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LA FOTO DI COPERTINA

Come e eccezionale il presente fascicolo, così è eccezionale la loto di copertina, che, contrariamente
al solito, non ritrae una pianta grassa ma mostra la veduta di una città, Bordighera, che per la
particolare mitezza del suo clima, determinato da una singolare posizione geografica, e per lo spirito di
iniziativa e l'operosità dei suoi abitanti, è riuscita a conquistare un ruolo di preminenza nel panorama
del vivaismo, finalizzato in special modo alla coltivazione delle piante succulente, non solo in Italia ma
anche in Europa. La ripetuta scelta, da parte dell'A.I.A_S., di Bordighera, quale sede della sua assise
annuale, vuole essere insieme un doveroso riconoscimento dell'importante funzione di promozione
Culturale nel campo delle piante grasse esercitata da questa città e un tributo di riconoscenza per la
cordiale ospitalità sempre manifestata.
(G. Sleiter - Foto Assessorato al Turismo, Comune di Bordighera)
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EDITORIALE

Questo numero speciale di _"Piante Grasse" è dedicato al nostro convegno annuale,
tenutosi il 26-27 Aprile nel Palazzo del Parco di Bordighera, rnessoci gentilmente a
disposizione dall'Assessorato al Turismo di quella Città, che ancora una volta ha
dimostrato la sua sensibilità alle iniziative della nostra Associazione: inƒatti, giá nel
198.'. il nostro IV Convegno era stato ospitato nello stesso Palazzo.

Colgo quindi l'occasione per rinnovare, a nome di tutti i soci, il nostro
ringraziamento al Sindaco e all'Assessore al Turismo di Bordighera per la loro
disponibilita e per il supporto offerto all'AIAS. Voglio qui ringraziare calorosarnente i
coniugi BJANCHERI, senza la cui itiiziativa questo Convegno non .sarebbe st_ato
possibile.

Ricordo a tutti i soci che in occasione del nostro VIII Convegno di Bordighera è
stato nominato socio onorario WALTHER HAAGE, che certamente gran parte dei nostri
cosi conoscono come uno studioso di piante grasse e autore di opere di divulgazione
(tra cui "Das Praktisc/ze Kakteenbuch in Farben" di cui sono comparse anche
edizioni tradotte in altre lingue). Sue sono le numerose aggiunte di aggiornamento alla
3'* edizione del Kakteenlexikon di BACKEBERG.

Ma associare il nome di WALTHER HAAGE a quello di Bordighera ha anche un altro
significato: molti anni addietro, infatti, egli portò in questa zona della Rii›iera ligure la
sua esperienza di conoscitore delle piante grasse e ƒu tra i pionieri della coltivazione di
queste piante, per le quali la Riviera è ora giustamente ƒanzosa.

GIANFRANCO Rovinß.
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PRESENTAZIONE

Questo ƒascicolo riporta i testi di alcune delle relailioni c/ze sono state tenute da
eminenti Studiosi in occasione dell'VIII Congre.~;so dell'Associa:_ioi1e Italiana Amatori
delle piante Succulente .s'vt)lt(›.s'i a Bordighera (IM) nei giorni 26 e 27 Aprile 1986.

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato c Agricoltura di Imperia e
l'AsSeSSOrat0 al Turismo di Bordighera hanno accolto con ƒavore la richiesta rivolta
loro dalla suddetta associazione di contribuire validamente non solo al successo della
manifestazione nta anche _ e soprattutto -_ alla cono.~;;cen.:a del multiforme mondo
delle piante grasse c/ze, insienie con le palme, costituiscono il vanto di Bordighera e di
onorare fottantaseienne professor WALTH ER I-IAAGE di Erfurt (Repubblica Democrati-
ca Tedesca), insigne studioso di fama mondiale che trascorse i primi decenni del
secolo appunto a Bordighera. Nello stabilimento "PRIMORES" di GUALTIERO
ERFELDT, sito nell'incante1›ole localita di Madonna della Ruota, che il RUFFINI rese
nota ne "ll dottorAntonio" e clte ispirò versi ƒanzosi allo SCHEFFEL, HAAGE effettuo un
periodo di sperinzentatione dl nuovi metodi, da lui ideati, di coltivazione delle
succulente, in special modo delle cactacee americane. Grazie anche al suo notevole
contributo, l'estrento ponente ligure e ora rinomato per essere il piu grande centro
europeo di produzione di piante gra.<;se.

Si confida che questa inigiiativa editoriale sara accolta con piacere da tutti gli
Studiosi ed estinzatori di sztccttlente, che considerano la Riviera Ligure occidentale un
importante punto di ri/erinzento e di incontro, oltre clte una zona di incoinparabile
bellezza.

AUGUSTA BIANCHERI

Il successo della nostra Associaziione dipende dalla Vostra
cortese e sollecita adesione, e dai nuovi soci che ci
preseriterete. Grazie.

Quota iscrizione L. 15.000 annue.
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NOTE SULLA CARALLUMA EUROPAEA N.E. Br.(*)

./l/1auri:,io Sa/'ei'a, Santina Albanese (°`“"')

Nella famiglia delle Asclepiadaceae
la tribù delle Stapeliae è la più rappre-
sentativa. Ha fusti succulenti, fiori
molto complessi e polline ammassato
in pollinia cosi da avere un grado di
evoluzione paragonabile a quello delle
orchidee. In questa tribù si colloca il
genere Carallzuna, creato da R. BROWN
nel 1809 con la specie C. iulscemlens. E
il genere a distribuzione più ampia
crescendo in tutta l'Africa (dal sud al
nord), in Arabia, Sri Lanka (Ceylon),
Afghanistan e lungo le coste del Medi-
terraneo. E considerato la "pattumie-
ra tassonomica" della tribù includen-
do le specie non chiaramente .ascrivi-
bili ad altri generi e necessita di una
ampia revisione (ROWLEY 1980).

Secondo WHITE & SLOANE (1937)
Caralluma comprende l'intera tribù
delle Stapeliae e gli altri generi sono
delle amputazioni rese possibili da
caratteristiche più o meno sufficienti a
giustificarle.

Ad esempio, l'unica differenza dal
genere Frerea e costituito dalla presen-
za, in quest'ultimo, di foglie ben for-
mate e persistenti, mentre la struttura
del fiore è praticamente identica; Tri-
clzocaulon ed Ecltidnopsi.s' sono distin-
te soltanto per le caratteristiche del
fusto.

La miglior definizione di C`arall1nna
sembra essere quella "per caratteri
negativi” di WHITE & Sto/ma (op. cit.)

(*) Lavoro eseguito con il contributo della
Regione Sicilia (legge 50/1978).

(**) Gruppo Biologia delle Piante Succulen-
tc, Dipartimento di Scienze Botaniche, Via
Archirafi 38, I-90123 Palermo.
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La maggior parte degli esemplari di C. europaea
in habitat cresce tra le fessure delle rocce.

I!è il genere delle Stapeliae in cui le
foglie non sono completamente svilup-
pate come in Frerea; i fusti non tesse!-
lati come in Eclndnopsis né multico-
stati come in Hoodia e Tricliocaulon;
la corolla è priva di annulus e di lobi
fusi all'apice presenti invece in
Pectinaria...".

La C. europaea cresce lungo la costa
del Nord Africa, la costa sud della
Spagna e l'isola di Lampedusa. E in
questa isola che fu scoperta da Gusso-
NE, durante i suoi studi sulla flora
delle isole Pelagie, nell'agosto del I829
e fu descritta, come Stapelia europaea,
nel corso di una seduta della Regia
Accademia delle Scienze (figura 1). La
diagnosi fu pubblicata sul Supple-
mentum ad Florae Siculae Prodromus
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S2-avaria actaoraaa. N06.

S. ramia tetragonie erectiusculis levibus glabria media
extra dente: aub apice lluriferia elcutatia, dentibua erecto-
Plltllli , itlfllüflbul f0lll OFM! ftnlfltlll ) demum gbljlg-

rata gerentihua, iloribua ( parviu ) plurihus faeeiculatìs,
corollia convexis , laciniia ovali: acuti: integri: aubciliatis,
orliiculo nullo, corona oimplici 5-fida, laciniis inilexia
apice truneatu ìntegria.

Inler saxorutn calcareontm rirnaa terra repletaa de-
elivitatum merirlionalium insulee Lopaduaae.

Àpfili , Maio, floret; Julio, Augusto [ructìlìcn 2;

Descfipåío.

Radice: alba: , fihroaae , cresainsculae, aub terra
emittente: turionea ex albo-rubentea terete: foliia minu-
tiaaimiu ovali: vel :ubrotunclo-ovali: acutiuseulis carnosia
cnncavinsculia neaailihu: patulie sparsi: remoti: tectos.

Rami platea, caespitoai , tetrngnni , glabri, basi uepe
.itcrum ramoai, 1-5-pollicarea, diametro 3-7-lineari; ju-
niores laete virentea subglauceacentca , concolorea, sub
lente vix puberuli; adulti glaherrimi, sparse sordidc rubro-
rnaculatí; centrale; erecti vel inclinati; laterale: aaepe
fera horizontales, et radicantea; omnes dentati; dentibua
erecto-patulia, junioribua follia vi: tfr longis (utiturìonea)
instructia , at in rami: adultia folio obliterantur, et tune
dente: acutiuaculi evadunt.

Flores qui successive aperinntur non ex dentínin
axillis, sed ex ramorum faeiebu.-. eub apice prndeunt, fa-
acìculati , numerosi 6-ao.

Pedunculí 1-flori , virentea glabri, teretea, 1-: lin.
longi, in fructu magia elongati et fare suhclavali.

Calyx 5-partitua; laciniie crassiusculia, externe con-
vexis, enérviia, ovnlibus vel oratis, acutiuuculis, vi: lio.
longia.

Corolla 1-petnla , rotaia , 5-fida 3 externe glnbra , basi
vinens, et ad carinam nec non ad laciniarum apiccm atro-
purpurea; interne non corrugata, ad diacurn et laciniarum
bnsim sordidc alhida , ac liueoli: Fusco-rubentibua transfer-
salibue lore circulnribiu. inter ae continuia aut interruptis
sub lente scabris pictn, villisque albidis mollibus erectis
'sparais pallida rosci: puhcscens, ad laciniarurn epieem atro-
purpurra et concolor; diametro G-7-lineari: lncíniae vero

ovatae , aeutiuaculae , sed raro mucrone brevissimo in-
amtctae, ad margine: aparae eihataa, mb antlaeai recllß
ne, ac eum diaco eoorexae, a lin. lataa ae loogaa.

Orbiculum nullum.
Corona simplex, parva, lin. loop, in comllae cen-

tm parurn prominula, turhinato-campanulata, intua cava;
externe bui virena, apice undique atropurpurea, 'labor-
rirna, les-il, non appendieulata, 1-phylla, 5-ida; aeflmea-
tis triungularibua apice lruueatia, ibique viridi glanduloaåa,
integri: ( non cun-ati: ) laeiniarum eorullae ainublu opp-
aitia, inflexia, et gynoalegii apice dcclivo peulajoni incom-
bentibua, lin. longia , ainu fera orali inter eorum
ne: interjcetn ( ex quo mune pollini: in couapeetnm ve-
nium. ); utrìnque ad marginea prnpe baliln glandula all-
rantiaca crauiuscuh tranueraa oblonga inatrnctía, ita lt
vel corona to-glnndulo-ra, vel che bnviaaimae jlandlllao-
forme: dici pouinl.

Sktmina 5 , bteviaaima , bilida , virentia, altera laeinia
antherifera, altera vom interiore cnrnnae lcglnllttil facil
adnata: massa: pollinia aubgloboue , ceraeeac, aurantia-
cae, aquamia dealitutaø, gyuoategii angulia afixaa -

Qynmtegium (Supr.) albidum, glalrrum, inter eq-
ntenta coronae non pronninem stylus albíeloa, breviaainoa,
cnnictu, crauns , apprnximalos opcriena.

Follicuh' ejlindrareo-lanceolati , glabri, pallida vireu-
tea, ferr paralleli, 3-4-pollicarea, raro bioi , aarpiua unli-
talii , al-tcro nempe abortivo.

Sentina ovalia, compresa, fuael , levia, tnar|ínata ,
margine tenuioru, pallidinre, cnmoaa; comu molli, alba
lucide-aericea.

Succua aquena , fatmla; ideoque «lor et mpor plan-
tae nulluz, aed florea more generi: foetidi.
Obaervatio. Comüumae fimbnìzlae, Ffaliclr Nepal. r.

p. _7. L 3., et St çuadmngulne Foracl-. , sed magia 8.
paucgtbrae, rumoeae et íncnmruae aflinía haec nostra
ob florea, qui non ex dentium aaillia. led ex media ra-
moruru facie prodeunt; at reliquia charaeterìbm ornnino
aliena. Hab-itn ac coronae atructura ad Sl. genuina: ape-
erat, ct a Coralli-mia corona 1-phylla 5 fiila non to-phyl
ln, et a iìƒicroatemrrxia babitu , enrona non earnou
alíieque characteribua ncedit. Praeterea inter S!a_pe.lia.|
novam aectionctn haec requirere videtur , cnjus chara-
cteru erunt =- Cvrnna interior obsoleta, exterior 5.Pqm'.
ta , laciníia integri: _'Conl'er Brown. Jsclepiad edit
lai. 0: Presi p. ao-2|, et R. et S. a. ueg. 6`.p. os. (ta).

Fig. l - Riproduzione della descrizione della Stapelia europaea pubblicata da Gussone negli Atti della
Reale Accademia delle Scienze del 1839. L'originale era pubblicato su 4 pagine qui riunite per esigenze
tipografiche.

nel 1832. Il trasferimento al genere
Caralluma avvenne ad opera di N.E.
BROWN nel 1892.
Carallunia europaea N.E. Br., 1892.
Gard. Chron. XII.

Sinonimi:

Stapelia europaea Guss., 1832. Flor.
Sicul. Prod., Suppl. 1.

Apterantbes gussoneana Miq., 1835.
Nov. Act. Nat. Cur. XVII.

Stapelia gussoneana Jacq. fil., 1835.
Lindley Bot. Reg.

100

Boucerosia gussoneana Hook. fil.,
1858. Bot. Mag.

Boucerosia europaea Hook. fil., 1874.
Bot.Mag.

Pianta stolonifera con rami qua-
drangolari, diritti, lisci, dentati con
foglie piccole ovali che marciscono in
breve tempo, i rami stoloniferi hanno
forma cilindrica; i fiori, in numero di
-5-10, nascono al di sotto de1l'apice
vegetativo, hanno peduncolo molto
breve, sepalí lanceolati, acuti; corolla
2 cm, rotata, carnosa, giallo pallido



con bande rosse, peli sul disco attorno
alla corona; corona infossata nel corto
tubo della corolla; corona esterna con
5 tasche e 2 rigonfiamenti giallo vivo
sulle rime; corona interna con lobi
triangolari vicino le antere; gli stami
sono fusi in un corpo cilindrico cavo
(colonna) che circonda i 2 carpelli
dell'ovario; pollinii oblunghi, cerosi,
attaccati agli angoli dello stigma; odo-
re fetido; i frutti sono follicoli lunghi
fino a 20 cm che aprendosi rilasciano
una nuvola di semi provvisti di un
ciuffo di peli per la dispersione ane-
mocora.

Lampedusa appartiene all'arcipela-
go delle Pelagie ed è situata a 205 km
dalla Sicilia e 1 13 dalla costa nordafri-

cana (figura 2); con quest'ultima era
unita quando avvennela sua emersio-
ne nel Pliocene. Il suolo è compatto,
composto da sedimenti calcarei del
Miocene superiore. Il clima è mite, con
temperature che non scendono al di
sotto di 8°C; le piogge sono molto
scarse e cadono in genere da Ottobre a
Marzo. La pianta colonizza parte della
costa nord, in prossimità di Albero
Sole, e tutta la costa sud ad eccezione
del centro abitato e della zona Isola
dei Conigli. Cresce mimetica tra le
rocce o tra i cespugli di T/ivmus capita-
tus (foto 1-2) con le propaggini stoloni-
fere che si spingono fino a parecchi
centimetri di distanza, trovando altre
nicchie riparate ove la parte aerea può
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Fig. 2 - Carta del mar Mediterraneo con la posizione di Lampedusa. L'inserto a sinistra mostra le medie
mensili di piovosità (linea tratteggiata, millimetri) e temperatura (linea per punti, gradi centigradi); i
dati sono relativi a IO anni di osservazioni (l959- l968) da Vittorini, l972. Inserto a destra: mappa di
Lampedusa. La costa nord dell'isoIa è a strapiombo sul mare e raggiunge la massima altezza (I33
metri) in località Albero Sole; l'altitudine decresce gradatamente verso la costa sud. (Sajeva, I984.
British Cactus and Succulent Journal, 2:4 I , per gentile concessione).
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È molto frequente trovare esemplari di C.
europaea perfettamente mimetizzati tra i ce-
spugli di Thymus capitatus.

svilupparsi e produrre nuovi indivi-
dui. I rami stoloniferi uniscono tra
loro esemplari a prima vista distinti
(foto 3). Le parti aeree che emergono
nelle zone più esposte sono in genere
distrutte dal calpestio e dal pascolo.
Queste osservazioni sono state effet-
tuate nel corso di 2 escursioni (23-27
Aprile 1983 e 1-9-23 Aprile 1985.) du-
rante le quali le piante erano in fiore
ma avevano pochi follicoli in stadio di
maturazione. Non sono state trovate
giovani piante da seme; tutti gli esem-
plari sembravano piuttosto vecchi.
Non essendo possibile effettuare osser-
vazioni sulla biologia della pianta in
habitat sono stati raccolti degli esem-
plari per osservarne in coltivazione la
crescita. Gli esemplari raccolti sono

' '_¬"_ø

4-u

Attraverso i rami stoloniferi sotterranei C.
europaea forma popolazioni monoclonali di
notevoli dimensioni.
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stati coltivati in serra in bancali riem-
piti di terreno calcareo ed innaffiati
una volta ogni 2 settimane. La fioritu-
ra in coltivazione ha luogo da Marzo a
Maggio. I fiori compaiono nella parte
subterminale dei nuovi rami in nume-
ro di -5-10 (foto 4). Dopo la fecondazio-
ne i follicoli rimangono dormienti per
un periodo variabile. Le piante raccol-
te durante la I escursione continuaro-
no a portare a maturazione i follicoli
per più di un anno. È possibile stabili-
re l'età dei follicoli dalla misurazione

I fiori, da 5 a IO, nascono al di sotto dell'apice
dei fusti.
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Particolare di un follicolo in maturazione.



Tipico aspetto di un follicolo maturo al momen-
to del rilascio dei semi (pianta coltivata).

del fusto che continua a crescere al di
sopra del punto di fioritura (foto 5). La
maturazione differita nel tempo nel-
l'ambit0 di una stessa popolazione, o
addirittura di uno stesso individuo, è
un meccanismo di adattamento agli
ambienti aridi in cui vive questa spe-
cie, ed aumenta la possibilità che
almeno una parte dei semi possa tro-
vare le condizioni ideali per la germi-
nazione.

Infatti, nelle Asclepiadaceae la vitali-
tà dei semi è limitata a poche settima-
ne, a differenza dalla maggior parte
delle succulente in cui la germinabili-
tà dei semi si mantiene piuttosto a

Plantula di 13 mesi. Si notano i due fusti che si Plantula di 13 mesi con un fusto stolonifero che
originano dalle gemme cotiledonari.

lungo. I semi raccolti dai follicoli
maturati in habitat o in coltivazione
(foto 6) hanno dato percentuali di
germinazione del 90% nell'arco di
1-O-15 giorni. La germinazione e lo
sviluppo delle plantule sembra essere
influenzata dalla umidità e non dal
fotoperiodo. Alla germinazione l'asse
ipocotile si presenta appiattito ma
non appena compaiono le prime' fo-
glioline "vere" il fusto assume la for-
ma quadrangolare. Durante il primo
ciclo vegetativo questo fusto si svilup-
pa ortogonalmente, senza ramificazio-
ni laterali. All'inizio del secondo ciclo,
accanto alla crescita del fusto princi-
pale, si osserva la comparsa di due
ramificazioni a partire dalle gemme
cotiledonari. I nuovi rami a loro volta
potranno dare origine a nuove ramifi-
cazioni fino a formare cespi di notevo-
li dimensioni. Le ramificazioni non
hanno sempre uno sviluppo ortotropi-
co; in alcuni casi si ripiegano verso il
basso interrandosi (foto 7 e 8). La
formazione di questi fusti stoloniferi
consente una forte mobilità vegetativa
molto vantaggiosa in habitat soggetti
a "stresses" fisici, consentendo di co-
lonizzare microambienti favorevoli

I
1

l
si diparte dalla gemma cotiledonare.
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ove portare a termine la riproduzione
sessuale.

La distribuzione ed il numero di
piante a Lampedusa appare scarsa e
l'assenza di segni di riproduzione ga-
mica mostrano che la popolazione di
Lampedusa è in uno stato di equilibrio
precario. I fattori principali di distur-
bo sembrano essere, accanto al pasco-
lo, la presenza di discariche e l'attività
di rimboschimento.

L'impianto di specie arboree, che
sembrano avere poche possibilità di
attecchimento, altera le caratteristi-
che del terreno rendendolo inadatto
alla crescita della C. europaea. È au-
spicabile che vengano istituite delle
aree protette per consentire la soprav-
vivenza di questa interessante specie
nella sua località tipo.
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COLTURE IN VITRO DELLE CACTACEE (ii)

_/1/Iauri:,ío Sajera e Si/wuza Fermmo (**)

INTRODUZIONE

I primi studi sullecolture in 'vitro di
cellule vegetali furono intrapresi da
HABERLANDT nel 1902 con l'intento di
dimostrare la totipotenza delle cellule
e di utilizzare le colture come modello
per studiare la morfogenesi ed i fattori
che la influenzano. Con l'affinarsi del-
le tecniche e la scoperta di substrati
colturali più soddisfacenti la coltura
in vitro ha trovato applicazione in
campo pratico. Oggi con questa tecni-
ca è possibile ottenere metaboliti utili
all'industria farmaceutica, il miglio-
ramento genetico di specie di interesse
agrario, piante esenti da virosi c rapi-
da riproduzione di piante di interesse
economico. La micropropagazione in
vitro è diventata un valido sistema di
riproduzione la cui potenzialità e ve-
ramente enorme: da una pianta di
Violetta africana è possibile ottenere
20.000 piante in tre mesi contro le 50
ottenibili in tre anni da talea. Grazie
all'applicazione di questa tecnica è
stato possibile rendere disponibili spe-
cie ornamentali di difficile riproduzio-
ne (orchidce) ed ottenere produzioni
massive di piante di interesse alimen-
tare con alti standards qualitativi (al-
beri da frutta, fragole, patate).

Il principio su cui si basa la micro-
propagazione in vitro e che ogni cellu-

(*) Lavoro eseguito con il contributo della
Regione Sicilia (legge 50/1978).

Si ringrazia il Prof. Enrico Bellini per il
costante interesse al presente lavoro.

(**) Gruppo Biologia delle Piante Succulen-
te, Dipartimento di Scienze Botaniche, Via
Archirali 38, I-90123 Palermo.

la contiene l'informazione genetica
dell'individuo e può dare origine, nelle
opportune condizioni sperimentali, ad
individui completi.

In questo lavoro esamineremo gli
aspetti generali della coltura in vitro
ed i principali problemi della* sua
applicazione alle C`armceae, famiglia
di grande interesse commerciale e
naturalistico.

I primi studi sulle colture in vitro di
Cactaceae risalgono al 1957 quando
KING riuscì ad ottenere calli di diverse
specie senza pero ottenere la rigenera-
zione di plantule. Soltanto negli anni
'70 vari autori iniziarono a studiare le
esigenze nutrizionali necessarie ad ot-
tenere la produzione di plantule di
Caciaceae in vitro. Negli ultimi anni il
numero di specie riprodotte con suc-

uo 9

Plantule di Obregonia denegrii germinate in
vitro. L'uso di semi sterilizzati e seminati in
vitro consente di ottenere materiale di sicura
sterilità che può essere utilizzato per gli esperi-
menti di mieropropagazione.
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cesso si è incrementato e l'applicazio-
ne della micropropagazione in vitro a
specie minacciate da estinzione può
trasformarsi in un valido aiuto alla
conservazione, diminuendo la richie-
sta di esemplari raccolti in natura
(ANDERSON 1982).

GENERALITA

Si possono distinguere 3 fasi princi-
pali nell'impianto di una coltura in
vitro (MURASHIGE 1974):

I) ottenere la coltura sterile;
II) moltiplicare il materiale in
coltura;

III) ambientare le nuove plantule alla

Tabella 1 - Composizione del terreno utilizzato
per la coltura in vitro (da MURASHIGF. & SKOOG.
1962). Le concentrazioni dei regolatori di cresci-
ta sono quelle maggiormente utilizzate nelle
colture di Cactaceae (vedi testo).

Sali minerali mg/1

NH4NO3 1650
KNO3 1900
CaCl2 - 2H2O 440
Mgsot - 7H2o 370
KH2PO4 170
Naz-EDTA 37.3
FeSO4 - 7H2O 27.8
l-l3BO3 6.2
MnSO4 - 41-I2O 22.3
ZnSO4 - 4H2O 8.6
KI 0.83
Na2M0O4 - 21-[20 0.25
CuSO4 - 5H2O 0.025
CoCl2 - 6H2O 0.025

Composti organici Cone.

Saccarosio
Glicina
Agar
Mio-inositolo
Acido nicotinico
Pi ridossina
Tiamina

30 gli
1 g/l
8 g/l

100 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
0,1 mg/l

Regolatori della crescita moli/l

Auxine 1=< 10 4 - I 10 7
Citochiníne 1^ 10 4 - 1;< 10 7
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Callo di 4 settimane ottenuto da tubercoli di O.
denegrii._

coltivazione in vaso.
La prima fase consiste nella steriliz-

zazione del materiale vegetale scelto.
La sterilità è un requisito essenziale in
quanto i terreni utilizzati consentono
lo sviluppo dei microorganismi pre-
senti sull'espianto. La sterilizzazione
si effettua immergendo i pezzi in una
soluzione di ipoclorito di sodio al 2%
(candeggina commerciale diluita al
5-8%) con l'aggiunta di tensioattivo,
che consente un rniglior contatto della
soluzione con la superficie dell'espia~n-
to, per un tempo compreso tra i 5 ed i
15 minuti. Si effettuano quindi diversi
lavaggi con acqua distillata sterile per
eliminare ogni traccia di ipoclorito e
si trasferisce il materiale nei tubi
contenenti la soluzione nutritiva (ta-
bella 1).

Nella seconda fase l'espianto viene
trasferito nel terreno nutritivo con un
corretto bilancio di regolatori di cre-
scita.

Generalmente le auxine (A) stimola-
no la produzione di radici, le citochi-
nine (K) il differenziamento dei ger-
mogli. La concentrazione ed il rappor-
to A/K richiesti per la produzione di



plantule sono specie-specifici ed e
quindi necessario saggiare molte com-
binazioni per trovare quella più adat-
ta. Perché la micropropagazione sia
conveniente ò necessario che questa
fase sia veloce e dia una produzione di
plantule elevata. La situazione ideale
è quella in cui si riescono a stimolare
le gemme dell'espianto a produrre
germogli. Meno conveniente e il caso
in cui l'espianto produca soltanto cal-
lo; sarà allora necessario effettuare
delle subcolturc con altre combinazio-
ni di regolatori con l'intento di stimo-
lare il callo a produrre germogli. Non
è sempre possibile pero ottenere la
produzione di germogli adatti ad esse-
re trasferiti in coltivazione, ed ove ciò
sia possibile e frequente che le piante
così ottenute presentino aberrazioni
cromosomiche a causa della notevole
instabilità genetica dei calli.

La terza fase consiste nel preparare
le plantule ottenute in vitro alla colti-
vazione in vaso. E quindi necessario
stimolarne la radicazione in vitro con
un terreno basale (cioè privo di regola-
tori di crescita) o con l'aggiunta di
basse concentrazioni di auxine. Ouan-
do l'apparato radicale e ben formato è
possibile procedere al trasferimento in
vaso.

LA COLTURA IN VITRO DELLE
(¬.f1( `T/-11 CE/1E

I fase: scelta e preparazione dell'e-
spianto

Le C`acmceot' presentano notevoli
difficoltà nella sterilizzazione ed in
alcuni casi e stata ipotizzata una con-
taminazione endogena (JOHNSON &
EMINO l977b). La difficolta è causata
dalla epidermide piuttosto spessa e
dalla presenza nelle areole di una fitta

Callo di O. denegrii in etti si nota una crescita
simile a quella delle piante crestate. Questo
fenomeno si verifica, con una certa frequenza,
in presenza di alte concentrazioni di regolatori
di crescita.

peluria che impediscono un completo
contatto della soluzione sterilizzante.
Per facilitare l'azione della soluzione è
utile passare alla fiamma le areole ed
effettuare la sterilizzazione sotto vuo-
to. L'uso di plantule germinate steril-
mente può ovviare agli inconvenienti
descritti (KRULIK 1980); i semi sono
più facilmente sterilizzabili utilizzan-
do soluzioni di ipoclorito più concen-
trate e per un tempo più lungo.

Il materiale più conveniente per la
micropropagazione in vitro delle Cuc-
mceae è costituito dalle areole. ll tipo
di prelievo varia a seconda della spe-
cie in esame.

ct) Nelle specie con tubercoli e pre-
feribile prelevare l'intero tubercolo c
saggiare diverse concentrazioni di re-
golatori di crescita per trovare quelle
che stimolino le areole a generare
plantule. I casi descritti in letteratura
mostrano come questo materiale pos-
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sa dare una discreta produzione:
JoHNsoN & E1v|1No (19796) hanno otte-
nuto plantule dalle areole della base
dei tubercoli di Mcmznlillaria elomfclm,
STARLING (1985) dalle areole dell'api-
ce dei tubercoli di Lezlclzrelllløergia
príltcipís.

lø) Le areole delle opunzie sono sta-
te utilizzate con successo da MAUSETH
(1976); variando le concentrazioni ed i
tipi di regolatori di crescita ha ottenu-
to, dalle areole di O. p0l_v(1c'al1Ilm,
spine, foglie e plantule intere. Il prelie-
vo si effettua facilmente con l'uso di
un foratappi di opportuno diametro
che consente di isolare dischetti di
tessuto contenenti le areole.

c) Nei casi di specie che presentino
problemi nel prelievo delle areole (es.
Melocactzts) o di esemplari infetti, può
essere necessario utilizzare i tessuti
più interni che sono virtualmente ste-
rili. Il tessuto da prelevare è quello
attorno al cilindro centrale (zona cam-
biale) e può essere prelevato con l'uso
del foratappi. Il tessuto cambialc diffi-
cilmente produce direttamente plan-
tule: si ottiene nella maggior parte dei
casi un callo che può essere stimolato
a produrre germogli nelle. opportune
condizioni.

II fase: moltiplicazione del materiale
in coltura

Il materiale sterile viene trasferito
nei tubi con il terreno e varie concen-
trazioni di regolatori di crescita per
identificare le condizioni più .propizie
alla produzione di plantule. La cresci-
ta avviene in camere termostatate a
25 “C, illuminate con tubi fluorescenti
(2000-3000 lux) e con fotoperiodo di 18
ore di luce e 6 di buio.

In tabella 2 sono riportate le specie
su cui sono stati effettuati esperimenti
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Callo di Aztekium ritteri con plantule parzial-
mente differenziate.

in vitro. Le concentrazioni di regolato-
ri di crescita sono comprese tra 10 4 e
1077 M. Tutte le 37 specie (rappresen-
tanti diverse tribù della famiglia) di
cui abbiamo disponibili i dati hanno
prodotto callo nelle condizioni speri-
mentali saggiate. Un interessante "in-
successo" e riportato da MAUSET1-1
(1977): le mammillarie con latice non
rispondono alla coltura in vitro nelle
oltre 20 combinazioni utilizzate dal-
l'autore. L'aspetto e la consistenza del
callo variano a seconda della specie:
molto duro e compatto in Epiphvllzmz
e Azlelciztlrz, morbido e friabile in C`or_v-
pluuzllza.

Una caratteristica dei calli delle
Cactaceae è la resistenza alla disidra-
tazione: MAUSETH (1977) riporta che i
calli delle specie da lui esaminate
continuano a sopravvivere anche se
lasciate nello stesso tubo fino al com-
pleto essiccamento dell'agar e quindi
in condizioni di umidità molto bassc.1



Tabella 2 _ Specie di (_`ac1acee di cui stato studiato il comportamento in vitro. Accanto alla specie è
riportato il riferimento bibliografico e, ove disponibile, la concentrazione di regolatori di crescita ed il
tipo di risultato ottenuto( ). Il terreno utilizzato dai vari Autori è quello di MURASHIGE 8: SI<ooG. tranne
il_ caso di KING che utilizzava il terreno di WHITE con 1'aggìunta di latte di cocco come fronte di
cltochinina. Come confronto riportiamo le concentrazioni di regolatori di crescita (moli/litro) richiesti
per ottenere vari tipi di risposta in vitro con la carota (da SALA e CELLA 1976):

Callo Gemme Radici Piante
IAA 1,1><'1O`5 2,2><l0"-7 5,7><10 7 l,7><10'5
K iaxioß Lzsuifi “_~ 4sx|0ß H

Abbreviazioni usate nella tabella: IAA =_ acido indolacetico; NAA = acido naftalenacetico; BAP =
benzilamminopurma; 2,4D = acido diclorolenossiacetico; BA = benziladenina; K = chinetina.

( ) L'asterisco sta ad indicare che i dati non sono disponibili.
_ ' 'z 7 I 7

Specie Autore Concentrazione regolatori Callo Gemme Piante
crescita (moli/l)

Aszropltvttmz
asrerias
Azífekitmi
rílteri
Chanzaecereus
Silvestríi

Cephalocereus
senilis
Cereus
lmmatus
Corjvphanrlia
vivipara
Copiapoa
lumzilis
Eel-zinocereus
peetinatus
Ech z'nopsis
turbirzata

STARLINL; 1985

S/1.11-:wi 1982

Si-tem & GNANAM 1980

CoRoNA & YANzz 1984

K1No 1957

MAUS1-'-:TH 1977

STAR1.1No & Donns 1983

Mausera 1977

HOLDER & KJRKHAM 1984

Enceplzalocarpus KRULIK 1980
srrobiliƒormis

Epiplzylltti-il GAISL-:R er al. 1981
chrjvsocardímn
Epiphylltml
ibrido
Hatiora
salicomioídes
Hvlocereus JoHNsoN & EM1No 1979a
ccilearatus

1\r1AusETi-1 1977

Nlausern 1977

Leuehtembergia STARLING 1984
principis
Lobivia
bin *lzamianaÉ»

Lobivia
laleriria
Mammillaria
elongata
Mammillaria
glassii
Mammillaría
kanvz`rz.skz'ana
Mammillaria
tvoodsii
Neomammillaria MINOCHA & MEHRA 1974
proliƒera
Myrtillocacms CoLoMAs & BULARD 1977
geonzerrizans

Mausarll 1977

MAust=.T1-1 1977

JouNsoN & EM1No 1979b

STAR1_1Ne 1983

MAUSETH 1977

Kouia el ol. 1976

NAA5><10 7-l-BAP4>< 10 5

IAA 1>< 10 '4

NAA 2* 10'5¬*-BAP6>< 10 5

2,4D9>'~l0"9+K 11><l0"5

2,--1D2>< 10 5+20%latte dicocco

NAA 5810-5+BAP4><.l0 9
NAA 1810 4-1-BAP4><~l0"5
BA4><10*f°

NAA 5><10'5 4-BAP4>< 10'Ö
NAA1><10"4+BAP4><10'5
NAA 1>< 10 °+K(0-3)>< l0"5
NAA (0-7)>< 10 'Ö +2,4D 5><10'°

-Ksxwfi
IAA 1810 4+K 1810"*

NAA 5><10'7~+BAP4><10'°
NAA(0-5)><10'°+BAP4><10'5
NAA5>< 10 5-1-BAP4><l0 9
NAA 1><10 4+BAP4>«10 5
NAA 5><10_5+BAP4><10`°
NAA 1>< 10 “'+BAP4>< 10 5

'ai'

NAA 5>< 10 7+BAP4>« 10

NAA5.`-f» 10 5+BAP4><1C
NAA l>< 10 4+BAP4><10

NAA5>< 10 5+BAP4><lC
NAA1><'10 4+-BAP4><;1C
2,4D2><_10 5+BAP4><lC
2,4D l>< 10 'l+BAP4><1C
BA4>« l0'°

NAA5><10 5+BAP4><10`
NAAl><10 4+BAP4><l0`
IAA 1><I0 5+K9`›<10 Ö

2,4D4><10'5+l(4><l0*°
2,4D9><l0 5+K4><10 °
IAA1><10 5+K9>«10 7
IAA1><'10*5+K9><10'3

l
l
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5
5
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5
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Specie Autore Concentrazione regolatori Cal lo Gem me Piante

Nopalea KING 1957
sp.
Notocac.'lu.«;
scopa
Obregonia
denegrii
Opuntia
I›asi1aris
Opm-:tia
p01_vçu:anr/fa
Pach_w:ereus
pringíei
Pediocactus
paradinei
Pelecyplwra
aselliƒonflis
Pereskia.
aculeafa
Pereskia
gra:-tdfƒlora
Rhipsalis
aculeata
R11 ipsalis
reres
Selenicerez-fs
gra:-zdiƒlorus
Wilcoxia
poselgeri

l\/Lxuseri-1 1977

SAJI-:VA 1982

MAUSETII I977

MAusETH l977

ANDERSON 1982

KRu|_||< l980

NIAUSETH I979

KING 1957

MAusu'rH 1977

Jouusou & Emme l979a

MAUSETH 1977

KING 1957

crescita (moli/I)

2,4D 2 `< 1(

NAA 5><1U
NAA 1 X IU
NAA 5><' 10
IAA Sf--10
NAASK lU
NAA l>« IC

JoHNsoN& EM1No 197711 IP81 10 5

BAP4T< 10 6
BAP4>< 10
2,4D 2>< 10 5 P2()% latte di cocco + -

NAASKIO 5+BAP4><lO Ö
NAAl.`›<10*“l+BAP4><l0 5 + -

NAASX lO 5 *'BAP4~"< lO Ö
NAA l H- lO `i¬"BAP4'><lU 5 i* _
2,4D 2** IO 5 t~20% latte di cocco +-

`| 5+2U%|attedicocco + ~ -

5+-BAP4><lO'j - -
"'+BAP4><10"-¬ -
_°+BAP2><lO 4 -
-¬/ /IAAIXIO4 + +

-°-+-l-i-2-l-+

'5+BAP4><l0_° -
I4+BAP4><l0 5 -
+~BAP4'›<lO Ö + +

NAA5><lO`5+BAP4><lO Ö + -
NA/\l><'l0 4+BAP4><1O 4 + - -

'.'¬' 1*: 1': :'-.-

1AA1:<1o 4+K9:«10~* + -
. l _ _

."I

+ _ .__

* i _i.. .|.

_+_ _ À

calli di Ob›'e_:3m1ia da noi studiati han-
no un comportamento simile e se
esposti all'aria si disidratano molto
più lentamente di quelli provenienti
da Rap/mrms. Una caratteristica dei
calli di Obregoizifi è che riescono a
crescere, e a produrre plantule, anche
in assenza di regolatori di crescita.
Questo fenomeno, definito "coltura
abituata", si verifica normalmente ne-
gli ibridi tumorali del tabacco.

La tabella 2 mostra come soltanto in
8 casi si è avuto pieno successo nella
produzione di plantule e la migliore
produttività si è ottenuta con la stimo-
lazione diretta delle areole. La propa-
gazione in vitro di OI›re_sgom`a (SAJEVA
1982) si è rilevata poco conveniente e,
data la bassa produttività, può essere
utile soltanto in particolari condizio-
ni. Negli 8 casi in cui si sono ottenute
gemme non utilizzabili per il trapian-
to in vaso queste erano prodotte da
callo.

110

Aloë polyphylla è una specie minacciata da
estinzione riprodotta in vitro dai Royal Botanic
Gardens, Kew. Questa istituzione è al|'avan-
guardia nella micropropagazione di piante suc-
culente.
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Abbiamo tentato di innestare le
gemme ottenute da Aste/ciziizz su plan-
tule di (fiereus perziivcmzis germinate in
vitro. La manipolazione però causava
danni tali da rendere impossibile l'ul-
teriore sviluppo delle gemme.

III fase: acclimatazione delle plantule

Ottenute le plantule bisogna stimo-
lare la radicazione prima di procedere
al trapianto nei substrati di coltivazio-
ne. Generalmente è sufficiente trasfe-
rire le plantule in terreno basale (sen-
za regolatori di crescita) in cui sia
stato omesso anche il saccarosio; le
radici compaiono in l-2 settimane e
sono ben formate dopo circa un mese.
Il trapianto nel substrato di coltiva-
zione è molto delicato in quanto il
passaggio dalle condizioni sperimen-
tali (100% di umidità) a quelle am-
bientali può essere fatale causando la
disidratazione delle plantule. Il siste-
ma che abbiamo adoperato con Obre-
gonia e molto semplice ed ha dato
buone percentuali di sopravvivenza: i
tubi con le plantule radicate vengono
lasciati aperti nella camera termosta-
tata fino al completo essiccamento
dell'agar. In questo modo la graduale
perdita di umidità non-causa alcun
danno. I residui di agar vengono ri-
mossi con vari lavaggi in acqua prima
di procedere al trapianto in vaso.

CONCLUSIONI

I dati della tabella 2 sono purtroppo
parziali; STARLING (1983) riporta altre

Q

Pachypodium saurtdersii germinato in vitro.

specie (tabella 3) di cui è stato studia-
to il comportamento in vitro da speri-
mentatori che hanno pubblicato i dati
su riviste da noi non reperibili. Allo
stato attuale delle conoscenze la pro-
pagazione in vitro delle Cactaceae ri-
sulta conveniente soltanto per poche
specie, ma l'impulso che ha la ricerca
in questo campo fa sperare che in
breve tempo si trovino le condizioni
ideali per molte altre specie. È possi-
bile trovare le condizioni per innesta-
re i germogli ottenuti in vitro ed
ottenere così plantule anche in questi
casi. Un aspetto da non trascurare è la
semina in vitro che consente di accele-
rare i tempi di crescita; i costi attual-
mente elevati però la rendono conve-
niente soltanto per le specie più rare e
di lenta crescita. Ad esempio, Aste-
kitmz ritteri seminato e cresciuto in
vitro raggiunge in pochi mesi dimen-
sioni altrimenti ottenibili in un anno.

Le colture in vitro possono fornire
dati utili per studiare meglio la biolo-
gia delle Cactaceae e le relazioni tra le

Tabella 3 - Elenco delle specie (da SMRLING & Donns 1983) coltivate in vitro da autori di cui non
abbiamo reperito la fonte bibliografica:

Asrrop/1_vmm urvriosrignm, Epi!/zeiunr/m ›m'cromeri.s', (}_wmlocali-'cium sp., Mammillaria ri-iammillaris.
Notocactus sp., Opzuitia dzlleim, óc/ilziiii/›erger'a mmcata, Sc/zlumbergera sp.

Ill



specie all'interno della famiglia. Gli
Studi di MAUSETH (1975, 1976, l977a,
1979) hanno chiarito l'influenza di
citochinine e gibberelline sulla morfo-
genesi dei primordi fogliari in Opwzria
polyacant/:za e sulla morfogenesi in
Echinocereus; SEI-:NI e GNANAM hanno
studiato la fotosintesi CAM in Cha-
maecereus silveslrii. La mancata rispo-
sta alle condizioni di coltura in vitro
delle mammillarie con latice fornisce
una indicazione sulla particolare posi-
zione evolutiva di questo gruppo al-
l'interno del genere e dà lo spunto per
ulteriori ricerche. La resistenza alla
disidratazione dei calli di Cacmceae è
indice dell'adattamento di questa fa-
miglia alle condizioni di aridità. La
facilità con cui si ottengono colture
abituate può essere indicativa di una
rapida modulazione della sintesi en-
dogena di ormoni che risulta utile
nelle estreme condizioni ambientali in
cui molte specie vivono (FERRAINO
1985).
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XV. La pianta quì raffigurata appartiene a quel gruppo di piante da sempre oggetto di desiderio da
parte dei cactofili per la bizzarria delle loro forme esclusive, per la loro rarità (dovuta, oltre che alla
raccolta indisciminata e alla distruzione del loro habitat, anche alla crescita oltremodo lenta) e _
perché no _ anche alla non banalità della loro coltivazione. f'1riocarpus (Rost›.ocactu_s'J ƒissurafzts'
(Engelmann) K. Schumann, cosi chiamato per via dei suoi frutti (in greco: kárpos) che ricordano quelli
del farinaccio (sorbo selvatico, Sorbus uríti) e per la profonda fessura fortemente tomentosa,
caratteristica del sottogenere Ro_sur__›cucms A. Berger, che incide longitudinalmentc la parte superiore
dei tubercoli, è una pianta solo raramente cespitosa con una larga e grossa radice a fittone. Il corpo,
appiattito, può raggiungere un diametro di circa 15 cm; il vertice e concavo e fortemente peloso. I
tubercoli, color grigio-verde, hanno sezione triangolare e sono carnosi, appuntiti, caruncolati sulla
faccia superiore, che e larga 2-3 cm e che, oltre che dalla fessura centrale, è incisa da due fessure
decorrenti parallelamente ai margini che sono rilevati. Le ascelle sono nude. Le areole, prive di spine,
sono localizzate sotto la punta dei tubercoli. I fiori, campanulati e lunghi da 3 a 4 cm, di colore
variabile da rosa intenso a rosso carminio, spuntano numerosi verso la fine delfestate-inizio
delfautunno dal vertice, durano -'1 giorni e sono seguiti da frutti ellissoidali bianco-verdastri e lunghi
fino a 15 mm, che ben presto si seccano. I semi sono neri. Questa specie, che, in assenza di fiori, si
confonde mirabilmente a causa del suo aspetto con il terreno sassoso su cui vive, e diffusa dal Texas
sud-occidentale (Stati Uniti d'America) fino allo stato di Coahuila (Messico). Per la sua coltivazione si
raccomanda un substrato assai permeabile e privo di humus, di interrarc il fittone solo in parte per
evitare il marciume del colletto e di esporla al pieno sole là dove le temperature siano piuttosto alte. Le
innaffiature potranno essere abbondanti nel periodo estivo, badando, tuttavia, a far asciugare
cr›mplemmenfe il substrato fra un'annaffiatura c l'altra. Evitare tassativamente di somministrare
acqua quando non c'è sole e quando la temperatura è inferiore a 22 C. Lo svernamento (da Novembre a
Marzo-Aprile) dovrà avvenire in condizioni di aridità assoluta mantenendo le piante in un luogo
luminosissimo e fresco dove però la temperatura non scenda mai sotto 8 C. Per la germinazione i semi
(da seminare molto fitti su di un substrato argilloso-salibioso a pH neutro) richiedono temperature
attorno a 27 C. La forza da fiore viene raggiunta a 10-12 anni e può essere anticipatainnestando le
piantine su semenzali di -Ec}zinopsi.~;_
(G. Sleiter - Collezione c foto Palisano)

XVI. A uno dei due generi della famiglia della Apocvnaceae (dal greco: apo = lontano da, via e kúon I
cane, che allontana cioe i cani a causa delle sostanze tossiche contenute nella pianta). a cui
appartengono il comunissimo oleandro e il ben noto strofanto, che interessano gli amatori delle piante
succulente appartiene il Pac/z_vpoc1'ium ((`/u†\'s(›;›odiiun) rosi:/fiumi Bak., interessantissima pianta
caudiciforme (Pachypodium significa "dal piede ingrossato") originaria del Madagascar dove e
ampiamente diffusa nelle zone aride dell'isola. Dal caudice, di forma irregolare, che può raggiungere
anche il diametro di 1 m, si dipartono fusti spinosi abbondantemente ra1¬nificati che formano cespugli
alti anche 1,5 m. Le spine, che nel genere Pac/i_vpodium hanno con ogni probabilità origine stipolare,
trovandosi le stesse appaiate (o come triplette) alla base dei picciuoli foliari, sono tozze e arrivano a
misurare fino ad 1 cm. Le foglie, che cadono quando comincia la stagione asciutta, sono allungate,
raccolte alle estremità dei rami e molto variabili: la loro pagina superiore, provvista di radi peli, e
verde, i margini sono leggermente ripiegati verso la pagina inferiore che e fittamente tomentosa.
L'infiorescenza, a cima multipara (pleiocasio) simile a quella prodotta dal finocchio, che si erge per 30
cm di altezza, e pelosa e reca numerosi fiori grandi (il diametro della corolla può raggiungere 7 cm), di
color giallo zolfo brillante, i cui petali hanno l'estremità tondeggiante e sono provvisti di tomento. Il
frutto è a due follicoli (corrispondentiai due carpelli delfovario) con semi provvisti di pappo;
l'embrione è diritto, l'albume carnoso.

La coltivazione, anche in casa, non presenta eccessive difficoltà. Sono richiesti un substrato molto
sciolto e ricco di humus e una esposizione molto luminosa e soleggiata. Le annaffiature, abbondanti
all'inizio della fase vegetativa (indicata dallo spuntare di nuova vegatazione), debbono poi venire
progressivamente ridotte fino ad essere completamente sospese quando le piante iniziano a perdere il
fogliame. Piante provviste di caudice si possono ottenere soltanto partendo dal seme. Oltre alla var.
rosu/amm esiste anche una varietà _gmci'lizis Perr. endemica del massiccio montuoso de|l'Isalo
(Madagascar), più minuta e graziosa, con caudice pressoché sferico (può raggiungere 40 cm di
diametro), ramíficazioni meno accentuate, spine csi li di color rosso bruno e foglie più piccole. _
(G. Sleiter - Collezione Peyron - Foto Costanzo)
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ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
delle piante SUCCULENTE
fondata nel 1979

ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
delle piante SUCCULENTE
fondata nel 1979

Presidente/Presideim Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44 - I-50132 FIRENZE

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

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

Tesoriere/Treasurer: Mariangela COSTANZO - Viale Piave 68 _ I-20060 PESSANO (MI)-

Distribuzione semi/Seed distribution: Mario GARGIULO - Via Vocale 23 -
I-80062 META DI SORRENTO (NA)

Segretari delle Sezioni locali

ABRUZZO-MOLISE-MARCHE: Tonino ANoELozz1, Via Caselli 74, I-65017 PENNE (PE)
(c/c postale per i pagamenti 10000651)

CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale Ruocco, Via G. Cosenza 263/A,
I-80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA) - Tel. O81/8716938

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

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

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

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

PUGLIA-BASILICATA: Vincenzo D'ANDR1A. Via Umbria 262,-I-74100 TARANTO
1.

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

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

TRIVENETO: Rosa TANI. Via Padova 20, I-35010 LIMENA (PD)

Le altre regioni non ñamzo ancora tm 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.



I BILANCI
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Nel corso dell'Assemblea annuale dei soci
tenutasi a Bordighera nei giorni 26 e 27 Aprile
1986 sono stati approvati il bilancio consuntivo
1985 ed il bilancio di previsione per il 1986.
Eccone il dettaglio.

Bilancio consuntivo 1985 2
Entrate
Quote associative (986`>~ 12.000) L. 11.832.000
Arretrati rivista L. 1.892.400
Spazi pubblicitari 180.000
Rimanenza attiva 1984 3.394.209F71"

Totale L. 17.298.609
Uscite
Segreteria (stampati, corrispondenza,

ecc.) L. 1.745.430
Rimborsi ai segretari locali L. 122.200
Servizio distribuzione semi _ 174.750
Stampa della rivista . 10.896.000
Distribuzione della rivista

e varie L. 1.020.000
Stampa e distribuzione
arretrati L. 4.160.000

Omaggio a L. Lincetto
(Dir. Resp. P.G.) L. 200.0|í.'›C›

Totale L. 18.318.680
Disavanzo L. 1.020.071

1-'F'

BILANCIO oi Pasvtstons 1986
Entrate
Quote associative(1100>«~ 15000) L. 16.500.000
Vendita arretrati e spazi
pubblicitari L. 1.500.000

Totale L. 18.000.000
Uscite _
Spese di segreteria L. 1.600.000
Organizzazione Congresso e rimborsi
oratori ` ' L. 760.000

Servizio distribuzione semi L. 200.000
Rivista (stampa, distrib., reg. trib.,
varie) L. 11.000.000

Omaggio Luciano Battaia L. 380.000
Distribuzione arretrati L. _ 300.000
Atti Congresso: stampa e

distribuzione _ 2.290.000
Diverse . 450.000
Disavanzo 1985 _ 1.020.000

I1"'l_'l_'

Totale L. 18.000.000

Si può osservare che la ristampa delle vecchie
annate della rivista, resasi necessaria con l'arri-
vo, verso la fine del 1984, di numerose richieste

di arretrati, è la causa del passivo registrato nel
1985. Il buon andamento delle vendite ha
comunque permesso, già all'inizio dell'esercizio
corrente, il recupero del disavanzo.
' Il bilancio di previsione per l'esercizio corren-
te appare, oggi, piuttosto pessimistico. Da quel
che, per il momento, è dato di vedere, le entrate
saranno certamente superiori ai 18 milioni
previsti, anche se non è ancora possibile stabili-
re di quanto. Sono rientrati gran parte dei 4
milioni investiti nella ristampa degli arretrati e
l'auspicato numero di 1100 soci sembra possa
essere superato.

II. Tssoatsas MARIANGELA Cosmnzo

RINNOVO DELUISCRIZIONE
PER IL 1987

Sezione Emilia - Romagna: la quota associativa
di lire 15.000 deve essere inviata al Segretario
Nazionale, mentre la quota locale di lire 4.000
deve essere versata direttamente o mediante
vaglia postale al Segretario della sezione MORE-
No MENEGATTI. Via Gramsci 227, 40013 Castel-
maggiore BO.

UN ANNUNCIO E UN INVITO DA PARTE
DELLA SEZIONE LAZIO

Un appuntamento che è ormai alla IV edizio-
ne Si proporrà all'attenzione degli appassionati
- soci dell'A.I.A.S. e non -- di piante grasse.
Infatti, dal 30 Maggio al 7 Giugno 1987 si
svolgerà a Roma, nella splendida sede dell'Orto
Botanico (Largo Cristina di Svezia, 24) la
mostra-mercato "Architetture Vegetali: le Pian-
te Grasse". Dato il successo della precedente
edizione, la sezione Lazio de1l'A.I.A.S. si sta
impegnando notevolmente per poter ulterior-
mente ampliare la mostra con l'introduzione di
un tema specifico (quest'anno sarà. la volta dei
Sedum). Oltre a questa sezione sono previste
manifestazioni culturali, anche nell'ambito di
quelle previste per la "Settimana dell'Ambien-
te", e alcuni concorsi.

La sezione Lazio ringrazia fin d'ora quanti dei
soci A.I.A.S. (specialisti in Sedum, collezionisti,
vivaisti) fossero disponibili a contribuire al
successo della manifestazione e rivolge un caldo
appello a quanti vogliano scoprire un mondo
vegetale straordinario: TUTTI ALL'ORTO BO-
TANICO DI ROMA DAL 30-V AL-7-VI!!!

LL COMITATO Oaomvizztrroae

RELAZIONI SULLE ATTIVITA
DELLE SEZIONI

Emilia-Romagna _
Nel 1986 la Sezione si è ingrandita notevol-

mente: ora contiamo ben 190 iscritti rispetto ai
120 della fine del 1985. Le richieste d'iscrizione
o cl'infonnazioni continuano regolarmente e
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molto limitate sono state le rinuncie da parte
dei socie consolidati. Il contributo di L. 4.000
viene versato dalla quasi totalità degli inscritti
e ci consente di svolgere un'attività ricca di
-iniziative.

Ouest'anno ci siamo particolarmente impe-
gnati nel pubblicizzare le due mostre che abbia-
mo organizzato, attraverso l'affissione di mani-
festi murali per le vie di Bologna e di Pianoro, la
pubblicazione di brevi articoli su importanti
quotidiani e la distribuzione di adesivi da noi
realizzati. I-nostri sforzi sono stati ampiamente
ripagati: l'affluenza di pubblico registrata nelle
due occasioni ci incoraggia a proseguire in
questa direzione' e' sono allo studio iniziative
analoghe anche per il prossimo anno.

Sia a Bologna, sia a Pianoro (BO) i visitatori ci
hanno sommerso di domande sulla coltivazione
e classificazione delle succulente e la nostra
voce e le nostre conoscenze sono state messe a
dura prova. Insomma, sembra inevitabile l'inte-
resse che le succulente suscitano ogni qualvolta
escono dai nostri terrazzi o dalle nostre serrette
per farsi ammirare in pubblico. Se l'ango1o
occupato dai Mesembriantemi è quello che
stupisce di più, si avverte in generale nei
visitatori- la meraviglia nel vedere radunate
piante dalle forme cosi varie ed insolite.

In occasione di una mostra, la rivista mensile
"Giardini" è venuta a trovarci ed ha realizzato
un servizio fotografico. Ci è stata proposta una
collaborazione in una rubrica di posta.

Grande importanza rivestono le riunioni a
cadenza bimestrale (eccetto che in estate) che
teniamo in un'aula dell'Istituto di Botanica di
Bologna. La settantina di persone che è presente
normalmente proviene da tutte le provincie e
costituisce motivo di soddisfazione e d'incorag-
giamentoa tre sempre meglio.

Sono state tenute delle brevi relazioni sull'ap-
parato radicale, il fusto e le malattie delle
succulente, con distribuzione di dispense. Ab-
biamo proiettato diapositive sulla flora dello
Zimbabwe, delle Canarie e sulla Collezione
Municipale di Zurigo. E stata distribuita una
notevole quantità di semi, messi a disposizione
dai soci.

A chiusura, un ringraziamento ai soci che con
il loro aiuto hanno consentito la realizzazione
delle due mostre di quest'anno e anche a coloro
che, partecipando assiduamente alle iniziative
intraprese, ne hanno determinato il successo.

MORENO Msnt-:carri e Lucm Oueazs

Lombardia
La Sezione ha chiuso con un saldo ATTIVO di

L. 27.429; la quota regionale è stata versata da
80 soci su un totale di 108 paganti. Le uscite
sono state di:
L. 380.000 - fotocopie, affrancatura circolari,

buste, corrispondenza soci

l"F"!"'!"f"!"f"l"l"'

. 45_.000 - affitto sala riunioni

. 5.900 - acquisto stampati c/c postale
_ 64.000 - ingrandimenti fotografici

29.000 - materiale allestimento mostre
eentrate di:

400.000 - quote regionali
29.106 - interessi su dep.banc.

1.511 _ interessi su c/c postale
121.058 - saldo attivo 1985

L'assemblea dei soci ha deciso di mantenere
invariato l'importo_della quota regionale. Le
maggiori entrate, indispensabili per poter met-
tere in calendario un discreto numero di attivi-
tà, saranno assicurate dal ricavato di una
vendita di piantine donate dai soci. Le quote
associative, L. .l5.000+L. 5.000, possono essere
versate a mezzo c/c .postale o direttamente nelle
mani della Segretaria nel corso della prossima
riunione, che si terrà:
SABATO 13 DICEMBRE, ore 15, a MILANO
presso la Sala Teatrale dei Sacerdoti del Sacro
Cuore-Dehoniani, Via Andolfato 1.

In programma:
PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE (preghiamo
tutti di portarne, anche se di piante non
identificate)
VISIONE DELLA REGISTRAZIONE (della par-
te dedicata alle Succulente) della trasmissione
televisiva "Cordialmente", andata in onda il 5
scorso su RAI DUE
TECNICHE DI RIPRODUZIONE - i nostri
soci: Adelmo Benzoni, G. Battista Leonardi e
Luciano Crevenna ci spiegheranno come semi-
nare e riprodurre per via vegetativa le nostre
piante.

ATTIVITA PRIMAVERA/ESTATE
Abbiamo in programma: visite ai VIVAI PEY-

RON, CREVENNA e CERUTTI, alla COLLE-
ZIONE MUNICIPALE di ZURIGO, la partecipa-
zione alla manifestazione "LA BANCARELLA
FIORITA" organizzata dal Gruppo Alpini di
Vedano O. ed una riunione presso l'abitazione
dell'Ing. Benzoni.
GORDON ROWLEY tradotto in i ta I i a ti o.

E nelle librerie l'edizione italiana, curata
dalla Casa Editrice Zanichelli, del famoso: "The
Illustrated Encyclopedia of Succulents". Il co-
sto del volume, che ha più di 500 fotografie a
colori, è di L. 38.000.

Segretaria: M. COSTANZO
V.le Piave, 68 - Pessano (MI)
Tel. 02/9504404

Vicesegretaria: V. DIDONI
Via M. Lutero, 7 - MILANO
Tel. 02/2570157



Triveneto
La preannunciata Mostra di Treviso, svoltasi

nei giorni 12 e 13 Settembre u.s., è stata visitata
da migliaia di persone. Inscritti dodici nuovi
soci. Del ricavato, 1.173.000 lire, un milione è
stato devoluto in beneficenza mentre il resto è
stato versato nelle casse della sezione.

Dalla Mostra tenuta presso l'Orto Botanico di
Padova dal 17 al 25 Maggio u.s. sono state
ricavate 1.700.000 lire; di esse, lire 1.500.000
sono state devolute ad opere benefiche, mentre
le rimanenti 200.000 lire sono state accantonate
in previsione dell'acquis'to di opere di un certo
valore riguardanti le piante grasse.

` La somma complessiva di lire 2.500.000 desti-
nata ad opere di beneficenza è stata consegnata
il 14 Ottobre u.s. nelle mani di Padre Giustinia-
no Babuin, Missionario in Guatemala.

Dal 30 Ottobre al 2 Novembre u.s. alcuni soci
della zona di Padova hanno esposto le loro
piante a "TUTTINFIERA" (Fiera di Padova.
Padiglione C, settore n. 49). _

Per l'anno 1987 sono previste, in linea di
massima, le seguenti manifestazioni: dal 20 al
22-2 Fiera di Padova: FLORMART; dal 2 al 10-5
Museo Civico Bellona di' Montebelluna (TV):
MOSTRA DI PIANTE GRASSE; alla fine di
Maggio (data da stabilire) Orto Botanico di
Padova: MOSTRA DI PIANTE GRASSE; dal 5 al
-6-9 Villa Manfrin di Treviso: V MOSTRA DI
PIANTE GRASSE.

A tutti un cordiale saluto ed un arrivederci,
per le manifestazioni varie, al prossimo anno.

A , Ii. SEGRETARIO RosA TAN:

LA POSTA DEI LETTORI

Il Dr. D. R. HUNT (54 Priory Road, Richmond
Surrey TW9 3DH, Inghilterra), editore di
BRADLEYA - Annuario della British Cactus 81
Succulent Society, informa i soci dell'A.I.A.S.
che è disponibile al prezzo di 8 lire sterline 'il IV
volume della suddetta pubblicazione. Sono al-
tresì disponibili, allo stesso prezzo (che com-
prende anche le spese di spedizione), i preceden-
ti volumi -1-3 (1983-85). Chi desiderasse acqui-
stare tutti e quattro i volumi finora pubblicati
può ottenerli con uno sconto di 7 lire sterline e
dovrà pertanto inviare a mezzo vaglia interna-
zionale diretto al Dr. D. R. HUNT all'indirizzo
indicato sopra 25 lire sterline specificando che
si desiderano i voll. 1-4 di Bradleya.

Per .comodità dei soci pubblichiamo i somma-
rì dei singoli volumi.
Volume I (1983): G. ROWLEY, Dedica a Richard
Bradley, FRS; N. P. 'TAYLOR e J. Y. CLARK,
Morfologia dei semi e classificazione in Ferocac-
tus subg. Ferocactus; S. CARTER e P. E..
BRANDHAM, Alcune nuove specie di Aloë .della
Somalia; M. A. T. Jonusou ed R. M. O. GALE,
Osservazioni su Calibanus hookeri; P. V.

BRUYNS, Resurrezione del genere Quaqua; L. C.
LEACH, Classificazione di cactus e di altre succu-
lente mediante cultura di tessuti; H. FRIEDRICH e
W. GLAETZLE, Un sussidio per la classificazione
del genere Echinopsis: la morfologia dei semi;
D. HUNT, Una nuova rassegna delle Mammilla-
ria: nomi dalla A alla C.
Volume 2 (1984): G. ROWLEY, Jacquin e le
Stapelieae; M. G. GILBERT ed S. CARTER. Un'eu-
forbia cactomorfa dell'Etiopia; P. V. BRUYNS,
Una combinazione nuova nel genere Huernia
(Asclepiadaceae); N. P. TAYLOR, Una rassegna di
Ferocactus Br. & R.; D. I-IUNT, Le cactacee del
Botanicum Americanum di Plumier; D. HUNT.
Una nuova rassegna delle Mammillaria: nomi
dalla D alla K.
Volume 3 (1985): P. V. BRUYNS. Annotazioni
sulle ceropegie della Provincia del Capo; M. B.
GILBERT. Il genere Sedum in Etiopia; D. HUNT.
Una nuova rassegna del genere Mammillaria:
nomi dalla L alla M; D. I-IUNT, Il contributo di
Ehrenberg alla storia di alcune cactacee messi-
cane; U. EGGLI, I nomi non validi attribuiti da
Backeberg ai cactus; U. EGGL1, Rassegna della
stampa periodica riguardante le piante
succulente.
Volume 4 (1986): E. F. ANDERSON. Revisione del
genere Neolloydia Br. & R. (Cactac-eae); P. V.
BRUYNS. Miscellanea di annotazioni sulle cero-
pegie (Asclepiadacee); D. I-IUNT, Una nuova ras-
segna delle Mammillaria: nomi dalla N alla R;
D. I-IUNT ed N. P. TAYLOR. I generi delle Caeta-
ceae: verso un nuovo consenso; W. GLAETZLE e
K. H. PRESTLE, Morfologia dei semi nel genere
Notocactus.

Costituzione della Echeveria Society

Il nostro socio WOLFGANG. SYRBE, che deside-
riamo ringraziare per la collaborazione, rende
noto che è avvenuta la fondazione della ECHE-
VERIA SOCIETY con sede a Coxcatlán, Puebla,
Messico. La società si prefigge come scopo
quello di diffondere la conoscenza di questo
genere di succulente e distribuisce ai soci pian-
tine e semi. Chi fosse interessato all'iscrizione a
questa nuova associazione puo rivolgersi a
FELIPE OTERO, Camino Real a Calipan km 3,
Barranca de las Minas, 75980 COXCATLAN,
Puebla, Messico, che è ben lieto di fornire tutte
le informazioni. -

STATUTO -

O Alla vigilia del dibattito sulle variazioni da
apportareallo statuto che regge la nostra asso-
ciazione, pensiamo che sia utile portare a
conoscenza di tutti i soci il testo dello statuto
attualmente in vigore.
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Art. 1 _ E costituita in Italia una associazione
non riconosciuta denominata "A.I.A.S. Associa-
zione Italiana Amatori delle piante Succulen-
te". L'associazione è articolata in Sezioni locali,
la cui istituzione è soggetta alla approvazione
del Consiglio. _
Art. 2 - SCOPO: l'associazione si propone di
promuovere l'interesse per lo studio, la collezio-
ne e.la coltivazione dei cactus e delle altre
piante succulente, facilitando lo scambio di
informazioni e di materiale tra i soci, organiz-
zando viaggi, gite, convegni, raccolte di pubbli-
cazioni, mostre e quanto altro necessario O utile
alla divulgazione delle piante succulente in
genere. L'associazione rifogge da qualsiasi sco-
po di lucro e non si ispira ad alcuna ideologia
politica O religiosa.
Art. 3 _ DURATA: la durata dell'associazione è
a tempo indeterminato, a meno che, in qualsiasi
momento, i tre quarti degli associati non ne
deliberino lo scioglimento.
Art. 4 - AMMISSIONE: possono inscriversi
all'associaziOne persone italiane O straniere
realmente interessate allo scopo di cui aIl'art. 2.
L'iscriziOne è subordinata al versamento di una
quota associativa annuale, il cui ammontare è
stabilito dall'assemblea sulla base del bilancio
preventivo. Tale quota può essere raccolta, sia
dal Segretario Nazionale, sia dai Segretari
Locali; questi ultimi provvederanno ad inoltrar-
la per intero al Segretario Nazionale. Le sezioni
locali possono stabilire una quota aggiuntiva, il
cui ammontare resterà a disposizione della
sezione per le sue attività. Nel caso che una
sezione non disponga di fondi proprii può
ricorrere ai fondi dell 'Associazione perla gestio-
ne ordinaria.
Art. 5 - DECADENZA: si decade dalla qualitá
di associato per dimissioni accettate dal Consi
glio, per espulsione pronunciata dal Consiglii
per gravi motivi e per tutti gli altri casi previst
dalla legge.
Art. 6 - SOCI: i soci si dividono in Ordinari
sostenitori e onorari. I soci sostenitori verseran
no una quota annuale almeno quintupla d
quella stabilita per i soci ordinari. I soci onora
ri, che non dovranno versare alcuna quota
associativa e che non potranno ricoprire alcune
carica in seno all'associazione, sono scelti dal-
l'assemblea tra le persone che si siano partico-
larmente distinte nello studio e nella coltivazio-
ne delle piante grasse.
Art. 7 - AMMINISTRAZIONE: I'Associazione è
amministrata da un Consiglio nazionale compo-
sto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Se-
gretario Nazionale, dal Tesoriere e dai Segretari
delle sezioni locali; il Consiglio è convocato
almeno una volta all'anno dal Segretario Nazio-
nale. Il Consiglio dura in carica un esercizio ed i
suoi membri sono rieleggibili. Ad esso è affidata
l'amministrazione ordinaria e straordinaria

dell'associazione. La rappresentanza di fronte a
terzi ed in giudizio spetta al Presidente. Al
termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio
predispone una relazione sull'attività svolta
dal'l'Associazione, corredandola del bilancio
consfmtivo e del bilancio preventivo e la sotto-
pone all'approvaziOne dell'assemblea.
O Ogni Sezione elegge un Segretario locale che
ne organizza l'attività e che dovrà provvedere al
termine di ogni anno a presentare al Consiglio
una relazione sull'attività svolta dalla Sezione,
corredata da un rendiconto economico.
Art. s _ ASSEMBLEE; le tfitaative ed i pm-
grammi deIl'Associazione vengono 'stabiliti in
un'assemblea, presieduta dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vicepresidente, che dovrà te-
nersi in un luogo scelto dal Consiglio entro il
mese di Maggio di ogni anno. L'organo ammini-
strativo provvederà alla convocazione mediante
lettera ai soci e lettera raccomandata ai Segre-
tari locali, contenente l'ordine del giorno, spedi-
ta almeno'trenta giorni prima di quello fissato
per l'adunanza.
O L'assemblea, tanto locale, quanto nazionale,
delibera a maggioranza dei presenti, comprese
nel computo le deleghe a margine dell'avviso di
convocazione. Le deliberazioni vengono prese a
voto palese per alzata di mano oppure, a
richiesta di uno solo dei pesenti O a discrezione
del Presidente, a voto segreto.

L'assemblea locale deve essere convocata dal
Segretario locale O, in caso di sua inerzia, dal
Segretario Nazionale mediante lettera spedita
al domicilio dei soci almeno quindici giorni
prima di quello prefissato per l'adunanza. An-
che l'assemblea locale deve essere convocata
almeno una volta alI'anno, non meno di dieci
giorni prima di quello prefissato per l'assem-
blea generale.
O Gli avvisi di convocazione di ogni assemblea
dovranno essere spediti a tutti i soci regolar-
mente inscritti non in mora con il versamento
della quota associativa alla data di sessanta
giorni prima di quello dell'adunanza. Gli asso-
ciati inscritti, messisi in regola nel periodo
intermedio, potranno partecipare all'assen-iblea
senza però eccepire difetto alcuno per la loro
convocazione.

Copia del verbale, redatto a cura di persona
designata dall'assemblea, sarà spedita ad ogni
associato.
Art. 9 -- CONTROVERSIE: eventuali contro-
versie che dovessero insorgere tra i soci o fra i
soci e gli organi dell'associazione saranno devo-
lute alla cognizione di un collegio arbitrale,
composto da tre arbitri nominati daIl'assem-
blea, il quale giudicherà irritualmente e secon-
do equità; le sue decisioni sono inappellabili.

Art. I0 - MODIFICHE DI STATUTO: per le
modifiche di statuto l'assemblea delibera vali-
damente in prima convocazione con la presenza



in proprio O per delega dei due terzi degli
associati e con il voto favorevole della maggio-
ranza dei presenti. In seconda convocazione
l'assemblea delibera validamente qualunque
sia il numero dei presenti in proprio O per
delega e con la maggioranza dei due terzi.
Art. Il - SCIOGLIMENTO: in caso di sciogli-
mento il patrimonio residuato dopo il pagamen-
to di tutti i debiti sarà devoluto ad un Orto
Botanico O ad altro Ente o Istituzione distintasi
nello studio o nella raccolta di piante grasse.
Art. 12- RINVIO: per quanto qui non esplicita-
mente previsto valgono le leggi vigenti in
materia. ' '

INDOVINA INDOVINELLO

Pubblichiamo, qui sotto, i due giuochi (il n. 5 ed
il n. 7), apparsi nel numero 1 (1986), stampati
inesatti O incompleti; a seguire, ve ne proponia-
mo di nuovi: buon divertimento!

OSNEDNELPSUTUCA

RCEERETUSUSOVIN

EOOTOMSSUBULATA

APBUIPIOLLISFIP
S U E R E C O L L A H S R A M

I L S G E A E R A B L A A T A

L I S I 0 G P P T E C M I A P Per non parlare... di qziesfalzra Cor_vplzanrlza.'

INEDLTOASEIILNI

5 - Bisenso (7)
Al largo della Cina...
una Lobivia sia.

7 - Anagramma (8)
Delizíar...Astroplz_vIz.un.

ll- - Scarto di finale (7,6)
Son Epithelam/me...oppz-ir pecore?

12 - Anagramma (7)
Ancistrocactus ed Echinocereus... ci ƒrorre.

13 - Sciarada '(7+5=12)
Vivono a Napoli ed a Salerno...
tutte -le piante...
di Blossƒeldia.

14 - Bisenso (7)
C'è una Copiapoa... negli Stati UIzin`.'

15 - Scarto di finale (7,6)
Gymnocalyciunz.. o forse sarai: farfalle?

16 - Cambio di iniziale (7)
In Messico questa Cwizarinía-.. è venerato.

17 - Scarto di finale (8,7)
Mamriiillaria... con fargeizto I›I't›o.

18 - Anagramma (5)
Questa Coryphatttha... è senza pélzl'

19 - Anagramma (6)

20 - Sciarada (54-5=10)
=Ha le strisce azzurre e nere...
è più che elementare...

N A Y A A C N N C A R N E A C riconoscer questa Neochilenía!

ENAASLAUITAIALT

SAGITRATCALMADA

ACUTUS MARSHALLOOEREUS PIOTA
ALBA MILA RETUSUS
ALBUS MINIMA scoPA
ALOE NANA
ARTIGAS NEOBEssEYA
CALMADA NEOPORTERIA
CA-RNEA Nn/Osus
FRAILEA OBREOONIA
LANATA oREAs TUNA
LAUI PAMPANA TUROIDA

SENILIS
SETICEPS

Le soluzioni al prossimo numero.

SCOPULINA

SPLENDENS
SUBULATA

1
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L'A.I.A.S. PER SOCI

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

\
Assistenza ai soci

-._
'¬ \ _

-¬_

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

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

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

Distribuzione semi

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

Documentazione

Attualmente l'A.I.A.S., intrattiene con una ven-
tina di associazionidi altri paesi rapporti di
collaborazione, che prevedono anche lo scambio
delle rispettive pubblicazioni. u

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

Diateca

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

da organizzare durante le riunioni delle sezioni.
Ogni diapositiva sarà corredata da una sche-

da illustrativa dell'esemplare raffigurato.
Nel frattempo, tutti i soci in possesso di

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

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

Le diapositive debbono soddisfare ai seguenti
requisiti:

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

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

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

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

. scheda; _
V) grandezza ed età della pianta e data in cui è

stata eseguita la ripresa fotografica.
Le diapositve diventano di proprietà del-

l'A.I.A.S. rimanendo a disposizione dei soci.

Piccoli annunci

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

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

I



NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comunicazioni con la redazione

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

Presso la redazione della rivista funziona
anche un servizio irtƒomiazioni, che potete utiliz-
zare per avere notizie riguardanti il mondo
delle piante succulente, quali problemi di colti-
vazione, tecniche culturali, reperibilità di pian-
te, libri e riviste specializzati, indirizzi di colle-
zionisti, ecc. Faremo il possibile per rispondere
celermente ed esaurientemente ai vostri quesiti,
anche se in certi periodi potranno verificarsi dei
ritardi, per i quali vi chiediamo scusa fin d'ora.
Vi preghiamo, tuttavia, di non rivolgere alla
redazione domande, la risposta alle quali po-
trebbe costituire pubblicità redazionale gratui-
ta a favore di qualche ditta o vivaio o prodotto.
Coloro che avesso interesse a far conoscere sé o
la propria produzione ai soci dell'A.I.A.S. posso-
no, con una modicissirna spesa, usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Indice volumi-l-5 della rivista

È in distribuzione l'indice analitico (argo-
menti, autori, illustrazioni, recensioni) dei pri-
mi cinque volumi di PIANTE GRASSE., prepa-
rato dai soci M. Costanzo, P. Nardi e P. Nicosia.
Tutti coloro che fossero interessati all'indice
sono pregati di voler indirizzare la loro richie-
sta, allegando lire 1000 di francobolli, a Giusep-
pe MALOSPIRITI, Via della Palmarola 12,
00135 Roma.

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

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

_.: e
Attenzione: Il numero di ccp postale di Tonino
Angelozzi (Sezione Abruzzo - Molise - Marche)
pubblicato nel numero precedente è errato. Il
numero giusto è 10000651. _

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi,
articoli per il giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitari 0 altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie di mettersi in contatto,
per informazioni concernenti i prezzi, peraltro
modicissimi, e per i necessari accordi, con il
Socio PASQUALINO NICOSIA, Viale Libia, 76 -
00199 Roma.

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

Istruzioni per gli autori di articoli

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

Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo vanno inviati o alla redazione o a un
membro del comitato redazionale.

ERRATA CORRIGE

Nella relazione ("pagine blu" del n. 3 - 1986)
sulla mostra-mercato organizzata dalla sezione
Lazio e dall'Orto Botanico dell'Università "La
Sapienza" è stato riportato per errore che il
secondo premio era stato assegnato a G. PAUSA-
No, al quale era stata invece attribuita una
menzione di merito. Il secondo premio è stato
assegnato alla ditta VAINO di Napoli. Ci scusia-
mo per l'involontario errore con gli interessati e
con i lettori e ringraziamo il nostro Presidente,
prof. G. ROVIDA, per la segnalazione della
inesattezza.
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XIII. G_v1m1oca1_\'c.f`mn horstii Buining, cosi chiamato in onore di Leopoldo Horst, scopritore in anni
recenti di un gran numero di nuove ed interessanti specie di cactacee, fra cui molte llebelmcumía, venne
descritto per la prima volta nel 1970 e da allora si e andato vicppiù diffondendo nel le collezioni a causa
dello splendore della sua epidermide di color verde erba, della simmetria lineare e pulita del suo corpo
e della facilità con cui produce polloni. Esso possiede un fusto pressoché sferico (alto lino a 7 cm,
diametro fino a 1 1 cm) con (4)-5-(6) costole ampie, arrotondate, solo lievemente tubercolatc, o.gn_una
delle quali reca appena 3 o 4 areole, tomentose in gioventù, provviste ciascuna di 5 spine radiali, di
color giallo chiaro, non appressate al corpo, lunghe fino a 3 cm, delle quali una e diretta verso il basso.
Fra le cactacee, solo G_vn1í:ocaI_vcizun usterizun Y. Itò e Asn'op/.=_rfmn usterias (Zucc.) Lem. hanno una
struttura cosi semplice ed elegante. I fiori (lunghi fino a ll em e larghi altrettanto), di colore variabile
dal crema al rosa pallido con riga centrale più scura, vengono prodotti da Maggio ad Agosto da areole
giovani poste su costole alterne (in conseguenza della fillotassi 2/5-stica); essi durano 4-5 giorn1.In caso
di fecondazione riuscita (la cosa non sembra semplice da ottenere) al fiore succede una bacca color
glauco intenso a causa di un particolare rivestimento ceroso, che e lunga fino a 5 cm e che persiste per
mesi sulla pianta prima di giungere a maturazione. Per avere successo nella coltivazione bisogna tener
conto del fatto che la patria di questo G;-1nm›cal_rcium non è l'Argentina ma il Brasile meridionale (Rio
Grande do Sul) dove cresce, nei pressi di Cacapava, su rupi a strapiombo al riparo delle stesse e di altra
vegetazione. Quindi, substrato argilloso ma permeabile, temperature elevate (anche in inverno è bene
non esporre le piante a temperature inferiori a 12 C e continuare a fornire loro una lieve umidita),
esposizione a mezzo sole soprattutto in estate 'e abbondanti annaffiature durante il periodo vegetativo.

La var. bueue/ceri Buining qui raffigurata cresce anch'cssa su rupi nei pressi di S. Franzisko de
Assis, 200 km a occidente di Cacapava. Si distingue dalla var. /zorsfi per l'epidermide più scura e meno
brillante, per le spine più robuste e tozze nonché per il colore rosa cupo dei fiori, la cui durata e limitata
a due giorni.
(G. Sleiter - Foto e collezione Costanzo) -

XIV. T/-zelocactus bicolor (Galcotti) Br. & R. è una bella pianta, molto decorativa per la presenza di
numerose spine, spesso vivacemente colorate di rosso, e per i grandi fiori prodotti durante l'estate. La
specie presenta un areale di distribuzione molto vasto, essendo stata trovata nel Texas meridionale
(Stati Uniti d'America) e nell'altopiano centrale del Messico fino allo stato di San Luis Potosì. Il fusto è
solitario, verde, da ovoidale ad allungato, con un diametro di 10-13 cm ed un'altezza di Il-14 cm. Le
costole, in numero variabile da 8 a 13, sono divise in tubercoli larghi e bassi. Le areole sono circolari,
feltrose da giovani, recanti numerose spine di color paglierino o rosso più o meno intenso. Quelle
radiali (da 9 a 18) sono aderenti al fusto, raggiate, aciculari, lunghe da 1 a 3 cm; le centrali sono
generalmente quattro, di cui le tre superiori volte verso l'alto, subulate, diritte o leggermente curve,
lunghe fino a 3 cm. I fiori sono vistosi, lunghi e larghi 5-6 cm, con petali di color rosa porpora, rossi alla
base e sono prodotti da un'area particolare adiacente l'areola nella parte superiore dei giovani
tubercoli in crescita; dopo che sono caduti lasciano una vistosa cicatrice. Stante l'ampia diffusipne, le
varietà sono numerose; fra esse si ricordano la var. bolansís (Runge) Knuth, con spine completamente
bianche, la var. ƒlavidispirms Backbg., con spine color paglia e la var. sc/form' (Engelmann) Krainz, con
spine più robuste e più intensamente colorate; esse si distinguono soprattutto per la diversa forma ed il
diverso colore delle spine e per le dimensioni del corpo della pianta. Il frutto, a maturità, è secco e
scaglioso; i semi sono neri, finemente reticolati e tubercolati. La specie è di crescita lenta, ma non di
difficile coltivazione. Desidera un'esposizione in pieno sole, un substrato minerale ben drenato (anche
a reazione alcalina) ed innaffiature regolari durante l'estate. La fioritura e tipicamente estiva ed i fiori
sono prodotti da ogni nuovo tubercolo se la pianta è in buone condizioni. D'inverno, tenuta all'asciutto,
resiste a temperature piuttosto basse (circa 0 C).
(A. Mosco - Foto e collezione Mosco)
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4|____,I__'________4___`›______K,_åá___1_`____ti_

_`_______W_______”__'_ _`____ _____ v__|______'_____ É___ _WÂA\__\_I _,_“__”_*Kp\p`x__\__ì_\__v__'_____'ql_
lc`H̀'_;"_____`I$J._._``___\_H/¬4

___II _\_

_`_____'-` __

_'_u_H_______“____JÀ___ __ ___ __ ________
___'____'__\_á____`____`_H____,:X____,_KR\`

__̀ _____,I_____)_y___`_|___›_,__`_____'_̀̀K__:_____h""_I___2)__._J_____, ____

_'

_¬_
“__________

______“_di_"__ __?__I___d_`__

J'_̀_'II›__V_|“__\___l _`_'AS_“___I__ _ _.`

_x_I“___`_`_____$""_ ,_________“`___*__/___

___3:^~___,_IÈI__` _fa__`__Iqa___\_`\_v\p̀`
__\_":l____g KI(v"_K.____

_'“m___v___6_h^7_I__ ___'_Hp3påp __,_
`_\'_____`___'

\p t̀\_̀__Hr

__________À ___ 34_____\

ñá3_`_pp`
______J“U.___À___E_'____|_'

ah__J__“________,_›_ Q__`"__J`___¬___'_'I_i

_`_II

LU"2______`I_:_ *__1_,*̀
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APPENDICE

Gli ormoni vegetali. (SALA & CELLA,
1976; DORFFLING, 1984; NICKEL, 1982).

La crescita delle piante è controllata
da ormoni da esse stesse prodotti. Essi
agiscono in quantità molto piccole ed
influenzano organi anche distanti dal-
la sede di sintesi. I gruppi di ormoni
fino ad oggi isolati sono 5: auxine,
citochinine, gibberelline, acido abscis-
sico ed etilene. Di questi soltanto i
primi 3 hanno un ruolo fondamentale
nelle colture in vitro di cellule ed
organi. Accanto agli ormoni esistono
molte sostanze ad azione simile sinte-
tizzate in laboratorio (regolatori di
crescita); questi sono- in genere più
stabili dei prodotti naturali e vengono
largamente utilizzati in campo speri-
mentale.

Auxine. Le auxine sono sintetizzate
principalmente negli apici vegetativi,
nelle giovani foglie e nei frutti in
maturazione. Gli effetti principali so-
no (da SALA e CELLA 1976):
stimolano la distensione cellulare;
stimolano la crescita delle radici;
inibiscono la caduta delle foglie;
stimolano la crescita dei frutti e ne

ritardano la caduta
determinano la dominanza apicale,
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inibiscono cioè lo sviluppo delle
gemme presenti al d_i sotto dell'api-
ce vegetativo.
La principale auxina naturale è l'a-

cido indolacetico (IAA) e molte altre
sono state sintetizzate in laboratorio.
Alcune di queste sono utilizzate, oltre
che per le colture in vitro, per usi
agrari, l'acido diclorolenossiacctico
(2 ,4D) è utilizzato come erbicida, l'aci-
do naftalenacetico è usato per facilita-
re la radicazione delle talee.

Citoc/*zii-olii-ze. Sino a qualche anno fa
la principale fonte di citochinina per
le colture in vitro era costituita dal
latte di cocco. La kinetina e la benzi-
lamminopurina (BAP) citochinine sin-
tetiche, furono scoperte negli anni '50
e laprima citochinina naturale (zeati-
na) fu isolata nel 1964 dalla pannoc-
chia di granoturco. La sede precisa di
sintesi in vivo non è nota con esattez-

za: se ne trovano grandi quantità nei
tessuti in attiva crescita e potrebbero
essere sintetizzate dalle radici e tra-
sportate alle parti superiori della
pianta. Le principali azioni sono:
stimolano l'espansione fogliare;
ritardano la senescenza della foglia;
determinano lo sviluppo delle gemme.

Gibberelline. Sono sintetizzate negli
organi in attiva crescita (meristemi
apicali e sub-apicali del fusto e della
radice, giovani foglie, embrioni). I
principali effetti sono:
la stimolazione della crescita e dell'e-

spansione fogliare agendo sulla divi-
sione e sull'allungamento cellulare;

l'auInento della dimensione dei frutti;
l'interruzione della dominanza apica-

le.

Le foto sono degli autori, i disegni della tavola
fuori testo sono a cura di Anna Maria Orlando.

Pìollliron
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MODELLI ARCHITETTURALI NELLE SPECIE
SUCCULENTE DI Euphorbia L.(*'“)

/1/Iaurifgio Sajem, Amm Marin Orlctndo, Enrico Bellini (*)

Le specie succulente del genere Eu-
phorbia colonizzano principalmente
ambienti desertici e subdesertici del
continente africano e dell'India. Pos-
sono essere considerate per grandi
linee come derivate da antenatitropi-
cali nel movimento migratorio verso _il
più arido sud. Si considerano come
rappresentanti più primitivi le specie
arborescenti e prodotti p.iù evoluti
della selezione le specie erbacee con
radice tuberosa (WHITE er al. 1941). Il
"trend" evolutivo può essere schema-
tizzato come segue: antenati tropicali
¬*~ alberi succulenti-› arbusti -› erbe
succulente -› tuberose con rami pe-
renni »¬ tuberose con parte aerea
annuale. Le strategie adattative di
queste succulente mostrano un note-
vole grado di convergenza evolutiva
con le Cactaceae, sia da un punto di
vista morfologico, sia fisiologico. In
ambedue i gruppi vi è riduzione del-
l'apparato fogliare fino alla sua vir-
tuale scomparsa con funzione fotosin-
tetica assolta dai fusti verdi; protezio-
ne dai predatori per mezzo di armatu-
re di spine, presenza di metaboliti
secondari (alcaloidi neurotropici nelle
Cactaceae, latici urticanti in Euphor-
bia) o mimetismo nelle specie inermi;
la comune adozione di fotosintesi
CAM può essere considerata l'espres-
sione fisiologica delfadattamento ad

(*) Lavoro eseguito con il contributo della
Regione Sicilia (legge 50/1978).

(**) Gruppo Biologia delle Piante Succulente,
Dipartimento di Scienze Botanichc, Via Archi-
rafi 38, I - 90123 Palermo.
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ambienti desertici. All'interno della
grande variabilità morfologica, indi-
cativa della varietà di ambienti colo-
nizzati, vi è una notevole costanza
nella struttura del ciazio, ed i caratteri
vegetativi assumono un ruolo impor-
tante nella delimitazione delle specie.

Le suddivisioni in gruppi di queste
succulente sono tutte basate sulla for-
ma dell'individuo adulto (WHITE et al.
op. cit.; JACOBSEN 1960; RAUH 1983,
1985). Soltanto CREMERS (1975) ha
inquadrato secondo modelli architet-
turali un piccolo gruppo di Euphorbia
del Madagascar.

Nel procedere alla revisione delle
Specie succulente di Euphorbia colti-
vate nel nostro Orto Botanico (SAJEVA
et al. 1984) ci siamo posti il problema,
oltre che di identificare correttamente
le specie presenti, di tentare un inqua-
dramento secondo i modelli architet-
turali proposti di HALLE, OLDI-:MAN e
TOMLINSON (l978)* che presentano il
vantaggio di spiegare ontogenetica-
mente la struttura finale e sono per
questo meglio definibili.

Per definire un modello architettu-
rale vengono considerati i seguenti
parametri:
l) la crescita primaria;
2) l'orientamento spaziale degli assi
vegetativi;
3) la cronologia di crescita degli assi.-

(*) HÃLLE, OLDEMAN e ToML1NsoN (1978)
danno una definizione di albero in senso lato
(pagine-1-2); è in base alla loro definizione che
riteniamo possibile inquadrare le specie succu-
lentetdel genere Euphorbia nei modelli architet-
turali da loro proposti.
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l) La crescita primaria e conseguen-
za dell'attività del meristema termi-
nale, sia come durata, sia come ritmo
di attività del meristema stesso. Un
meristema terminale puo o meno con-
tinuare ad esistere; il risultato archi-
tetturale di questa alternativa è in
termini sessuali, la comparsa di un
infiorescenza laterale o terminale e, in
termini vegetativi, una crescita di tipo
monopodiale o di tipo simpodiale*°'*'.
L'attivìtà continuata o ritmica del
meristema terminale si traduce nel
primo caso nella produzione di assi
vegetativi che mostrano un'equivalen-
za quantitativa di tutti gli internodi,
delle foglie e dei meristemi laterali;
nel secondo caso gli assi vegetativi
mostrano un regolare alternarsi tra
serie di internodi corti, portanti foglie
relativamente ridotte, e serie di lunghi
internodi con foglie di grandezza
normale.

2) In generale, gli assi vegetativi
ortotropici presentano simmetria ra-
diale e fillotassi decussata o spiralata
mentre gli assi plagiotropici sono a
simmetria dorsoventrale e fillotassi
distica. Normalmente, un meristema
determina esclusivamente una delle
due condizioni-; tuttavia vi sono degli
assi misti in cui si passa dall'ortotro-
pia alla plagiotropia lungo un unico
asse prodotto da un singolo meriste-
ma.

3) I meristemi laterali possono esse-
re attivi contemporaneamente al me-

(**) Glossario
Ciazio: infiorescenza delle euforbie.
Crescita monopodiale: lungo un singolo asse.
Crescita simpodiale: si sviluppa formando di-

versi assi.
Distica: disposta in 2 serie verticali.
Fillotassi: disposizione delle foglie sul fusto.
Ortotropico: che cresce verso l'alto, perpendico-

lare al suolo.
Plagiotropico: che cresce orizzontale, parallelo
al suolo.

ristema principale da cui si sono origi-
nati ed in questo caso gli assi vegetati-
vi (principale e laterali) hanno la
stessa età oppure possono rimanere
dormienti per un periodo più o meno
lungo.

La nomenclatura delle specie è stata
revisionata secondo WHITE et al. op.
cit., JACOBSEN op. cit. e la consultazio-
ne di riviste specializzate. Per la deter-
minazione dei modelli sono stati esa-
minati gli stadi di sviluppo da seme
(ove disponibili), gli individui adulti
coltivati e, nei casi in cui non erano
disponibili semi o gli esemplari adulti
presentavano modificazioni nel "pat-
tern" di sviluppo a causa di traumi
meccanici, ci siamo serviti delle nu-
merose illustrazioni presenti in lette-
ratura.

Gli 80 esemplari coltivati (riuniti in
50 specie) sono stati inquadrati nei
seguenti modelli:
CORNER, ToIv|L1NsoN, LEEUWENEERG,
MAssART, RAUH, Arrnvis.

MODELLO DI CORNER

In questo modello la crescita vegeta-
tiva di un singolo meristema produce
un asse, privo di rami, su cui si

-ra

›.$*""*" fa -'

_0besa (modello di Comer) negli stadi giovani-
lt e globulare ma con Il tempo assume porta-
mento colonnare. E fomiata da un singolo asse
con fioritura laterale che non influenza lo
sviluppo del caule.
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sviluppano infiorescenze laterali.
L'assenza di influenza della fioritura
sulla crescita dell'asse vegetativo fa si
che il monocaule risultante avrà cre-
scita indefinita.

Specie presenti:

Euphorbia lmpleiriƒolia Jacq.
" ƒasciculctta Thunbg.

loplzogona Lam.
meloƒormis Ait.

" Obesci Hook.
" valida N.E. Br.

I!

II

MODELLO DI ToIvILINsoN

L'architettura di questo modello è
caratterizzata dallo sviluppo di modu-
li ortotropici equivalenti che si origi-
nano da meristemi basali, inizialmen-
te compresi nella regione epicotiledo-
nare. Nelle successive fasi di sviluppo,
accanto alla crescita del meristema
apicale, si osserva la proliferazione dei

af” i,'

E. cylindriƒolia è una specie stolonifera che
rientra nel modello di Tomlinson. Questa specie
ha una notevole capacità di dispersione vegeta-
tiva attraverso i suoi rami stoloniferi che posso-
no formare popolazioni monoclonali di notevoli
dimensioni.
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meristemi basali, con produzione di
rami figli tutti potenzialmente uguali.
Questo processo si ripete indefinita-
mente e da ogni ramo se ne originano
degli altri equivalenti. Si distinguono
2 tipi di sviluppo a seconda che la
fioritura sia terminale e quindi con
l'arresto di sviluppo dell 'asse ti latera-
le e non abbia inlluenza sul suo svilup-
po. Lo sviluppo delI'asse e inizialmen-

i
i

E. virosa è la specie che meglio rappresenta il
modello di Tomlinson. Si osserva lo sviluppo a
raggiera dei fusti a partire dal centro. L'esem-
plare della foto ha un diametro superiore ai due
metri. Uinfiorescenza laterale non influenza lo
sviluppo dei singoli rami che hanno crescita
indefinita.
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E. crispçt. In questa specie il modello di Tomlin-
son è riprodotto dalla crescita dei rami tuberiz-
zati che presentano uno sviluppo ripetitivo sul
tipo di E. virosa.



te orizzontale ma diviene in seguito
verticale. Questo modello ripetitivo,
consentendo una rapida moltiplica-
zione vegetativa, presenta notevoli
vantaggi in ambienti aridi o soggetti a
"stresses" fisici (pascolo, incendi).

Specie presenti

Euphorbia aernginosa Schweinf.
" cactus Ehrenb. ex Boiss.

coerulescens Haw.
crispa (Haw.) Sweet
cvlirzdriƒolia Rauh et

Marn. - Lap.
" decaffvi A. Guill.
" ƒerox Marl.

ƒraizcoisii J . Leandri
ƒaizsenvillensis Nel
milii des Moulin
nivttlia Ham.
paitliana Ursch et Leandri
pulvinata Marl.

" virosa Willd.

Il

II

Il

.II

Il

Il

Il

I!

II

MoDELLo DI LEEUWENBERG

La genesi di questo modello è facil-
mente esplicabile osservando la pian-
ta _dalla germinazione. L'epicotile, per
proliferazione del meristema apicale,
si accresce fino al momento della
fioritura. Immediatamente al di sotto
del meristema che ha prodotto la
fioritura si sviluppano le gemme
ascellari, dando luogo a nuovi rami
ortotropici equivalenti. Questo model-
lo si ripete indefinitamente e le foglie
ed i fiori si dispongono sulla superficie
di una semisfera sorretta da un asse
verticale corrispondente all'epicotile
originario.

Specie presenti

Euphorbia ap/z_vlla Brouss.
" deizdroides L.

--F tg: _ _ ..JJ

I
l
)

4
l

À
l
I
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E. derzdroides non è una "vera" succulenta ma
rispecchia molto bene il modello di Leeúwen-
berg. Dopo la fioritura da ogni ramo crescono
tre nuovi rami e si formano cespugli di notevoli
dimensioni.

" . obtusi/olia Poir.
" pteroizeura Berger
" tirzicalli L.
" rricltadenia Pax

MoDELLo DI MASSART

L'architettura di questo modello è
determinata da un tronco monopodia-
le ortotropico con crescita ritmica e
produzione di serie regolari di rami.
La posizione delle infiorescenze non
influenza lo sviluppo del tronco. È un
modello molto simile a quello di RAUH
da cui differisce per la plagiotropia dei
rami.

Specie presenti

Euphorbia bztbalína Boiss.
" caput-medusae L.

globosa (Haw.) Sims
omit/wpus Jacq.
Iriangalaris Desf.
ƒlanaganii N.E. Br.

II

Il

II

Il
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E. Caput-medmiae (modello di Massart):
a) apice del tronco con i nuovi rami in crescita;
b) rami laterali. Questi non producono nuovi
getti e questa caratteristica si mantiene anche
nelle talee; il loro tipo di crescita e paragonabile
a quello del modello di Corner.
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E. globosa (modello di Massari). Nella foto si H
nota la disposizione dei rami, inizialmente a
portamento ortotropico, che si adagiano al
suolo a causa del loro stesso peso.
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MODELLO DI RAUH

L'architettura è determinata da un
tronco monopodiale ortotropico che
cresce ritmicamente producendo una
serie di rami morfogeneticamente
uguali al tronco. La fioritura, sempre
laterale, non influenza lo sviluppo
delle gemme. È uno dei modelli più
diffusi tra le angiosperme essendo
molto adattabile a condizioni ambien-
tali sfavorevoli. I meristemi equiva-
lenti possono sostituire parti danneg-

Fs

*TZ'T- _;-Q,

ammak è un tipico esempio di modello di
Rauh. Si nota il tronco ortotropico con crescita
ritmica particolarmente evidente nei segmenti
del tronco e dei rami: i rami sono ortotropici e
identici al tronco.

giate e la crescita ritmica consente di
modulare la vegetazione a seconda
delle condizioni climatiche.
Euphorbia ab_vssinica J.F. Gmel.

I! ° Ialczcomzs Bak.
ammalc Schweinf.

" ƒrankiana Berger
" grandidens Haw.



" heptagcma L.
Euphorbia ingens E. Mey.

" lactea Haw.
" neríiƒolía L.

perztagona Haw.
psezzdocactus Berger
royleana Boiss.
trigona Haw.
xylop/'z_vlloz`des A. Brog.

ex Lem.

.II

I!

LI

Il
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MODELLO D1 ATTIMS

L'architettura è determinata da assi
con crescita continua, differenziati in
un tronco monopodiale con rami eq ui-
valenti. La fioritura, sempre laterale,

H' _J"|o.,.`

5».

E. resi:-zz`ƒeru (modello di Attims) forma larghi
cespugli con rami ortotropici equivalenti; la
fioritura non influenza la crescita che è
continua.

non influenza lo sviluppo dei rami.
Questo modello presenta notevoli ana-
logic' con il modello di RAUH, differen-
do da esso soltanto per la continua
attività dei meristemi. Questo potreb-
be dare ragione della minore diffusio-
ne di questo modello, limitandone i
vantaggi soltanto ad ambienti con
condizioni climatiche costanti.

Specie presenti

Euphorbia caizaríerzsis L.
" /'zamata (Haw.) Sweet
" resifúƒera Berger
" stenoclada H. Baill.

CONCLUSIONI

In tabella 1 sono raggruppate le
specie secondo i modelli descritti ed a
fianco di ognuna è riportata l'apparte-
nenza al gruppo secondo JACOBSEN
(op. cit.). È. evidente la mancanza di
correlazione tra i due sistemi di rag-
gruppamento. A nostro parere ciò è
dovuto al fatto che JACOBSEN prende
in considerazione la forma dell'indivi-
duo adulto e non la sua forma archi-
tetturale; inoltre, i termini quali "ce-
spuglio", "arbusto", etc. soffrono di
ambiguità e lasciano troppo spazio ad
una interpretazione soggettiva. D'al-
tra parte anche i raggruppamenti fatti
dagli altri autori soffrono delle stesse
limitazioni. Con queste affermazioni
intendiamo attribuire ai modelli ar-
chitetturali un maggiore rispondenza
alla situazione naturale ed una miglio-
re definibilità. Riteniamo che uno stu-
dio sistematico e più approfondito dei
modelli architetturali delle euforbie
succulente possa contribuire alla for-
mazione di un sistema di gruppi più
naturale e meno soggettivo.

Tabella l - Elenco delle specie di Euphorbia
presenti nell'Orto Botanico di Palermo raggrup-
pate secondo i modelli architetturali (I-Iallé er al.
op. cit.). I numeri della colonna si riferiscono ai
gruppi di appartenenza secondo JAcoBsEN op.
cit. di cui diamo una descrizione a fianco.

CORNER
BUPLEIRIFOLIA Iacq. 9
FASCICULATA Thunbg. Il
LOPHOGONA Lam _ 2
MELOFORMIS Ait. 18
VALIDA N.E. Br. , 18
OBESA Hook. I 8
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JANSENVILLENS1S

TOMLINSON
AERUGINOSA Schweinf. 22
CACTUS Ehrenb. ex Boiss 24
COERULESCENS Haw. 24
CRISPA (Haw.) Sweet 8
CYLINDRIFOLIA Rauh et Marn.-Lap. 20
DECARYI A. Guill.
FEROX Marl.
FRANCOIS!! J _ Leandri

Nel

Iv--t\Jt\.)|^~J-t~J-l`~J -l>›\DCJ--Ci®@\OC1

MILII des Moulin '
NIVULIA Ham.
PAULIANA Ursch et Leandr.
PULVINATA Marl. '
VIROSA Willd.

LEEUW ENBERG
APHYLLA Brouss.
DENDROIDES L.
OBTUSIFOLIA Poir.
PTERONEURA Berger
TIR UCALL1 L.
TRICHADENIA Pax -l-I=›LJ1-IB'--|3=~

MASSART
BUBALINA Boiss. 9
CAPUT-MEDUSAE L. 14
GLOBOSA (Haw.) Sims 17
ORNITHOPUS Jacq. 18
TRIANGULARIS Desf. 24
FLANAGAN11 N.E. Br. 13

RAUH
ABYSSINICA J.F. Gmel. 24
ALCICORNIS Bak. 23
AMMAK Schweinf. 24
FRANKIANA Berger 24
GRANDIDENS Haw. 24
HEPTAGONA L. 19
INGENS E. Mey. 14
LACTEA Haw. 24
NERHFOLIA L. 21
PENTAGONA Haw. 19
PSEUDOCACTUS Bgr. 24
ROYLEANA Boiss. 2 I
TRIGONA Haw. 24
XYLOPHYLLOIDES A. Brog. ex Lem. 4

ATTIMS
CANARIENSIS L. 24
HAMATA (Haw.) Sweet 6
RESINIFERA Bgr. 24
STENOCLADA H. Baill. 4

Suddivisione in gruppi secondo Jucob.~;en 1960
(relativa alle specie discusse)

1 Cespugli con i rami più giovani succulenti,
cilindrici; foglie disposte a spirale, decidue.

2 Arbusti più o meno succulenti o piccoli
alberi; rami inspessiti verso l'apice, angola-
ti, coperti con stipole ai bordi; foglie grandi,
picciolate con venature pinnate.
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4 Arbusti nani, numerosi rami succulenti ci-
lindrici o più raramente appiattiti, dicoto-
mici, privi di spine e di tubercoli; foglie
piccole, opposte, effimere e disposte a spi-
rale.

5 Arbusti con rami succulenti, con coste l'or-
mate dalle basi fogliari; foglie dìstanziate, di
medie dimensioni, decidue (originarie del
continente americano).

6 Cespugli o arbusti con molti rami succulenti
dalla base e tubercoli solitari con foglie e
peduncoli decidui.

7 Piante con caudex sotterraneo, semplice o
con diversi rami sotterranei che producono
rami erbacei.

8 Piante con caudex 0 fusto tuberizzato sotter-
raneo ed un piccolo fusto aereo, semplice o
ramificato con foglie decidue.

9 Arbusti nani, succulenti, con caudcx fitta-
mente ricoperto dalle basi fogliari.

11 Piante fino ad 1,20 metri di altezza, con
tronco poco ramificato e densamente rico-
perto da tubercoli; i fiori nascono dalla base
dei tubercoli; peduncoli delle infiorescenze
persistenti a formare una armatura spinosa.

13 Piante sotterranee con caudex. a forma di
clava sotterraneo, parecchie file di rami
ricoprono l'apice; peduncoli fiorali non
persistenti.

14 Piccole succulente con caudex, file di rami a
"serpentina" che ricoprono l'apice; foglie
decidue, peduncoli persistenti o decidui.

17 Succulente nane che formano cespi, il fusto
principale sotterraneo con ramíficazioni
globose 0 pseudoglobose; radici tuberose
con rizomi e numerosi rami ricoperti da
tubercoli; peduncoli persistenti.

18 Piante nane con numerosi rami dalla base;
_ tubercoli confluenti a formare costolature
più o meno evidenti; peduncoli legnosi e

. persistenti.
19 Arbusti il cui tronco ed i rami presentano

tubercoli arrangiati a formare 6-18 coste più
0 meno prominenti; peduncoli decidui.

20 Arbusti con rami sottili, più o meno incurva-
ti; rami cilindrici più 0 meno costati; foglie
all'apice dei rami decidue; peduncoli deci-
dui.

21 Arbusti o alberi, le basi fogliari confluiscono
a formare coste.

23 Succulente arborescenti con ramíficazioni
dalla base, rami allungati, costati, spesso
appiattiti.

24 Alberi o cespugli (30-100 cm) con rami dalla
base; rami con o senza ramíficazioni; 3-13
coste più o meno arrotondate.
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CACTUSKWEKERIJ
QEBR. DE HERDT

SCHOMMEWEG 3 B-2310 RIJKEVOHSEL
(Belgio) Tel. 003-2-3-3146942

CATALOGO SEMI 1 987

Verso la metà di Gennaio 1987 uscirà il nostro nuovo catalogo semi notevolmente ampliato e
riccamente illustrato (contiene circa 170 figure). A condizioni estremamente vantaggiose vengono
offerti i semi di circa 1.200 specie di cactacee, ira cui alcune NOVITÀ e molte HARITÀ quali, ad es.:
Mammillaria perezdelarosae, M. kleiniorum, M. duwei, M. wolfii, M. berkeana, M. lauii e varietà, M.
rekoi v. Ieptacantha, M. haudeana, M. deherdtiana, M. theresae, M. humboldtii, M. huitzilopochtlii e
varietà, M. solisoides, Roseocactus fissuratus v. minimus, Ariocarpus scapharostrus, Neogomesia,
Encephalocarpus, Pelecyphora, Phellosperma, Lophophora, Epithelantha pachyrhiza, Turbinicar-
pus dickisoniae, Sulcorebutia swobodae e molte altre Sulcorebutia HS, Discocactus e molte altre
specie rare.
Le richieste del catalogo vanno inoltrate, accompagnate dalla somma di Lire 3.000 (in contanti, non si
accettano assegni) a titolo di contributo spese (tale somma verrà defalcata dall'importo di eventuali
ordini), entro il 1 Marzo 1987. Vengono evasi ordini per un ammontare minimo di 700,00 BF (pari a
circa 24.000 lire). Corrispondenza anche in italiano!
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CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE
DELLE SPECIE DI PIANTE SUCCULENTE
MINACCIATE DA ESTINZIONE (**)

hd/l/Iaurlfijfiio Sci/'em (" "')

La raccolta indiscriminata di piante
in natura per scopi commerciali costi-
tuisce una delle maggiori minacce per
la sopravvivenza di molte specie di
piante succulente. L'IOS (Internatio-
nal Organization for Succulent Plant
Study) nel suo codice di comporta-
mento invita i collezionisti di piante
succulente a non acquistare esemplari
raccolti in natura e a riprodurre il
materiale in coltivazione rendendolo
disponibile per scambi.

Molte succulente e tutte lc (Yictrzceae
sono protette dalla Convenzione Inter-
nazionale sul Commercio di Specie di
Fauna e Flora minacciate da Estinzio-
ne (CITES) ed il loro commercio è
soggetto ad autorizzazione da parte
delle autoritâfcompetenti. La CITES
scoraggia il commercio di piante rac-
colte in natura e lo proibisce per le
specie più seriamente minacciate.

Purtroppo queste restrizioni non
riescono ad impedire del tutto la rac-
colta indiscriminata ed esiste un vero
e proprio contrabbando di esemplari
raccolti illegalmente e non sono rari i
casi di sequestro operati dalle dogane.

Le piante sequestrate rimangono di
proprietà dei paesi di origine ed a
questi dovrebbero essere rinviate per
procedere al reimpianto in habitat.
Tuttavia le difficoltà di attuazione

(**) Lavoro eseguito con il contributo della
regione Sicilia (legge 50/ 1978).

(**) Gruppo Biologia delle Piante Succulen-
te, Dipartimento di Scienze Botaniche, Via
Archirafi 38, I- 90123 Palermo.
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sono tali che in genere esse vengono
trattenute in consegna presso i paesi,
spesso nazioni europee, che operano il
sequestro.

Le piante sequestrate vengono di
solito affidate dalle autorità agli Orti
Botanici più vicini alle dogane interes-
sate e coltivate, a volte, in strutture
non specializzate per le particolari
specie. Nel caso delle Cacraceae basti
pensare alle esigenze di luce e tempe-
ratura tipiche di questa famiglia pre-
valentemente desertica ed ai costi ne-
cessari per soddisfarle in climi non
adatti. A Queste piante vengono così
coltivate al meglio delle possibilità
delle singole istituzioni e non sempre
vi è la possibilità di studiarle e ripro-
durle. Questi esemplari invece si pre-
stano molto bene a studi di fisiologia e
biologia riproduttiva e costituiscono
un ottimo materiale per la riproduzio-
ne e la diffusione.

Un finanziamento della Regione Si-
cilia ha consentito ad un gruppo di
ricerca operante presso il Dipartimen-
to di Scienze Botaniche dell'Universi-
tà di Palermo di predisporre le strut-
ture necessarie a creare una "nursery“
dove coltivare e riprodurre Cacraceae
e succulente in condizioni controllate.
Questa iniziativa è stata ben accolta
dalle autorità CITES europee contat-
tate, anche per le condizioni climati-
che della nostra città che sono quelle
che meglio si prestano alla coltivazio-
ne delle succulente.

Le piante verranno utilizzate per la



r"

l

1

riproduzione gamica (in condizioni di
impollinazione controllata) e vegetati-
va, ivi inclusa la riproduzione in vitro.

L'immissione sul mercato, attraver-
so gli opportuni canali, di esemplari
riprodotti da piante con origine docu-
mentata può infatti soddisfare le ri-
chieste dei collezionisti più esigenti e
fornire materiale utile per la distribu-
zione ai Giardini Botanici, diminuen-
do così la pressione sugli habitat.

Una conferma della validità di que-
sto progetto viene dal Simposio Inter-
nacional Sobre Jardines Botánicos _v
la Estrategia Mundial para la Conser-
vacion tenutosi a Las Palmas de Gran
Canaria*, dove e stato presentato co-
me poster dal titolo: "Conservation
strategies at the Botanic Garden of
Palermo: protection of endangered
succulent plants in co-operation with
IOS". Tra le risoluzioni finali del
simposio è infatti compreso l'invito a
riprodurre le specie minacciate in con-
dizioni controllate, sia per conservare

almeno in coltivazione quelle i cui
habitat sono in via di distruzione, sia
per aumentare la disponibilità di spe-
cie rare diminuendo la richiesta di
esemplari raccolti in natura.

Riteniamo che questo tipo di "nur-
sery", dedicato alla propagazione e
distribuzione di altri gruppi di piante
in pericolo di estinzione, potrebbe
essere realizzato presso altre istituzio-
ni con clima adatto 0 strutture specia-
lizzate, e che questo potrebbe essere
un passo nella giusta direzione per
contribuire alla conservazione. E evi-
dente c-he questo tipo di contributo e
limitato alla protezione fuori dall'am-
biente naturale e che la protezione in
habitat rimane l'obiettivo principale.

Sì ringraziano il Dr. Paolo Vicentini (Ministe-
ro Agricoltura e Foreste, Roma) ed il Dr. Ger van
Vliet (Direttore Scientifico dell'Orto Botanico di
Leiden, Olanda) la cui collaborazione ha con-
sentito di portare avanti questa iniziai i\'a.

(**) Dal 26 al 30 Novembre 1985

CENTRO
'PIANTE

Wolfgang Syrbe
Loc. ls Molas
09010 PUIA CA

. SUCCULENTE 1
Non facciamo commercio con piante d'importazione.

Tel. O70-9209188 Aperto: lunedi-venerdì 7°°-16", sabato 7°°-13"
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DALLE ALTRE RIVISTE

The journal of the Mammillaria Society, XXVI
(4), 35-44 (1986)

P.I. FORSTER prosegue l'esposizione di un
lavoro di ricerca Su Mamrnillaria e generi affini
cominciato lo scorso anno. L'autore raccoglie,
espone e commenta tutto il materiale comparso
sull'argomento con una messe notevole di infor-
mazioni. Maimmflaria /ie_rr1eri e le sue varietà
gummifera, macdougalii, meiacanlha e bul-
Iiiigroniai-za descritte e illustrate con 4 foto da J.
PILBEAM, K1-LES VAN GILS conclude il numero
affrontando il problema della identificazione e
propagazione di specie rare di .›'l/fammi//tti'ia
come M. cruci_.=¬›era. M. inainac, M. licrrerue, etc.

(A. Guidoni)

British Cactus & Succulent Journal. 4(2), 28-55
(1986)

In copertina un esemplare in fiore di Esrolm-
ria srrobiliƒom-iis. E.W. PUTNAM e C. Ronot-Lason
aprono questo numero del BC&SJ dedicando
una breve nota rispettivamente su Aloe bellatu-
la (illustrata da un disegno di Mr. THoRwARTH) e
su Crassttla me.~:t›inliijvtuztlwnzopsis (illustrata da
2 foto).
Le Succulente caudiciformi sono l'argomento di
un interessante articolo di B. Vessovv, dove
l'autore identifica come caudiciformi tutte quel-
le succulente che mostrano una marcata diffe-
renziazione fra la parte aerea, decidua, preposta
alla fotosintesi, e la parte votata all'accumulo di
riserve d'acqua. L'articolo arricchito da alcune
foto raffiguranti Iheriiillett .~›'onome, Kerirostis
africana, Pterodiscus sp., Cotvlt-:don ieticzilrtrri,
C_vphosteim-mi .~;ez`t:iaiiuni fornisce a G. Rowtev
lo spunto per alcune note di commento. N.
TAYLOR propone uno studio sistematico sul
genere E.s¬cobaria (che comprende anche le spe-
cie del genere Neohes.se_\'a), fornendo le chiavi di
identificazione elle 16 specie e di tutte le
varietà. L'articolo e corredato da numerose.
splendide foto che illustrano praticamente tutte
le specie. M.B. BAYER mette in evidenza quelli
che sono, a suo avviso, gli errori di nomenclatu-
ra all'interno del genere Haivort/u'a, affrontando
quasi puntigliosamente e contestando con vali-
di argomenti le tesi di numerosi autori. Fra
questi, G. ROWLEY (chiamata direttamente in
cusa) risponde ad alcune battute polemiche di
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BAYER. Uiia splendida foto in habitat in Angola
correcla un articolo di A. LUX e R. STANIK su una
rara e bizzarra pianta succulenta: Welt-uùschict
mz`rabt`lis.D. SPEIRS affronta con una nota i
problemi di nomenclatura all'interno del genere
Gasleria portando come esempio G. tu'nisn'r›izgii.

(A. Guidoni)

Kakteen Sukkulemen, 2| (4), 33-114 (loss)

In copertina Moiictitlhes nmmlis, -un ende-
mismo delle Canarie, in fiore. Una nuova
specie di Parodía (sottogenere Pru-odia) origi-
naria dell'Argentina settentrionale (Cachi,
provincia Salta) e scoperta da RJTTER nel
1959 (FR 926) viene descritta cla WESKAMP
con il nome di Parodie lieteracantha. Nel
ventesimo anniversario della sua morte,
Curt BACKEBERG, la sua vita e le sue opere
vengono ricordate da W. SPANOWSKY. La col-
tivazione di Rosi-ilaria pallida (un parente dei
Sen-tpervi'i›*wn) diffusa nel Caucaso e nell'Asia
Minore, viene raccomandata da G. Mu_i~;uHN.
W. SPANowsi<Y e G. Ti¬ioMAs presentano le
regole di comportamento protezionistico da
osservare da parte di collezionisti e coltiva-
tori di piante succulente e riportano le
specie protette elencate nelle appendici I e II
della Convenzione di Washington (CITES).
Sulla neoformazione di spine e areole in
Cleistocactus smtusii riferisce R. STEEGER.
Sui fenomeni di convergenza morfologica fra
cactacee ed euforbie succulente discute V.
DORNIG, che presenta a questo riguardo il
gruppo di euforbie attorno a E. obesa ed E.
meloƒormis. Un appello per la ricerca di
antichi ibridi di Epip/t_vlIum viene lanciato
da M. VOIGT. Un breve articolo di presenta-
zione delle diverse specie di Aporocactus,
corredato da una tabella comparativa, di
P.-J. SCHADE, alcune osservazioni sulla varia-
bilità indotta da variazioni nelle condizioni
di coltivazione della spina centrale di Mam-
millaria surcttlosa di H. HEINIG e alcune note
sulla coltivazione di Eztplzor-bia groeiieivalcíii,
specie raramente presente nelle collezioni,
di G. FORCHERT. concludono questo fascicolo,
ultimodell'anno.

(G. Sleiter)



Kakteen und andere Sukkulenten, 37 (8), 149-
168 ( 1986)

In copertina un ramo con frutti di Acamlzor-
hipsalis monacant/za, un'epifita di facile coltiva-
zione. Kurt NEITZERT riferisce su alcune sue
esperienze negative in fatto di innaffiature
dovute all 'uso di acqua troppo fredda. In un'am-
pia rassegna Gerhard GRONER riferisce sullo
stato presente degli ibridi di Ec/zinopsi'.s-,- la
rassegna è articolata nei capitoli seguenti: sto-
ria, classificazione, cultura, moltiplicazione e
prospettive di ulteriori tentativi di ibridazione.
Selmar Hugo SCHLOSSER riporta proprie osser-
vazioni in habitat su Frailecz asteroides e fornisce
suggerimenti per la coltivazione della stessa.
Nella sua rubrica "Posta da Costa Rica" Claren-
ce KI. I-IORICH descrive l'unico rappresentamg
del genere N_vctocereus che colonizza il versante
atlantico del1'America centrale, il N. gtmtenztz-
lenst.s',' questa pianta, fortemente spinosa, pur
preferendo habitat molto aridi e assolati non e
difficile da tenere e si raccomanda per il suo
portamento elegante. Una nuova specie di The-
loeacttw, con fiori che ricordano quelli di un
Ec/2íizoƒossttlocacfus, originaria del Messico set-
tentrionale (Sierra de las Ovejas, Coahuila)
viene descritta da Jan Rum e Jost-:F susan con il
nome di Tlzefocaclus 1uu.s'seri`. Nella serie di
articoli dedicati alle sulcorebuzie e weingarzie
HS, Karl AUGUSTIN pende questa volta in esame
le piante contrassegnate dai numeri HS 19, HS
31 e HS 92 appartenenti al complesso di Sulco-
reburia steiiibrzc/z:`i. Le schede di questo nu mero
illustrano Art'ocarpzts .~;t'ap/zarosfrzis, ƒ:.`pt',r›/zrlltmz
C/1 ljr.s'ocard1'tmi, Notocactus _e›'aessizt›i'r' ed I-Schei 'e-
rfrt fatti.

(G. Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten, 37 (9), 169-
19s(19s6)

_ In copertina un ramo di fiori di una ceropegia
ibrida (C. ._saiiders0iu`i »\ stapeliaeƒormis). Sui
risultati di uno studio basato sullo scambio di
esperienze fra specialisti e appassionati del
genere Asrrop/iylztm riferisce Wolfang HEYER_
Osservazioni sulla coltivazione di quel piccolo
gioiello della flora del Madagascar che è Pochi'-
poditu-iz brevicaufe vengono presentate da Joa-
chim OBERNDORFER. La coltivazione della Mam-
millaria Iloydii viene caldamente raccomandata
da Alfred MEININGER per la sua bellezza. Sugge-
rimenti per la coltivazione di succulente nelle
cavità naturali di massi di pietra vengono dati
da Ewald KLEINER. La storia della scoperta e

della riscoperta di Scltluinbergerci or.~;siclziruui
viene raccontata da Beatrix ORss1cH. Willi GER-
TEL riporta le proprie osservazioni, raccolte in
habitat, su Sulcorebutiri i'rt.~;qtte:.r`rtiztt, definita a
ragione "perla della Bolivia". Su alcune pubbli-
cazioni di circa 150 anni fa (i manuali tascabili
per gli amatori delle cactacee) riferisce Werner
BRUGEL. Karl-R. JAHNE raccomanda la coltiva-
zione di Ceropegía plicata un rampicante vigoro-
so e di prolungata fioritura. Sul XIX Congresso
dell'I.O.S. tenutosi a Salta (Argentina) dal 31
Marzo al 13 Aprile 1986 riferisce Werner RAUH.
Da parte di Oldrich CHLOUPEK vengono presen-
tate alcune riflessioni sul valore tassonomico di
alcune caratteristiche morfologiche delle piante
del genere Parodie determinato per mezzo di
un'analisi di correlazione. A Pilos'r_›t.-ei-e1i.s palme-
ri e Pleiospilos nelii sono dedicate le schede
pubblicate in questo numero.

(G. Sleiter)

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises fur
Marnmillarienfreunde, 10 (3), 73-108 ( 1986)

Nella terza puntata del resoconto del suo
viaggio di studio in campis attraverso il
Messico, H. ROGOZINSKI continua l'esame
critico del gruppo di forme attorno a Mom-
millatia gasseriana sensu G1. 8.: F. Di tassono-
mia e nomenclatura discute ancora F. R.
FOSBERG che ricombina in (.`oij\'p/mm/ta le
piante ascritte da Britton & Rose al genere
Escobaria e modifica lo status di Opwztia
n*0otom`z`, che, già considerata da Britton «St
Rose un sinonimo di O. eiigelmamiii, viene
ora ritenuta una varietà di questa. Nella
rubrica dedicata ad argomenti di discussio-
ne L. ed F. WOLF esaminano l'identità di
Man-ziritülaria apcumei-zsis, J. SCHMID chiede
informazioni su di una Mammillaria posta in
commercio sotto la denominazione M. sp.
Fresnillo, provvista di robuste radici a fitto-
ne e appartenente alla serie XIII Macrotlte-
lae, gruppo mctgiiiinamma, K. J. WICHMANN.
W. NIEMEIER, 0. Avrnnzstti'-;R e A. Wi:tsi=.R
riferiscono sul fenomeno della mancanza di
clorofilla in semenzali di mammillaria. B.
WoLLENscnLiieER commemora la costituzio-
ne del gruppo di lavoro sulle mammillarie
per opera di H. BERK, a cui è stata anche
dedicata una pianta, la Maimm'1lrtrz'n berkia-
na Lau. Conclude il fascicolo un estratto da
Cactaceas _v Suculentas Mexicamts che ripor-
ta la descrizione di una nuova specie di
Maiimziflaria la M. peimrlelarosae.

(G. Sleiter)
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Un gruppo di Euforbie succulente esposte alla mostra "Le Piante Grasse" - aIl'Orto Botanico di Roma
- Sezione Lazio A.I.A_S. - Foto Frachey
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Caralluma europea con frutti e semi - Coll. Orto Botanico di Palermo - Foto Frachey
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