenee e ciò conferma
che a Cuesta Cebila vivono più specie.
Ulteriori dettagli si potranno avere
dopo aver confrontato la morfologia di
ciascuna pianta con il seme prodotto
dalla stessa.
( _~;e_g: le I

PRELIMINARY REPORT ON THE
GYMNOCALYCIUM OF THE
GROUP MAZANENSE Backeberg (*)
Massimo Meregalli (**)
ANALYTICAL PART

Before starting the analytical part of this
paper, I must emphasize that this is only a
preliminary report, whose major limits are: I) I
have examined a rather small amount ol' material; 2) I have no idea of the situation in the
wild; 3) my knowledge of larger plants and of
flowers is still quite limited.
We can start with some forms living in the
eastern part of the Catamarca province. All
these populations show a very typical seedshape: testa is globose or slightly compressed,
roundish; cells are tightly appressed, adjacent

_

Seme di Gymnocalycium sp. -P-30. La Rioja,
Mazan (? G. mazanense Backbg.).
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(*) This work was presented at the first E.urop<.-an Meeting ol
the "Arbcitsgruppe Gymnocalycium", Durën (PRG). 19-20 April
1986 and is published here under permission.
(**) Via Don Balbiano 27/M, I-IOOSI Avigliana, TO. Italy.

The seeds ol P-2-l :irc sliglilly tlillercnl lrom
the other ones (like those ol B-lﬁtlli cells are

l

smaller and more conical and hilum is larger,

t
_

|

Gymnocalyeium sp. -P-30b.
from each other on the surface, large, oblong,
convex and, in frontal, view, more or less
aligned; in lateral view, base of testa is slightly

curved and somewhat angular in the hind part;
hilum is regularly convex and has a thin spongy
border, rather homogeneous on the whole surface; it is regularly oblong-elliptical, only slightly
restricted in the hindmost part. All the seeds I
examined are quite uniform; variability regards
dimension and convexity of the cells, sometimes
more conical_ The dimension of the seeds is

0=8-1 mm. Plants are globose, green with IO-15
ribs quite large and linear; spines are greyish,
rather strong but not very long, so that the body
is always clearly distinct, radials are -5-7(-9),
with sometimes a central spine shorter than the
radials. Flower is white to pinkish, anthers are
yellow, filaments are yellow-pinkish; fruit is
bluish.
Dr. T||.1_- (personal communication) thinks
that the population living near Catamarca corresponds to the original h_vl›r_›pleurtun (Sch.).
More names have been used, such as uigi-'i`w'er_›!atum Backeberg, curvispznum Fric and so on;
considering the very strong similarity shown by
plants and seeds of all the populations from the
Sierras north-east and north-west of Catamarca, it seems likely that all these names can be
considered as synonyms of /.›_v}›op/emma: on a
strictly taxonomical point of view.
I examined the following material: -P-39 (Sierra
Graciana); P-130 (El Portezuelo);-P-132 (north of
El Portezuelo); -P-159 (Palo Labrado); -P-161
(north of -P-39); -P-24 (Dique de Catamarca);
-B-150 (as-P-24); Bo-128; WR-724a. Also the seed
and the plant of B-59 should belong here, even
though it was distributed as sp. AnrlrzIgalri.' alla
the material 1 examined from Andalgalà belongs to other taxa; it is possible that B-59 was
collected between Catamarca and Andalgalà.

with denser spongy border; there are no differences in the plant morpholog_v_
Other populations of Gyzmu›cul_rt'ium, characterized by the red flower live on the slopes of the
Sierra de Am bato. The red flower, if considered
alone, cannot give any definite evidence for any
taxonomical decision, particularly in the case of
allopatric populations: the colour of the segments of perianth is in fact strongly inlluenced
by natural selection.
There are indeed many populations with red
flower in the Sierra de Ambato: P-133, Bo-130

(carmirzairfl-u_un Bort-h-Koop) and R-227 (fillinimm Rausch). This last has a very typical seed,
quite similar to run}›uroi.›'n.se Piltz (whose flower
is whitish or pinkish), while Bo-130 has seed
intermediate between tilliruzum and -P-133; this
last is intermediate between Bo-130 and P-24.
The situation is therefore quite confused and
cannot be cleared at present time; the plant of
-P-133, apart from the red llower, does not show
any difference with the plants of the first group
here examined, also the variability regards the
same characters. It might be considered
a
subspecìes of lrvlioplem-um, but more studies on
-P-133 with its relations with carinimwt/zzun
Bo-130 and with /zyiropleurzmz sensu Till must
be performed.
Another group of closely related forms lives
further north, near the town of Andalgalà and
up to Belen and Hualfin; as far as I know, these
are the northernmost populations of series IV
sensu Buxbaum. Seed has testa globoseelongated and slightly recurved, reddish-brown
or darker, usually with a darker spot near the
hind corner; cells are small, globose-convex
sometimes slightly conieal; often they are not
regularly aligned but are scattered or form

Gymnoealycium sp. -P-30b.

87

irregular rows; base of testa is not compressed;
border is not or only slightly enlarged and is
very scarcely curving; hilum is oval, convex,
rather small, with a comparatively dense spongy border. Dimension is about l mm. There is a
great amount of variability regarding the characters of the seed and of the plant. The plants
are globose, large with rather dense, greyish,
spines which sometimes hide the body; radial
spines are usually curving towards the body,
and are-7-9; there is a central spine quite long
and curving upward. Flower is white, fruit is
bluish.
I examined the following material: -P-72 (Andalgalà); -P-73 (N-W of Andalgalà); P-73a (West
of Andalgalà); P-73b (near Cuesta Belen); Lau
503 (Andalgalà). All these forms are very similar
and probably belong to only one species. The
names I-tvboplezfrum and pugiomzcanthunz
Backbg. have been used for these forms. We
have seen that /^z_vbopleumm should refer to the
species of Catamarca; the type locality of pugionacam/mm is not known; the original picture
however shows a plant quite different form the
plants living near Andalgalà.
There is another taxon living near Andalgalà,
east of the town. It is distributed under number
P-72a; seed has cells tighter, less convex, base of
testa is compressed and border is clearly enlarged and curved; hilum is larger, oval, very
spongy and convex; the seed measures l.2 mm.
The plant differs from the other northern populations in having straight, rather outstanding
radial spines. More researches are needed to
define this taxon; it is likely that we are indeed
facing a species different from the typical
species of Andalgalà.
Basing on the form of the seed, the type of the
flower, the morphology of the plant and on the
geographical distribution I suppose that the
species living from Catamarca to Andalgalà and
Belen and Hualfin belong to the same group of
species.
_ I did not examine any material collected in
the area between Belen and Tinogasta, where
taxa of G_vmuocal_vciw-:-1 may well be present.
More species live in the area included among
Tinogasta, Famatima, La Rioja and Mazan.
These forms belong to more than one group of
species; of course, all are part of the large
complex of many taxa reciprocally related and
linked to mazanense.
I start examining the populations living in the
eastern slopes of the Sierra de Mazan. Seed is
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very tipical: testa is black, matt or, slightly
shiny, globose or slightly flattened; cells are
clearly polygonal at their base on the surface
and are conically convex but not very elevalted;
base of testa is not compressed, border is
somewhat enlarged and very curved, more or
less angular in the central part; hilum is very
wide, strongly convex and a little depressed in
the centre, with a thin spongy border.
Variability is rather conspicuous, and regards
mostly the base of testa, which can be enlarged
and quite curved or not enlarged and weakly
curved or not enlarged and weakly curved;
dimensions are between 0.9 and 1.2 mm; the
structure of the cells is quite constant. The
plants are very variable too; they are greenish,
sometimes with a greyish flush, ribs can be
rather numerous, and spines are usually rather
thin but long, sometimes a little projecting, grev
or whitish; there are 7-9 radial spines and
usually

l central spine. Flower is white or

pinkish, anthers are in some populations reddish, in other populations yellow. This feature is

quite interesting usally this should be an important character, so that more studies are requested; I found no differences between the seed of
the red-anther populations and the seed of the
yellow-anther ones. I examined -P-30, (Cuesta
Cebila), P.-30b (same location, high altitude),
-P- 139 (Carrizal).
Many names have been used for the taxa from
the Sierra de Mazan, among which mazanense
Backberg; this name can be applied until the
situation is clearly defined. More species live in
the same area: one was collected by LAU under

No. Lau 510 and by Klesuno too; seed is quite
typical and rather different from mazanense
seed: it has in particular a very dense and thick
spongy border; another species was collected by
PILTZ near' Cuesta Cebila, together with maza-

nense and distributed as -P-30a; in -P-30a seeds
there are two different species, one is the typical
mazanense, the other one has testa shinv, reddish or darker, cells are nearly flat, not polygonal, with a small papillar convex granule, more
of less as in ca_~;}f'el/rzizo.s'ii seed; basal border is
regularly curved, hilum is elliptical, convex and
has a very thin spongy border. The plants, of the
collection -P-30 are quite heterogeneous, this
confirming that more than one species is present at Cuesta Cebila. Further details will only
be achieved after comparing the morphology of
each plant with the seeds it produces.

GENETICA E PIANTE SUCCULENTE
Lorenzo Gallo *
Le piante succulente 'si propagano
in natura principalmente per seme,
potendo così giungere alla potenziale
produzione di moltissimi altri individui e quindi alla continuazione della
specie.
La propagazione per seme è anche
quella più largamente utilizzata in
floricoltura.
La semente commercializzata è ottenuta mediante raccolta dalle piante
spontanee, oppure da piante madri
appositamente allevate dai produttori.
In qualche caso questi hanno anche
provveduto a realizzare un minimo di
selezione scartando gli individui peggiori, cioè quelli, soprattutto, di minori dimensioni.
Sia nel primo, sia nel secondo caso,
comunque, la semente ottenuta non è
selezionata, ovvero non è ottenuta
tramite un lavoro di manipolazione
del patrimonio genetico al fine di
giungere alla stabile manifestazione
di alcune caratteristiche desiderate.
Il prodotto ottenibile con la semina
sarà in molti casi eterogeneo, con
piante che in parte non sopravviveranno dopo i primi stadi, altre che si
svilupperanno stentatamente, altre
ancora che mostreranno aspetti diversi per caratteri quali dimensione delle
spine, colorazione del fiore, ecc.. Questa eterogeneità è dovuta soprattutto
alla difformità del materiale di
partenza.
È interessante evidenziare, a questo
punto, che, a carico di quasi tutte le
(*) Istituto di Miglioramento Genetico e Produzione delle Sementi, Facoltà di Agraria, Untversità di Torino, Via Pietro Giuria 15,- I-lOl26
TORINO.

specie vegetali che sono state per
lungo tempo sottoposte a coltivazione
e miglioramento, si sono frequentemente create e susseguentemente sempre più affermate, proprio a seguito
delle sistematiche pressioni selettive,

Eehinocereus subinermis
(foto e collezione Lombardozzi)

differenze morfologiche e fisiologiche,
rispetto alle situazioni originarie, in
alcuni casi, veramente imponenti.
Le piante succulente che vengono
coltivate e/0 Collezionate non risultano ancora sottoposte a vera e propria
domesticazione; ciò si riflette, fra l'altro, sull'opportunità di impostare la
coltivazione tenendo conto delle caratteristiche della zona d'origine, dell'altitudine e delle relative condizioni
climatiche.
Non è del resto facile distinguere
quanto parte dell'estrema eterogeneità fenotipica “ sia correlata al variabi(a) Fenotipo (dal greco fáinomai = apparire e
typos = tipo) e l'insieme delle caratteristiche
attuali ed evidenti degli individui, quale risultato degli effetti ambientali ed ereditari_ Con
genotipo si intende invece la costituzione ereditaria. Va osservato che fenotipi uguali possono
risultare da genotipi diversi (si pensi, ad es., ai
sosia) e che uno stesso patrimonio genetico può
dar luogo a fenotipi diversi.
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Echinocereus chloranthus
(foto e collezione Sleiter)

le patrimonio genetico e quanto, invece, legato a condizioni ambientali
particolari.
Un'impostazione razionale delle
problematiche migliorative riguardanti le piante succulente non può
prescindere da alcuni fondamentali
concetti genetici.
Si consideri, innanzitutto, un complesso di individui, che occupi una
certa area geografica e la cui continuità nel tempo sia assicurata dal succe-

dersi delle generazioni: esso, nell'ambito di una determinata specie, costituisce una popolazione.
Una popolazione di una certa ampiezza, presente in una certa area
geografica, possiede un patrimonio
genetico normalmente molto eterogeneo. Esso risulta spesso caratterizzato
dalla presenza di molti individui
eterozigotib; in alcuni casi, però, si
riscontrano popolazioni con molti individui omozigoti 3° per uno o più
caratteri.
4
Una determinata caratteristica biologica, propria di un certo individuo, è
controllata dai geni, presenti in tutti
gli organismi viventi e trasmessi da
ogni generazione alla successiva.
I geni sono unità ereditàrie funzionali costituite da una frazione della
molecola del DNA C che presiede alla
sintesi di una particolare catena
polipeptidica fl_
Limitandoci per semplicità ai caratteri mendeliani 8, i geni presenti negli
organismi evoluti, siano essi piante o
mm

(b) Il significato di questo termine viene
illustrato più oltre.
(c) Il DNA (la sigla è formata dalle iniziali di
Desoxyribo Nucleic Acid, nome inglese Clell'ADN
o acido desossiribonucleico) è una sostanza
polimerica di elevato peso molecolare, i cui
monomeri (unità dalla combinazione delle quali si forma il polimero) prendono il nome di
nucleotidi. Questi sono composti da acido fosforico legato ad una molecola di uno zucchero a
cinque atomi di carbonio (il ›D-2-desossiribosio),
a sua volta combinato con un composto azotato
che può essere la timina, la citosina, l'adenina o
la guanina e alcuni derivati di questi. Lo chema
strutturale di un mononucleotide è il seguente:
BASE. AZOTAT-A-ZUCCHERO-ACIDO

FOSFORICO
Il collegamento fra i vari nucleotidi è assicurato dall'acido fosforico.
La molecola del DNA è costituita da due
catene affiancate nel modo seguente:
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Rapresentazione schematica della struttura a
doppia elica dell'acido desossiribonucleico
(DNA). A = adenina, C = citosina, G = guanina,
T = timina, P = fosfato, Z = zucchero (desossiribosio). 1 A = 0,00000001 cm.

Si può notare che le coppie di basi azotate che
costituiscono, per cosi dire, i pioli della scala
sono formate secondo una regola ben precisa:
all'adenina (A) da un lato corrisponde la timina
(T) dall'altro, alla guanina (G) la citosina (C). La
doppia catena'è attorcigliata su se stessa a guisa
di doppia elica, il cui diametro è di 18 A ed il cui
passo è di 34 A. Le molecole di DNA sono
concentrate quasi esclusivamente nei nuclei
delle cellule e sono uno dei costituenti dei
cromosomi. Le possibili successioni delle quattro basi azotate lungo le catene danno luogo ad
un numero assai elevato di combinazioni. Tali
combinazioni, in forma di triplette (ad es., CAG,
TAA, ...), si possono considerare come segnali in
codice, portatori di messaggi anche complessi,
né più né meno come le lettere dell'alfabeto
quando si combinano per formare parole e frasi

ed esprimere concetti. In questo caso, ciò che
viene codificato è il discorso che descrive i
caratteri ereditari che la cellula madre deve
trasmettere alle cellule figlie. Il modo con cui
ciò avviene è connesso con la proprietà che la
molecola di DNA possiede di autoduplicarsi_
Durante la duplicazione, la doppia spirale si
distende e le due catene che la formano si
separano. Ciascuna di esse serve da stampo ad
una nuova catena, che, una volta formata,
ricostituisce una nuova doppia elica. In questo
modo, tutta l'informazione contenuta nella successione di basi azotate della doppia elica viene
trasmessa a due nuove molecole di DNA: ciascuna di esse passerà ad un cromosoma di una delle
due cellule figlie. Se si verifica un errore nel
processo di duplicazione, una delle informazioni trasmesse sarà diversa ed il patrimonio
genetico di una cellula figlia avrà subito una
"mutazione".
Oltre a potersi autoduplicare, ogni catena di
DNA è in grado di fare, per così dire, da stampo
per un'altra molecola analoga, l'acido ribonucleico o RNA, la cui funzione è quella - una
volta uscito dal nucleo - di codificare e programmare la sintesi delle molecole proteiche,
comprese quelle degli enzimi. È in questo modo
che l'informazione genetica contenuta nel DNA
viene continuamente trasmessa al citoplasma.

(d) Si chiamano così sostanze polimeriche, di
origine naturale ma anche ottenibili per sintesi,
costituite da ammino acidi, che sono legati fra
di loro tramite le funzioni amminica e acida, in
cui è, cioè, presente il legame peptidico. Per
convenzione, un polipeptide è composto da non
meno di undici ammino acidi (se il numero è
inferiore a ll si tratta di un oligopeptide) e da
non più di cento (se il numero è superiore a
cento si tratta di una molecola proteica).
(e) Sono chiamate cosi quelle caratteristiche
fenotipiche, la cui trasmissione ereditaria nel
caso di incrocio fra individui diversi è regolata
dalle leggi di Mendel (Giovanni - nello stato

religioso Gregorio - Mendel, abate austriaco
(1822-1884) fondatore della genetica) formulate
nel 1865. Queste leggi sono note come: legge
della dominanza dei caratteri (che possono
essere dominanti o recessivi), legge della segregazione dei caratteri e legge sull'indipendenza
dei caratteri.
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Rebutia (Aylostera) muscula
(foto e collezione Sabatini)

Echinocereus viereckii
'

(foto Floris, collezione Sleiter)

animali, agiscono normalmente, su di
un determinato carattere, a coppie, ed
i membri della coppia sono detti alleli: i due alleli sono responsabili ciascuno di una delle due manifestazioni
alternative in cui il carattere può
esprimersi.
Gli alleli possono essere eguali, ed
allora gli individui sono detti omozigoti per quel carattere. Se, invece, gli
alleli sono diversi, cioè in grado di
indurre due espressioni fenotipiche
differenti,

gli

individui

sono

detti

eterozigoti.
Se uno dei due è in grado di esternare la corrispondente espressione fenotipica del carattere, mentre l'altro, in
presenza del primo, resta latente, il
primo dei due alleli è dominante (e
viene indicato con una lettera maiuscola) ed il secondo recessivo (ed indicato con la corrispondente lettera
minuscola).
Il genotipo e l'insieme del materiale
genetico che un organismo eredita dai
genitori. Il fenotipo, invece, è il complesso di espressioni somatiche correlate ad un certo genotipo. È noto,
comunque, che sull'espressione fenotipica ha peso l'ambiente in tutte le sue
componenti.
Ciò premesso, si consideri il caso di
92

una ipotetica popolazione propria di
una specie del genere Echinocereus
(famiglia Cactaceae), costituita, sia da
individui a fiori grandi, sia da individui a fiori piccoli; schematizzando la
situazione ed ipotizzando il carattere
"fiore grande" dominante su quello
“fiore piccolo", si avrà:
PI

›<

P2

AA (individuo con aa (individuo con
carattere
carattere
“fiore grande"
“fiore piccolo"
omozigote
omozigote
dominante)
recessivo)
Fl

Aa (individuo ibrido
ottenuto dall'incrocio
dei due P (parentes;
latino: genitori)
PI e P2, eterozigote e
quindi a "fiore grande",
ma portatore latente anche
del carattere “fiore piccolo".
Dall'incrocio di due individui FI fra
loro, si otterrà una progenie segregante secondo le tre possibili situazioni:
AA, Aa, aa. La frequenza delle tre
situazioni sarà pari a 25%, 50% e 25%
rispettivamente.
La progenie, ottenuta incrociando

cui due terzi con carattere "fiore piccolo" latente (Aa), e per un altro
quarto da piante a “fiore piccolo".
Con una situazione siffatta possono
poi interagire fattori esterni in grado
di modificare l'equilibrio che nel tempo si viene a creare in una certa
popolazione*.
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Rebuzie in fiore (foto e collezione Sabatini)

due individui Fl (0 autofecondandoli),
è denominata F2 e sarà costituita per
tre quarti da piante a fiore grande, di

(*) Un esempio classico al riguardo è offerto
dalla Bysrou berularia, la famosa farfallina inglese normalmente biancastra (per confondersi

con il colore della corteccia della betulla), con
genotipo nero recessivo e presente nell'1% degli
individui, ma presente nel 100% degli individui
in zone inquinate, ove i tronchi sono neri di
fuliggine.(N.d.R.).

DALLE ALTRE RIVISTE
Kakteen und andere Sukkulenten,
37(6), 109-128 (1986)
In copertina tm ramo fiorito di Heliocereus speciosus. Franz STRIGL riferisce su alcune interessanti deformità
osservate in piante di Astrophytum. U.
ANLAUFF descrive le proprie esperienze nella coltivazione di Cumarinia
odorata (Nèòlloydia odorata) e la raccomanda agli appassionati anche per le
sue minime esigenze di spazio. L.

DIERS, J .D. DONALD ed E. ZECHER
descrivono Matucana polzii, una specie nuova originaria della valle superiore del fiume Maranon (Departamento Huanuco, Perù). G.R.W. FRANK
prosegue la sua descrizione degli Echinocerei della Baja California e correda
il suo scritto con foto a colori di
esemplari fioriti di Echinocereus ƒerreiranus, E. brandegeei, E. lindsayi, E.
barthelowanus ed E. engelmannii. Osservazioni in habitat su un Thelocactus con fiore di Echinoƒossulocactus
che cresce nel settentrione dello Stato

di Coahuila (Messico) vengono riportate da A. LAUSSER. Le schede di
questo numero sono dedicate a Dolichothele' Iongimamma, Echinocactus
gmsonii, Sc'/tlumbergera orssichiana.
(G. Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten,
37(7), 129- 148 (1986)

In copertina un Astrophytum capricome fiorito che mostra chiaramente
la tendenza a trasformarsi in una
forma crestata. K. NEITZERT riferisce
le esperienze da lui fatte in semine di
Lobivia e Opumia. G.R.W. FRANK prosegue la serie dedicata agli Echinoeerei della Baja California e presenta
fotografie a colori di Echinocereus
scopìulomm, E. sciurus, E. grandis, E.
websterianus e Morangaya pensilis, tutti in fiore. E. KOCH raccomanda la
coltivazione di Rebutia seizilis var.
kesselringiana da seme. W. RAUH de93

scrive una nuova specie di Peperomia
succulenta del Perù settentrionale, la
Peperomia Wolfgang-krahnii. Osservazioni in habitat degli Astrophytum che
crescono nei dintorni di Cuatro Cienegas sono riportate da U. BERNAHRD e
H. HOOCK. Conclude il fascicolo un
articolo di A. HETZENECKER su di una
pianta raccolta nella California meridionale e di cui è insicuro il genere di
appartenenza.
(G. Sleiter)
Succulentes, n. 1 (1986)
In copertina un grosso esemplare di
Ferocactus wìslizenii coltivato presso
il "Champ Experimental de Matehuala" in Messico. Un articolo molto
interessante del Dr. F. MARMIER affronta l'argomento dell'ibridazione
fra cactacee in relazione soprattutto
alle caratteristiche degli ibridi ottenuti rispetto a quelle dei genitori. Vengono descritte molte osservazioni, la più
interessante delle quali riguarda un
ibrido ottenuto in Marocco fra un
Gymnocšalycium ságlionis ed una
Leuchtembergia principis. Il genere
Yucca è l'oggetto di un articolo in cui
Yves DELANGE fornisce informazioni
molto utili sul habitat di queste interessanti piante. Il numero si chiude
con una discussione del prof. P.
BERTHET riguardo il tipo di invasatura ideale da scegliere in base alle
diverse condizioni di coltivazione.

Succulentes, n. 2 (1986)

L'editoriale di M. KROENLEIN è dedicato a J.M. LAPOSTOLLE 'šcomparso
10 anni fa all'età di 74 anni e fondatore dell'orto botanico "I Cedri" a SaintJean-Cap-Ferrat. G. AMBROZY dedica
un lungo articolo alla coltura delle
mesembriantemacee altamente succulente mettendo a disposizione la propria esperienza maturata durante
molti anni. L'autore riporta molte
informazioni tutte utilissime per una
corretta coltivazione di queste piante,
alcune delle quali hanno tutto il sapore della curiosità. Ad esempio, si scopre che la massima germinabìlità si
ottiene con semi di -3-4 anni e non
freschi! A. CARTIER propone un'ennesima monografia sul genere Turbinicarpus, con qualche novità sostanziale
rispetto alle ultime apparse. Infatti
viene considerata valida la specie T.
roseiƒlorus, da altri vista come un
ibrido naturale fra T. lophophoroides e
Gymnocactus viereckii, o come forma
locale di T. lauz'. Viene inoltre individuata sotto il nome di T. sp. KK una
specie totalmente nuova che manca
però di una descrizione dettagliata, o
meglio che ancora non è stata descritta in quanto testualmente si legge
"fiori sconosciuti, frutto sconosciuto,
semi sconosciuti, luogo di origine sconosciuto...".
(A. Guidoni)

(A. Guidoni)

Calendario

Piante Grasse 1986
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Formato: 24x34 cm. 13 fotografie a colori nel formato 24x24 cm. Testi dettagliati sulla coltivazione (in
lingua tedesca). Prezzo (incluse spese postali) DM 12,80; 2 calendari al prezzo di DM 21,60.
Ordinare a Druckerei Steinhart GmbH, Postfach 1105, D-7820 Titisee-Neustadt, Repubblica Federale
Tedesca, tramite Vaglia Postale Internazionale.
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INTEGRAZIONE AL CATALOGO PIANTE 1986
(i prezzi sono in Marchi Tedeschi)
Eriocereus jusbertii
Sulcorebutia pulchra
Sulcorebutia crispata
Sulcorebutia alba
Sulcorebutia oenantha
Sulcorebutia pampagrandensis
Sulcorebutia rauschü
Sulcorebutia sp. n. HS 119
Suclorebutia tuberculata
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EGFIEGI CLIENTI. CARI AMICI!

Eccovi il nostro listino 1986 di piante perla spedizione (prezzi
in sceilini austriaci).

CACTUS
p.e.
ISLAYA
cervelli. bicolor. krainziana, brevicylindrica. maritima, divaricatiflora. paucispina
da 40.-fino 150.COPIAPOA
cinerea, cupreata. columna-alba, cinerascens, dura, esmeraldana. echinoides. uhligiana, megarhiza da 80.-fino 150.FEFIOCACTUS
glaucescens. gracilis. Iatispinus. stainesii, hystrix, townsendianus. recurvus
,
da 80.-fino 950.MELOCACTUS
(ceIalio*) ernestii". broadwayi. peruvians var. Iurinensis.
schatzlii', gruberi. macrodiscus'. pygmaeus. amazonicus
da 40.-lino 450.PELECYPHOFIA
pseudopectinata. asseliformis
da 40.-fino 80.LOPOPHOFIA
williamsii var. lutea
da 150.-fino 300.TURBINICARPUS (piante franche o innestate)
flaviflorus, macrochele, pseudomacrochele, schmiedickeyanus. schwarzii, Iauii, klinckerianus, dickinsoniae. gracilis
da 30.-fino 300.Astrophytum, Autsrocylindropuntia, Armatocerus, Akersia, Austrocephalocereus, Buiningia, Cephalocereus,
Cryptocereus, Cleistocactus, Cereus, Coryphanta, Echinocactus, Eriosyce, Echinocereus, Eriocereus, Frailea,
Haageocereus, Leuchtenbergia, Lobivia, Matucana, Neoporteria, Obregonia, Pilosocereus, Rebutia, Setiechinopsis, Sulcorebutia, Soehrensia, Submatucana, Trichocereus.

da 200.-fino 700.da 750.-fino 1450.da 150.-fino

170.-

da 190.-fino

220.-

da 250.-fino 400.120.-fino

da 190.-fino 250.da 180.-fino 450.da 280.-fino 320.da 250.-fino 320.550.650.da 170.-fino

250.-

Aloe, Alluaudìa, Adromischus, Anacampseros. Agave,
Bowiea, Boophane, Crassula, Euphorbia, Echidnopsis,
Echeveria, Fockea, Hoodia, Huernia, Jatropha, Juttadintera, Kedrostis, Lithops, Conophytum, Nolina, Othonna,
Piaranthus, Raphionacme, Stapelia, Testudinaria, Haworthia, Argyroderma, Ipomoea, Lapidaria, Muiria, Bellegonium, Pterodiscus, Trichocaulon, Ceropegia, Stapelia,
Gerrardanthus.

CYCAS
p.e.:
Encephalartos, Stangeria, Macrocamia, Bowenia, Ceratozamia. Cycas, Dioon, Lepidozamia, Zamia
misure 30-50 cm -3-7 foglie
da 270.-fino 450.-

TILLANDSIA
p.e.:
TILLANDSIA
xerophytica 30-40 cm
TILLANDSIA
streptophyla XL
TILLANDSIE PEFIUVIANE
tutte

300.da

B0.-fino 120.-

da

60.-fino 120.-

TILLANDSIA

SUCCULENTE (piante caudiciformi)
p.e.
ADENIA
fruticosa, glauca. spinosa
esemplari grandi
CUSSONIA
paniculata 10-12 cm
CYPHOSTEMMA
juttae caudice 20-30 cm
COTYLEDON
dìnteri alberi piccoli 20-30 cm
walchii
paniculata

BRACHYSTELMA
foetidum
PACHYPODIUM
brevicaule caudice 11-14 cm
bispinosum
succulentum XL 850.lameri alto 50 cm
geayii alto 50 cm
SAFICOCAULON
diverse specie

350.

170.-fino 320.

seleriana XL
da 190.-fino 200.TILLANDSIE
plagiotropica
60.TILLANDSIE del Messico e deII'America Centrale
tutte

da

50.-fino 100.-

E MOLTE ORCHIDEE
AI CLIENTI PROVENIENTI DALL'ESTEFIO. CHE ACQUISTANO PIANTE PER UN VALORE DI OS 2500.- OFFRIAMO UN
PERNOTTAMENTO GRATIS IN STANZA MATRIMONIALE
CON SERVIZI A VIENNA.
È INDISPENSABILE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE.
(DaII'ItaIia 004-3-222-2210312. Si parla unicamente tedesco e
inglese).

