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LA FOTO DI COPERTINA

È originario delle Isole Canarie questo esemplare di Euphorbia balsamiƒem ssp. balsamiƒera Aiton,
che è diffusa con la stessa sottospecie anche lungo le coste occidentali dell'Africa settentrionale e, con la
sottospecie aclenensis (Defl.) Bally nella Somalia orientale e nel meridione della penisola arabica. Essa
è ascritta al primo gruppo della sezione Pedunculacanthae. Si tratta di piante cespugliose con rami
inermi, succulenti in gioventù, a sezione circolare che si originano per lo più da un fusto corto e
ingrossato e che portano alla loro estremità un ciuffo di foglie caduche che, nella ssp. balsamifera, sono
da lineari a lanceolate e per lo più verdi, mentre, nella ssp. adenensis, caratterizzata da uno sviluppo
più raccolto, le stesse sono decisamente glauche, più succulente, più corte ed ovoidali. La sua
coltivazione non è difficile, anche se la crescita è piuttosto lenta: gradisce un substrato ricco e
permeabile (argilloso-sabbioso), un'esposizione ben ventilata in pieno sole, annaffiature relativamente
abbondanti nella stagione calda (presenza di foglie!) e fortemente ridotte nella stagione fredda, durante
la quale è bene non esporre la pianta a temperature inferiori a 12°C.
(G. Sleiter - Collezione Peyron, foto Costanzo)
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EDITORIALE

Sono fiero di constatare ancora una volta che la nostra associazione sta
sviluppandosi in maniera piu che soddisfacente. Dalla sua fondazione nel 1979,' il
numero dei soci attivi è cresciuto in modo costante ed ha superato nello scorso anno il
numero di mille. Un obiettivo insperato quando, alla fine degli anni settanta, con
Antonio Panebianco, decidemmo di lanciare' l'iniziativa di fondare in Italia
un'associazione di amatori di piante grasse. Abbiamo un'ottima rivista che, iniziata
molto bene con Battaia e Zanovello, viene portata avanti con lodevoli risultati dalla
nuova redazione. 2

Ma quest'anno sono in particolare soddisfatto perche in diverse regioni stanno
fiorendo iniziative notevoli: tra queste, particolarmente significative, in quanto
realizzano ottimamente i principali scopi della nsotra associazione, sono da
considerarsi le mostre di piante grasse: citerò (perche vi ho partecipato personalmente)
quelle organizzate a Padova e Roma presso i rispettivi Orti Botanici, e quella di
Scandicci (Firenze); nell'ambito di quest'ultima è stato organizzato, a quanto mi
consta per la prima volta, anche un concorso individuale a premi per piante grasse
divise in' classi e con un preciso regolamento scritto. Certamente vi sono state anche
altre lodevoli iniziative cui va il nostro'plauso incondizionato, ma quelle che ho citato
sono un esempio di come la nostra associazione sia riuscita, dopo pochi anni dalla
sua fondazione, a realizzare iniziative importanti che sono uscite dal ristretto ambito
degli appassionati, suscitando interesse e risonanza ancheal di fuori dell'AIAS.

Le primeldue mostre rappresentano un significativo passo avantif alcuni importanti
Orti Botanici hanno con entusiasmo aperto le loro strutture ad iniziative amatoriali,
grazie, devo dire, dalla sensibilità dei loro Direttori, i quali giustamente vedono in
associazioni come la nostra un possibile (e disinteressato) "alleato n'ell'azione di
promozione che essi svolgono per portare i cittadini ad approfondire l'interesse per le
piante e, più in generale, per la natura. Non è la prima volta nella breve storia
dell'AIAS che Orti Botanici aprono le loro portealla nostra associazione: ricordo che
il nostro secondo congresso annuale del J980 si è tenuto proprio nell'Orto Botanico di
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Bologna (molto noto ai nostri soci per la importante collezione di piante grasse creata
dal Prof. Lodi./), e che quello del 1983 è stato ospitato in quello di Portici; l'Orto
Botanico di Roma aveva inoltregia ospitato il nostro congresso del 1985. Ho appreso
di recente con piacere che anche a Torino l'Orto Botanico ha offerto ospitalità per le
iniziative della sezione locale.,
'Il terzo esempio da me citato rappresenta un altro passo avanti altrettanto

significativo nelle iniziative di una associazione amatoriale come la nostrai il
concorso di piante. Questo tipo di manifestazione, a mio avviso, è importante perché
stimola i nostri soci a coltivare piante anche difficili tenendole in condizioni piu
pelfette possibile. Ciò non vuol dire creare degli inutili "pezzi da museo", risultato
soltanto di una passione fanatica per il minuto particolare, ma vuol dire perfezionare
le pratiche colturali, ed approfondire quindi le conoscenze sui luoghi di origine e sulle
esigenze biologiche delle nostre piante: e questo tipo di stimolo, che viene poi
trasmesso a coloro che visitano la mostra, credo che rappresenti un importante
obiettivo della nostra associazione. Iniziative come queste sono da tempo riconosciute
come fondamentali da tutte le associazioni estere piu anziane della nostra, le quali
organizzano concorsi nazionali di notevole importanza ed hanno a disposizione
giudici esperti, spesso qualificati con appositi corsi di formazione. Spero che in futuro
anche in Italia si sviluppino questi concorsi, prima su scala locale, per abituare
gradualmente i soci a scegliere le loro piante migliori, a prepararle in tempo per la gara
e a confezionarle opportunamente per il viaggio; infine, mi auguro che si possa quanto
prima arrivare a un concorso su scala nazionale, magari associato ai nostri congressi
annuali, per i quali il concorso potrebbe rappresentare un notevoleielemento di
attrazione. `

GIANFRANCO Ro\/IDA

CENTRO
PIANTE

 SUCCULENTE
Wolfgang Syrbe Non facciamo commercio con piante d'importazi0ne.
Loc. Is Molas A
09010 PULA CA _ __
Tel. 070-9209188 'Apertoz lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°° '
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RAPPORTO PRELIMINARE SUI GYMNOCALYCIUM
APPARTENENTI AL GRUPPO MAZANENSE
Backeberg. PARTE III

Massimo Meregalli* *

Nella parte occidentale della Sierra
de Mazan si trovano altre popolazioni
che presentano affinità con G. maza-
nense. I semi differiscono poco da
quelli prodotti dalle piante -P-30 e
-P-30b di Cuesta Cebila: la testa è
globosa, nella parte posteriore presso-
ché rettilinea, le cellule sono molto
piccole e la loro convessità non molto
accentuata; la base della testa non è
compressa, il bordo è appena allarga-
to, solo poco incurvato nella parte
anteriore, molto di più nella parte
posteriore; l'ilo è ovale-ellittico, meno
convesso rispetto a quello dei scmi di
mazanense, con tessuto spugnoso limi-
tato ai margini. L'aspetto della pianta
somiglia moltissimo a quello di maza-
nense, -P-30b, solo le costole sono più
numerose e le spine più robuste e
solitamente biancastre.
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Seme di Gyumnocalycium sp. -P-f38; La Rioja,
La Pena (località tipica di Gymnocalycium
nidulans).

(*) Questa relazione è stata presentata nel
corso del primo incontro europeo della "Ar-
beitsgruppe Gymnocalycium" tenutosi a Düren
(RFI) il 1-9-20 Aprile 1986 e viene pubblicata qui
con il permesso degli organizzatori. Traduzione
a cura di G. Sleiter. Parte precedente: Piante
Grasse, 6, 80 (1986).

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

£

Gymnocalycium sp. P- il 38.

Una ulteriore forma correlata con
mazanense vive nella Sierra de Vela-
sco; il suo seme è più grande (1,2-1,4
mm) ed è globoso, le cellule sono
strettamente appressate fra di loro,
convesse e non poligonali alla base,
l'ilo è assai spugnoso. La pianta somi-
glia molto a -P-138, tuttavia, secondo
PILTZ (comunicazione personale), se
ne differenzia per la forte tendenza a
formare gruppi, mentre i rappresen-
tanti della popolazione -P-138 solo ra-
ramente ributtano. Questo carattere
può forse dipendere dalle condizioni
esistenti in habitat. Da me è stato
esaminato il seguente materiale di
queste forme: -P-138 (La Pena); -P-75
(a occidente di Mazan); -P-223 (distri-
buito come polycephalum, Sierra de
Velasco). Il riconoscimento dello sta-
tus tassonomico di queste forme pre-
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senta notevoli difficoltà: -P-138 provie-
ne dalla località tipo di G. nidulans
Backbg. e, almeno finché non si dispo-
ne di nuovi dati, è meglio tenere
distinti questi taxa da mazanense, at-
tribuendo loro lo stato di sottospecie
(mazanense nidulans Backbg. e maza-
nense polycephalum nomen nudum).

Un'altra specie, anch'essa affine a
mazanense, abita il versante meridio-
nale del Pipanaco Basin. Di queste
piante esistono alcune popolazioni di-
verse: le popolazioni più occidentali
corrispondono probabilmente a G.
glaucum Ritter, mentre quelle più
o.rientali sono riferibili a G. ferrarii
Rausch. Il seme delle forme più occi-
dentali è globoso, le cellule della testa
sono piuttosto coniche, rilevate, picco-
le, con base poligonale; la base della
testa è leggermente compressa ed il
bordo è ricurvo e allargato; l'ilo è
ellittico od oblungo, con un margine
spugnoso piuttosto denso. I semi mi-
surano 1,1-1,3 mm. La pianta è molto
grande, globosa o allungata, con una
robusta radice a fittone che penetra
profondamente nel terreno; il colore
dell'epidermide è tipicamente grigio
cenere; le areole recano solitamente 7
spine radiali più o meno ricurve verso
il corpo della pianta; non vi sono spine
centrali. Il colore del fiore varia dal
bianco al rosato. Il materiale da me

1 1
1

Gymnocalycium sp. P-75.
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Seme di Gymnocalycium sp. P-223; La Rioja,
Sierra Velasco (Gymnocalycimn polycephalum
Piltz n.n.).

Gymnocalycium sp. -P-223.

esaminato è il seguente: ~P-36 (a sud-
est di Tinogasta); Lau 509 (identico a
-P-36); B-36; -P-36a (Salicas). Si tratta
di una specie molto caratteristica, che
non può essere confusa con alcun altro
Gymnocalycium.

Nella parte orientale del versante
meridionale del Pipanaco Basin vive
un'altra popolazione di Gymnocaly-
cium, che, con ogni probabilità, è
strettamente affine a G. glaucurn: il
seme è più allungato, con cellule più
piccole, ilo limitato alla parte poste-
riore, con un bordo spugnoso appena
accennato; la pianta è caratterizzata
dalle spiccate prominenze a forma di
mento poste fra le areole. Ho preso in
esame il materiale seguente: -P-136 (S.
Teresita); G. ferrarii (ex Kiesling, S.
Teresita); sp. S. Teresita (ex Köhres).
Se si considerano le differenze morfo-
logiche del seme, si può supporre che
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G. ferrarii Rausch possa senz'altro
essere considerato almeno una buona
sottospecie di' glaucum. Nelle vicinan-
ze di S. Teresita si trovano altre due
Specie di Gymnocalycium (ciò fu fatto
notare anche da RAUSCH nella sua
descrizione originale di G. ferrarii):
dall'esame dei semi risulta che una è
una popolazione di mazanense, il cui
seme è identico a quello della popola-
zione di Cuesta Cebila, l'altra è una
popolazione il cui seme è in relazione
con quello, già esaminato, del Gymno-
calycium indicato con -P-30a: è chiaro

1 1

Gymnocalycium sp. Lau-487; Catamarca, Po-
man. Taxon di collocazione incerta.

che è necessario un esame comparati-
vo dei semi e della pianta che li ha
prodotti per poter definire in dettaglio
le differenze fra i taxa.

Altre forme di Gymnocalycium ap-
partenenti alla serie IV vivono nella
Sierra de Famatima. Sicuramente è
presente più di una specie. Fra Chileci-
to e Cuesta Guanchin si trova una
specie che è stata distribuita contras-
segnata con i numeri -P-79 e -P-79a. Il
seme è rossastro o più scuro, più lungo
che largo, le cellule sono più grandi,

Q

Gymnocalycium sp. B-164; La Rioja. Altro
taxon di collocazione incerta.

alte ,rotonde, convesse; la base della
testa è né compressa né allargata al
bordo; l'ilo è ellittico-ovale, piuttosto
sottile, scarsamente spugnoso. La
pianta è caratterizzata ida spine estre-
mamente lunghe, alquanto ritorte e
fortemente sporgenti; il fiore è color
crema con antere gialle. Altre popola-
zioni di questo tipo vivono a Cuesta
Miranda e sono caratterizzate dal pos-
sedere spine ancora più lunghe. Tutta-
via, le piante provenienti da Cuesta
Miranda sono molto variabili ed è
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Seme di Gymnocalycium sp. P-36 (? Gymnoca-
lycium glaucum Ritter; La Rioja, Copacabana).
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possibile distinguere facilmente due
tipi di spinazione: alcune piante han-
no spine molto lunghe, ritorte e spor-
genti, mentre altre piante hanno spine
più corte e più 0 meno appressate al
corpo. I semi da me esaminati proven-
gono dalle piante con le spine più
corte, per cui non sono in grado di
esprimere un giudizio sulla rilevanza
da attribuire a queste differenze. I
semi delle piante di Cuesta Miranda
sono neri, più grandi, globosi, parec-
chio allargati alla base, le cellule sono
più piccole, l'ilo è più grande e ha un
denso bordo spugnoso. Per poter deci-
dere se ci si trovi in presenza di
un'unica specie molto variabile o di
due specie che abitano lo stesso terri-
torio (in questo caso, quella che ha le

il l
l

Gymnocalycium sp. -P-36.

spine più corte potrebbe forse essere
considerata come una ulteriore sotto-
specie di mazanense) sono necessari
altri studi, intesi, soprattutto, a stabi-
lire le relazioni intercorrenti fra aspet-
to della pianta e forma del seme. È
possibile attribuire ad una di queste
forme il nome guanchinense Schùtz. Io
ho esaminato il seguente materiale:
P-79 (Chilecito); -P-79a (Guanchin);
WR-121 (Famatima); sp. Chilecito (ex
Mesa Garden).

Vi è una ulteriore specie sicuramen-
te diversa e che appartiene, secondo
me, ad un diverso gruppo di specie: il

6
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Seme di Gymnocalycium sp. P-I36; La __Ri.oja,
dintomi orientali di Mazan (Gymnocaiycium
ferrarii?).

seme è appiattito, spesso _ visto di
profilo - più largo che lungo e- visto
di fronte _ piuttosto compresso; le
cellule sono grandi, regolarmente con-
vesse, talora disposte in file; la base
della testa è compressa, il bordo è
lievemente allargato, particolarmente
nella parte anteriore, e regolarmente
ricurvo; l'ilo è ovale-ellittico, dotato di
un rivestimento spugnoso piuttosto
denso, uniforme anche al centro. La
pianta è relativamente piccola, con
spine sottili più o meno ricurve verso
il corpo della pianta, che ha circa 10
costole usualmente larghe e piatte; il
ì =

Gymnocalycium sp. -P-136.
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Gymnocalycium sp. -P-79; La Rioja, Chilecito.

Gymnocalycium sp. -P-79.

fiore è rosato; le spine radiali sono
solitamente 7, mancano spine centra-
li. Ho preso in esame il materiale
seguente: -P-219 (Famatima, a 1800 m
s.l.m.); WR-126 (Famatima, a 3000 m.
s.l.m., tipo di ritterianziríz Rausch);
FK-29 (ex Syrbe).
Questa specie deve portare il nome
ritterianum Rausch. Ho potuto anche
esaminare un'altra popolazione il cui
seme somiglia molto a quello di G.
ritterianum; questa vive nella parte
settentrionale della Sierra de Famati-
ma, a quote basse; anche le piante
mostrano forti somiglianze, special-
mente nel tipo di spfånazione. Esse
sono state distribuite come sp. -P-218.
Solo per mezzo di studi sul campo
effettuati nella zona compresa fra le
località dove sono state raccolte -P-2 18
e -P-219 sarà possibile stabilire se si
tratta di un'unica specie suddivisa in
due sottospecie o di due specie diverse
strettamente affini.
L'ultima specie che è probabilmente

correlata con il gruppo di G. mazanen-
se è quella recentemente descritta da
RAUSCH come alboareolatum. Essa è
stata raccolta nelle vicinanze di Sana-
gasta e la forma del suo seme è molto
caratteristica; esso è nero, molto gran-
de, le cellule sono appena convesse ed
il bordo basale è rettilineo; l'ilo è
ovato-oblungo, praticamente senza ri-
vestimento spugnoso. Nella sua de-
scrizione originale RAUSCH afferma
che G. 'alboareolatum appartiene al
gruppo Ovatisemineae Schütz, ma
questa affermazione, dovuta probabil-
mente al particolarissimo tipo di se-
me, è errata: se si guarda il seme
lateralmente è magari anche possibile
pensare che si possa trattare di un tipo
molto strano di seme del gruppo Ova-
tisemineae, la forma dell'ilo tuttavia
indica chiaramente le affinità con i
semi della serie IV, Mostiana Buxb.,
che fa parte delle Microsemineae
Schütz. Anche l'aspetto della pianta è
molto particolare: l'epidermide è ver-
dastra, il corpo è appiattito, le costole
sono divise in tubercoli, le areole

1
__4

Gymnocalycium sp. -P-79a; La Rioja, Guanchin
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recano-5-7 spine radiali, piuttosto cor-
te, rossastre, appressate al corpo._ Il
fiore è bianco, le antere gialle o rosa.
H0 esaminato il materiale seguente:
WR-716 (tipo di 'alboareolatum Rau-
sch, Villa Bustos = Sanagasta) e -P-221
(Sanagasta).

Nella tabella è presentato un som-
mario delle opinioni ora espresse; è
chiaro che questo è solo un tentativo
di raggruppare le specie del complesso
del G. mazanense Backbg. in base alle

_wi, iaia:

_ _ "_;,,_ _

` _ _ 3* \ _ ,;_`.,v;____-__,____`_-¦.`_; _

_ __ _ -
 _ .' - šiflf .. _ _-°-*Qik 3-'}'J!."--'= - -

l ` l 415'! ll
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Seme di Gymnocalycium sp. -P-226; La Rioja,
'Cuesta Miranda.

TAÉELLA - Proposta di raggruppamento delle specie di Gymnocalycium del complesso mazanense
Backeberg in base alle loro ipotetiche relazioni filetiche, tenuto conto della loro morfologia e di
considerazioni biogeografiche.

Gruppo Specie Distribuzione Nomi attribuiti Materiale esaminato

1 Dintorni di Catamarca nigriarèolatum Backbg. -P-24,-P-130,-P-l32,-P-159,
(Sierra Ambato, Sierra lzybopleurum (Sch.) ` -P-16 1, B-1 15, B- 150, Bo-128,
Graciana) WR-724a, ecc.

I 2 Sierra de Ambato carminantlztmi s. Piltz -P- 133

3 Andalgalà, Hualfin, pugionacamhzmz s. Piltz -P-72,-P-73, -P-73a, -P-73b,
Belen /zyfboplezirzmz s. Lau J-L-22, Lau 503

4 A est di Andalgalà -P-72a

1 Sierra Mazan (Quebrada mazanense Backbg. -P-30,-P-30a (parte), -P-30b,
Cebila,Carrizal,aest i ?weissianunzBackbg. ~P-139
della Sierra Mazan

-1-a A ovest_della Sierra Mazan nidulans Backbg.
(La Pena)

-P-75,`.P-138
-1-b A est di Sierra Velasco polycephalum Piltz n. n. -P-223

Il _ v

2 A sud di Tinogasta, Salicas ' glaucum Ritt_
-2-a Santa Teresita, a ovest ƒe,-fari; Rausch

di Mazan

~P-36,-P-36a, Lau 509, B-36 '
-P-136, K-4035, Kiesling °

3 Sierra Mazan Lau 510, sp. Cebila (Kiesling)

4 Sierra Famatima (Chilecito, ? guanchinense Schütz -P-79,-P-79a, sp. Chilecito,
Guanchin, Cuesta Miranda WR-121, ?-P-226

III 1

2 A sud-ovest di Tinogasta

Sierra Famatima ritteriammz›Rausch WR-126,-P-219, FK-29 “

-P-128

IV 1 I
Santa Teresita
Cuesta Cebila, SP- (? f€†'0-'C S- S1?-lbfl) «P-30a (parte), ÂP- 1 36 (parte),

K-4035 (parte)
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loro ipotetiche relazioni filetiche te-
nendo conto della morfologia e di
considerazioni biogeografiche. Vi sono
tuttavia altre popolazioni che vanno
incluse in questi gruppi ed è necessa-
rio eseguire altri studi prima che si
possa giungere ad un soddisfacente
ordinamento tassonomico di questo
difficile ed interessante gruppo.
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_ ___ _ ___. ._

PRELIMINARY REPORT ON THE
GYMNOCÀLYCIUM OF THE
GROUP MAZANENSE Backeberg*

Massimo Meregàlli* *

There are more populations related to maza-
nense in the western side of the Sierra de Mazan.
The seeds show small differences when compa-
red with those from Cuesta Cebila (P-30 and
-P-30b): testa is globose, on the hind part nearly
rectilinear, with cells very small, more or less
weakly convex; base of testa is not compressed,
border is very slightly enlarged, only scarcely
curved in the fore part, more curved in the hind
part; hilum is oval-elliptical, not so convex ad in
mazanense, with spongy tissue limited to the
borders. The plant is quite similar to mazanen-
se, -P-30b, only it has more ribs and spines are
stronger and usually whitish.

One more form related to mazanense lives in
the Sierra de Velasco: seed is larger (1.2-1.4
mm) and is globose, cells are tightly appressed
and convex, not polygonal at base; hilum is
quite spongy. The plant is quite similar to
-P-138, but, according to PILTZ (personal commu-
nication), differs mainly in being a clump-
forming Gymnocalycium, while the -P-138 popu-
lation is only seldom offsetting. This character
could well be related to the habitat conditions. I
examined the following material of these forms:
-P-138 (La Pena); -P-75 (West of Mazan); -P-223
(distributed as polycephalum, S.ra de Velasco).
It is quite difficult to ascertain the taxonomical
status of these forms; -P-138 comes from the
type-locality of nidulans Backeberg, and as long
as new data become available, it is better to
keep these taxa separated from mazanense;
attributing them subspecifial status (mazanense
nidulans Backbg. and mazanense polycephalum
nom. nud.).

Another species, also related to mazanense,
lives in the southern side of the Pipanaco Basin.
We have some different populations of this
taxon: the westernmost populations are proba-
bly corresponding to' glaucum Ritter, while the
easternmost ones are referable to ferrarii Rau-

(*) This work was presented at the first
European Meeting of the "Arbeitsgruppe Gym-
nocalycium", Düren, 1-9-20 April 1986 and is
published here under permission.

(**) Via Don Balbian ~ 27/M, I 10051 Aviglia-
na, TO, Italy.
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Seme di pianta tipica di Gymnocalycium alboa-
reolatum Rausch (W R-7 16); Sanagasta.

sch. Seed of the westernmost forms is globose,
testa has cells rather conical, elevated, small,
base of the cells is polygonal; base of testa is
slightly compressed and border is curved and
enlarged; hilum is elliptical or oblong, with a
rather dense spongy border. Dimensions are
1.1-1.3 mm. The plant is quite large, globose or
elongate, with a strong and deep taproot; its
colour is typically ash-greyish; areoles have
usually 7 radial spines more or less curved
against the body, central spines are not present.
Flower is white or pinkish. I examined the
following material: -P-36 (South-east of Tinoga-
sta); Lau 509 (same as -P-36); B-36; -P-36a
(Salicas). It is a very typical species and cannot
be confused with any other Gymnocalycium.

In the eastern part of the southern side of the
Pipanaco Basin lives another population of
Gymnocalycium which is probably closely allied
toglaucum: seed is longer, with cells smaller,
hilum restricted in the hind part, with a very
scarce spongy border; the plant is characterized

Gymnocalycium alboareolatum -P-22 I; Sanaga-
Sta.
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by the prominent chins below the areoles. I
examined the following material: -P-136 (S.
Teresita); G. ferrarii (ex Kiesling, S. Teresita);
sp. S. Teresita (ex Köhres). Considering the
differences in seed-shape, I suppose that ferrarii
Rausch could well be considered at least as a
good subspecies of glaucum. Near S. Teresita
two more species of Gymnocalycium live (this
was also indicated by Rausch in the original
description of ferrarii): according to the seeds
examined, one is a population of mazanense and
has seed identical to that of C.ta Cebila; the
other one is a population whose seed is related
to the seed of the Gymnocalycium indicated by
-P-30a, already examined: it is clear that a
comparate examination of the seeds and of the
plant which produced them is necessary to
define the detailed differences of the taxa.

More forms of Gymnocalycium belonging to
series IV live in the Sierra de Famatima. Surely,
more than one species is present. A species
distributed under numbers -P-79 and -P-79a lives
between Chilecito and Cuesta Guanchin. Seed is
reddish or darker, longer than wide, cells are
larger; high, round, convex; base of testa is not
compressed nor enlarged at border; hilum is
ovate-elliptical, rather thin, scarcely spongious.
The plant is characterized by extremely long
spines, somewhat twisted and strongly outstan-
ding; flower is. creamy white with yellow
anthers. More populations of this taxon live at
Cuesta Miranda and are characterized by the
even longer spines. However, plants from Cue-
sta Miranda are very variable, and we can easily
distinguish two types of spination: some plants
have very long, outstanding, twisting spines,
while other plants have shorter spines more or
less appressed to the body. The seeds I exami-
ned were collected from the shorter-spined
plants, so I cannot express any judgement on
the value of these differences. The seeds of
Cuesta Miranda plants are black, larger, globo-
se, quite enlarged at base, cells are smaller,
hilum is larger and has a dense spongy border. .

To state if we are only facing a very variable
species or two different species living together
(then the shorter-spined one could perhaps be
considered as another subspecies of mazanense)
more studies are required, and in particular the
relations between seed form and plant habitus
should be determined. It is possible to attribute
to one of these forms the name guanchinense
Schütz. I examined the following material: -P-79
(Chilecito); -P-79a (Guanchin); WR-121 (Fama-ti-
ma); sp. Chilecito (ex Mesa Garden).

There is another species surely different, and,
in my opinion, belonging to a different group of
species: seed is flattened, often wider than long

in profile, rather compressed in frontal view;
cells are large, regularly curved; hilum is oval-
elliptical, with a rather dense spongy coat even
uniform in the centre. The plant is comparative-
ly small, with thin spines more or less curving
towards the body, has about 10 ribs usually
largeand flattened and flower is pinkish; there
are usually 7 radial spines and no central spine.
I examined the following material: -P-219 (Fa-
matima, m 1800); WR-126 (Famatima, m 3000,
type of ritteriammz Rausch); FK-29 (ex Syrbe). I
think that this species must be named G.
ritteriammz Rausch. I could also examine
another population whose seed is quite similar
to ritterianum: it lives in the northern part of the
Sierra de Famatima, at low altitude; also the
plants show strong similarities, particularly in
the spine cluster. It is distributed as sp. ~P-218.
Researches in the area between the localities
where -P-218 and -P-219 were collected should
help in knowing if we are dealing with only one
species divided in two subspecies or with two
different species closely linked.

The last species probably related to the group
of mazanense is the newly describedalboarèola-
tum Rausch. This taxon was collected near
Sanagasta and has a very typical seed shape: it
is black, quite large, cells are very weakly
convex and basal border is rectilinear; hilum is
ovate-oblong, nearly without spongy coat. RAL-
SCH indicated in the original description that
alboareolatum belongs to Ovatisemineae
Schütz, but this is a mistake, probably caused
by the very particular seed type: in lateral view
it is indeed possible to think of a very strange
Ovatisemineae seed-type, but the form of hilum
clears that its affinities are to be found in series
IV, Mostiana Buxbaum, which is part of the
Microsemineae Schütz.

The plant is quite typical too: it is greenish,
flattened, ribs are divided in tubercles, areoles
have 5-7 radial spines rather short, reddish,
appressed to the body. Flower is white with
yellow anthers. I examined the following mate-
rial: WR-716 (type of 'alboarèolatum Rausch,
Villa.Bustos = Sanagasta);-P-221 (Sanagasta).

The table summarizes the opinions here ex-
pressed; it is clear that this is only an attempt to
gröup the species of the complex of mazanense
Backeberg accordinguto their hypotetical phyle-
tic relationships on the base of the morphology
and of biogeographical considerations. There
are however more populations still to be inclu-
ded in these groups and more studies have to be
carried out before a satisfactory arrangement of
the taxa of this difficult and interesting group
can be achieved.
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GENETICA E PIANTE SUCCULENTE. PARTE II*

Lorenzo Gallo* "'“'

Se, ad esempio, nella situazione
precedentemente considerata, si im-
magina l'intervento di un impollinato-
re, la casistica potrà mutare anche
drasticamente.

Si assuma in ipotesi che la parte di
popolazione costituita da individui a
fiore grande attragga preferenzial-
mente l'impollinatore. Ciò comporte-
rà un progressivo cambiamento nell-'e-
spressione fenotipica della progenie:
generazione dopo generazione si evi-
denzierà un aumento di frequenza del
carattere “fiore grande" e una corri-
spondente diminuzione del carattere
“fiore piccolo".

Si consideri, a titolo d'esempio, una
popolazione ridottissima, composta di
soli otto individui, in una condizione
iniziale che preveda la presenza di tre
omozigoti dominanti, due eterozigoti
e tre omozigoti recessivi, identificati
come di seguito:

Rebutia in fiore (foto e collezione Sabatini)

(*) Parte I: Piante Grasse, 6, 89 (1986).
(**) Istituto di Miglioramento Genetico e

Produzione delle Sementi, Facoltà di Agraria,
Università di Torino, Via Pietro Giuria 15,
I- 10126 TORINO.
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Una ricca fioritura di Echinopsis ibride
(foto e collezione Fienili Iorio)

1: AA, 2: AA, 3: AA, 4: Aa, 5: Aa, 6: aa,
8: aa.

Si ammetta che l'ipotetico impol-li-
natore diurno visiti preferenzialmente
gli individui a fiore grande, che impol-
linerà tutti, e che visiti solo uno degli
individui a fiore piccolo; le piante
impollinate sono pertanto: 1, 2, 3, 4, 5
e 6. Il risultato dell'impollinazione
sarà però condizionato dalla casualità
con la quale l'impollinatore visiterà i
fiori.

Si ipotizzi che l'impollinatore visiti
in sequenza gli individui 3, 2, 4, 1, 5 ie,
per ultimo, il meno gradito (o meno
visibile) 6. Si consideri inoltre, per
semplicità, che l'impollinatore deposi-
ti completamente il polline dei fiore
precedente nel fiore successivo, e che
ogni fiore sia visitato una sola volta
nella sua antési (dal greco; periodo di
tempo in cui il fiore rimane completa-
mente aperto). Ancora, che tutti gli
individui diano progenie egualmente
numerosa..  
--1 I tipi di progenie che si potranno
ottenere saranno i seguenti:



FIORE 3><2= AA
2><4= 1/2AAe1/2Aa
4><1= 1/2AAe1/2Aa
1><5= 1/2AAe1/2Aa
5><6= 1/2Aae1/Zaa

Nella realtà gli impollinatori sono
spesso molto numerosi e gli incroci fra
i diversi individui molto più complessi
e ripetuti. Inoltre, anche la pianta 3,
qui considerata solo quale impollina-
trice, produrrebbe frutti e semi. A
seguito di questo fattore esterno, rap-
presentato dall'impollinazione ento-
mogama Ö, nella generazione successi-
va la percentuale di individui omozi-
goti recessivi (aa) originariamente pa-
ri al 37,5% (tre individui su otto), si
ridurrà al 10%.

Frailea pygmaea (foto e collezione Sabatini)

Nelle generazioni successive la ten-
denza continuerà a manifestarsi, ed il
carattere “fiore piccolo" ricomparirà
occasionalmente, con ricombinazioni
favorevoli o, al limite, resterà latente
nella popolazione.

In caso di piante poliennali, la dimi-
nuzione del_genotipo recessivo (sarà,
col susseguirsi delle generazioni, me-
no rapida che non nella popolazione
considerata, poiché i' parentali conti-
nueranno annualmente a produrre
progenie, mentre nelle annuali si veri-
fica un unico ciclo riproduttivo. Que-
sta situazione, che rientra nei fenome-
nidi pressione selettiva naturale, pri-
vilegia pertanto l'affermazione di un
carattere utile alla diffusione della
specie.

fš"fi . is lit._ *È É
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Frailea magnifica I
(foto e collezione Sabatini)

Peraltro, considerazioni meno ele-
mentari debbono essere volte a carico
delle popolazioni vegetali, che sono in
realtà caratterizzate da assai maggio-
re complessità, per meglio recepirne le
modalità di comportamento.

Conoscendo per un dato carattere la
frequenza genica di un popolazione,
cioè la proporzione in essa di un certo
gene dominante e del recessivo corri-
spondente, è possibile stabilire la fre-
quenza genica nelle generazioni se-
guenti, ma anche dimostrare che essa,
raggiunta una condizione di equi-li-
brio, correlata alla frequenza genica
iniziale, rimarrà successivamente co-
stante. In altri termini, generazione
dopogenerazione, si verifica un man-
tenimento del carattere recessivo.

Il fatto che un carattere recessivo

Melocactus matanzanus
(foto e collezione Sabatini)
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non venga completamente eliminato
dalla popolazione è di grande impor-
tanza per le future possibilità evoluti-
ve e per l'adattamento a condizioni
ambientali eventualmente modifica-
tesi.

Si consideri, ad esempio, che in
seguito ad una qualche modificazione
climatica, la popolazione dell'impol-li-
natore si estingua, o diventi localizza-
tissima e comunque ininfluente nel
processo d'impollinazione dell'Echi-
rzocereus sp.

Il carattere “fiore grande" diventerà
sostanzialmente inutile, e potrebbe
anzi rivelarsi addirittura svantaggio-
so, in quanto un forte sviluppo di
tessuti teneri, quali quelli del fiore,
comporta un forte richiamo di acqua
per il mantenimento in turgore, senza
alcuna particolare utilità di altro
genere.

N 4-
% ››
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Melocactus disciformis
(foto e collezione Sabatini)

A seguito di questa modificazione
della situazione preesistente, la popo-
lazione potrebbe, magari, privilegiare
altri caratteri utili a fini adattativi,
quali, ad esempio, l'aut0gamiab .

Questi adattamenti sono comunque
lentissimi, richiedendo il susseguirsi
di numerosissime generazioni, ed in
qualche caso possono anche non
avvenire. .
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Un gruppo di Melocactus
con il caratteristico cefalio
(foto e collezione Sabatini)

Esaminando più in dettaglio le stra-
tegie riproduttive dei vegetali, si evi-
denziano alcune caratteristiche fonda-
mentali:

AUTOGAMIA: trattasi di fecondazione
per la quale l'ovulo, presente nell'ova-
rio del fiore, è fecondato dal polline
del fiore stesso, o di altri fiori della
medesima pianta.
Fra le Cactaceae autogame si ricorda-
no i generi Rebutia (alcune specie) e
Lophophora oltre a Setiechirzopsis mi-
rabilis per citare solo alcuni esempi.

Succulente autogame si trovano in
Poriulaca e Dorotheantl/ms.

CLEISTOGAMIA: è una forma di auto-
gamia spinta all'estremo, in cui i fiori
non si aprono, pur essendo perfetta-
mente in grado di produrre semi.
Anche in questo caso, frequentemente,
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Cleistocactus strausii
(foto e collezione Doddi)

la condizione non è assoluta, in quan-
to, pur se in condizioni particolari (ad
esempio in forte insolazione), i fiori si
aprono, permettendo così in qualche
caso una fecondazione incrociata.

Si riscontrano alcuni casi di cleisto-
gamia fra le succulente appartenenti
ai generi: Fràilea, Melocactus, Cleisto-
cactus, ,Rhipsalz`s, Anacampseros, ecc...

ALLOGAMIA: la fecondazione dellfo-
vulo è ottenuta con polline di un altro
fiore appartenente ad un altro indivi-
duo, non parente col primo. L'alloga-
mia è il risultato di svariati meccani-
smi, che il vegetale può attivare al fine
di impedire l'autogamia.

La maggior parte delle succulente è
allogama.

L'allogamia comprende varie possi-
bilità, a seconda del vettore pollinico
interessato: troviamo difatti la zooga-
mia, l'anemogamia e l'idrogamia.

ZOOGAMIA: è l'impollinazione deter-
minata da un vettore animale, e com-
prende tre casi importanti per le
succulente:
ENTOMOGAMIA; si ha quando i vettori

sono gli insetti. Fra le Cactaceae si
riscontrano numerosi esempi, quale
quello di Camegiea gigantea, in cui
le api rivestono un ruolo importante
nella propagazione della specie nel-
l'ambiente naturale.
Anche nelle Crassulaceae, l'inter-
vento degli insetti è importante co-
me, ad esempio, nel genere Dtidleya.
Nel genere Yucca l'impollinazione
tramite insetti è vitale per la soprav-
vivenza delle singole specie, ed è
legata ad un'unica o poche specie
del genere di lepidotteri Tegetiéula,'
in casi siffatti lasimbiosi* tra im-
pollinatore ed impollinato è molto
stretta. Importantissimo è poi il

t i -
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Cleistocactus smaragdiflorus
(foto Floris, collezione Sleiter)
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ai
Cleistocactus in fiore (foto Sleiter)

caso delle Asclepiadaceae, ove l'im-
pollinazione avviene attraverso
meccanismi estremamente interes-
santi.

ORNITOGAMIA: è l'impollinazione de-
terminata da alcuni rappresentanti
della ornitofauna locale; si ricorda
la fecondazione operata da alcune
specie di uccelli su diverse Cacta-
ceae, sia di deserto che di foresta;

_ altre specie sono invece impollina-
trici del genere 'Aloé in Africa.

CHIROTTEROGAMIA; è Fimpollinazione
effettuata da pipistrelli di diverse
specie; essa risulta relativamente
diffusa in Africa e nel continente
americano e interessa in modo tut-
t'altro che insignificante le Cacta-
ceae e le Agavaceae dotate di strut-
ture riproduttive apposite, in grado
di resistere al contatto ed al peso
dell'impollinatore; i fiori così predi-
sposti sono detti chirotterofili.

ANEMOGAMIA: è l'impollinazione
determinata dal vento, normalmente
non presente fra le succulente. Per
questa forma di impollinazione sono
previsti adattamenti particolari, quali

(*) Quasi mai si tratta di una vera e propria
simbiosi; più spesso si tratta di coevoluzione. Il
fenomeno evolutivo alla base è molto complesso
[cfr. The C/fzileans, 12, n. 40, 19 (198 1)]. (N.d.R.).
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ad esempio elevatissime produzioni di
polline facilmente disperdibile. Ciò
non esclude, ovviamente, la casualità
di un simile evento.
IDROGAMIA: Non presente fra le
succulente. A

Va sottolineato che autogamia ed
allogamia costituiscono due differenti
strategie, volte a permettere la conti-
nuazione delle specie, di cui l'una non
è necessariamente migliore dell'altra,
anche se esse agiscono diversamente
sull'evoluzione delle popolazioni.

Le specie autogame danno tenden-
zialmente origine ad un insieme di
linee pure, o subpopolazioni, generate
da un unico parentale originario omo-
zigote. L'autogamia manifesta un ele-
vato grado di sicurezza nella creazio-
ne di progenie, in quanto non dipende
dalla presenza di impollinatori (anche

›~w*""",
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Stapelia gigantea (foto e collezione Canepi)



XVII. È qui ritratto un esemplare ancora giovane di Eriocactus schumanniantts (Nicolai) Backb.
(sin. Notocactus (Eriocacrus) schumarmianus Bux. non Notocactus schumannianus Berg. emend. Buin.,
che in realtà va identificato con Eriocactus ampliocostatus Ritt.), che è la specie tipo del genere
Eƒiocactus (dal greco: cactus lanoso, a motivo del vertice fortemente tomentoso caratteristico di queste
piante). Esso è originario del Departamento Misiones (Paraguay orientale) dove cresce in prossimità
delle località di Tobatí e Piribebuy (Paraguarí) su rupi a strapiombo esposte a mezzodì in fenditure
dove si è accumulato humus. Il corpo della pianta, inizialmente globoso, assume in età adulta aspetto
colonnare claviforme, da eretto a prostrato-eretto, potendo raggiungere una lunghezza massima di un
paio di metri con un diametro talora superiore a 12 cm. L'epidermide, di color verde chiaro in
gioventù, si scurisce con il passare degli anni suberificandosi progressivamente. Il vertice è inclinato
dalla parte donde proviene la maggior quantità di luce. Le costole (piante adulte) sono circa 30, acute,
alte più di 5 mm, leggermente crenate. Sulle areole, inizialmente pelose, poi nude, sono impiantate 4, 5
o 7 spine setolose non acuminate, tutte rivolte verso il basso; il loro colore, all'inizio bruno-rossiccio,
diventa poi bruno o grigiastro. La spina più lunga (fino a 5 cm) è quella marginale inferiore. I fiori, che
spuntano in estate in prossimità del vertice, sono gialli, lunghi da 4 a 5 cm e poco più larghi e durano
alcuni giorni. L'ovario, le cui pareti sono fortemente inspessite e prive di clorofilla, è rivestito di
squame aristate, fornite alle ascelle, di setole e fitta lana. I filamenti degli stami, che recano antere
'giallo-rossastre, ed il pistillo, il cui stigma è suddiviso in 1-2-14 lobi ben divaricati, sono del pari gialli.
Il frutto è giallo-rossastro.

La coltivazione di E. sc/fzumannianus deve tener conto delle condizioni presenti in habitat. Pertanto,
il substrato dovrà essere umifero, subacido (in substrati alcalini è forte il rischio che le radici
marciscano) ed estremamente permeabile. Data la natura estesa dell'apparato radicale non bisogna
essere troppo avari con le dimensioni del vaso. E assai raccomandabile un'esposizione a mezzodì con
buona ventilazione. In estate, che è la stagione piovosa nel Paraguay orientale, bisogna provvedere a
mantenere il substrato sempre leggermente umido e fornire alla pianta la, necessaria umidità
atmosferica (da realizzare con nebulizzazioni vespertine o, meglio, appoggiando il recipiente di cultura
su di un rialzo posto al centro di un sottovaso sufficientemente largo in cui si terrà costantemente un
po' d'acqua). Il riposo invernale, durante il quale la pianta tollera per brevi periodi temperature vicine
a 0°C, potrà essere limitato al periodo Dicembre-Febbraio.
(G. Sleiter e A. Stella- Collezione Palisano - Foto Frachey)

XVIII. Sempre più persone rimangono affascinate dalle "altre" succulente, alle quali appartiene, fra
le tante, anche la grande famiglia delle Asclepiadaceae, che comprende i generi Stapelia, Caralluma,
Huemia, Ceropegia,... e Brachystelma, al quale appartiene la specie pygmaeum, qui raffigurata in fiore.
Brachystelma pygmaeum (Schltr.) N .E. Br. ha la sua patria natale nel Sud Africa, nella regione del
Transvaal orientale e precisamente nella Provincia del Capo, Distretto di Bedford, dove vegeta su
pendii erbosi. A \ .

La pianta possiede un caudice che' può raggiungere un diametro di 10 cm e che è leggermente
incavato al centro. In natura è totalmente interrato; da esso si dipartono rametti semplici o divisi, di
consistenza erbacea,lunghi circa 10 cm, ben rivestiti di foglie, che possono raggiungere 10-15 mm di
lunghezza e -6-10 mm di larghezza e la cui forma è lineare. I fiori appaiono all'apice dei rametti in
numero di -2-3; essi sono lunghi circa 1 cm e larghi mezzo, il colore della punta dei petali può variare
dal bruno porpora al verde oliva. In coltivazione da essi non promana alcun odore avvertibile. La loro
durata è di circa dieci giorni. L'apice dei petali non essendo completamente formato fa sí che il fiore,
sbocciando, rimanga aperto ai lati ed unito in punta, creando così la tipica forma di gabbietta. I fiori
possono però presentarsi anche completamente aperti, cosa questa che indusse R. Schlechter a istituire
per questa specie il genere Dic/ftaelia; non essendo questa però una caratteristica costante, il nuovo
genere non aveva ragione di sussistere.

Questa specie va coltivata in un miscuglio di ghiaietto di fiume e torba in parti uguali, avendo cura di
non interrare il caudice che, al fine di evitare marciumi, verrà tenuto sollevato dal substrato con uno
spessore di un paio di cm di ghiaia grossa. I bocciuoli cominciano a differenziarsi verso la fine di Agosto
e si schiudono un paio di settimane dopo. La collocazione migliore per la pianta nella buona stagione è
all'aperto, a mezz'ombra. Durante il periodo vegetativo bisognerà irrigare abbondantemente, ma di
rado, aggiungendo all'acqua un fertilizzante specifico nella concentrazione del 3 per mille. Durante il
periodo di riposo, che va da Dicembre a Febbraio, la pianta andrà tenuta in condizioni di aridità ad una
temperatura non inferiore a 12°C.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto Siniscalchi)
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Presidente/Preside:it: Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44 _ I-50132 FIRENZE

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

Segretario Nazionale/Secretarju' 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 a'z`stribuzz'or1.° Mario GARGIULO - Via Vocale 23 _
I~80062 META DI SORRENTO (NA) A

Segretari delle Sezioni locali

ABRUZZO,-l\/IQLISE-MARCHE; Tonino ANGELOZZI, Via Caselli 74,~I-65017 PENNE
(c/c postale per i pagamenti 10000651)

CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale RUOCCO, -Via G. Cosenza 236/A,
I-80053 CASTELLAMARE DI STABIA (NA) - Tel. 081/8716938 .

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

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

LOMBARDIA: Mariangela COSTANZQ, Viale Piave 68,11-20060 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

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

TOSCANA: Sergio FALLANI, 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 lzamio ancora mi segretario locale. Speriamo di poter risolvere questo problema al più
presto. Nel frattempo, coloro che fossero dísponilvili, sono pregati di mettersi in contatto con la Segreteria
Nazionale. ' -
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DISTRIBUZIONE SEMI 'tesi
Quest'anno la distribuzione dei semi sarà

effettuata secondo le nuove regole stabilite
all'Assemblea di Bordighera dell'Aprile 1986.
Pertanto, la lista dei semi disponibili è quella
pubblicata qui di seguito: sarà l'unica e conser-
verà la sua validità fino a tutto il Maggio
prossimo.

Ogni socio, in regola con il pagamento della
quota associativa per l'anno corrente, potrà
scegliere una ventina di specie (indicando qual-
che sostituto per eventuali specie esaurite). Alla
richiesta vanno unite L. 1.200 in franc_obolli per
l'affrancatura della busta imbottita.

I semi saranno spediti seguendo rigorosamen-
te l'ordine di arrivo delle richieste. .

Purtroppo quest'anno c'è ben poco da disti-
buire, anche tenendo conto dei semi vecchi che
sono avanzati dalle passate distribuzioni. Non
mi so spiegare i motivi di tanta penuria. Sarà
forse colpa delle piante?

Ho compilato una seconda lista di semi con
gli avanzi degli anni scorsi. Sono semi che
hanno due o tre anni, in massima parte ancora
buoni, anche se con germinabilità ridotta.
Chiunque ne voglia, ne faccia richiesta: ne
manderò un po' di più in modo da compensare
la ridotta freschezza.
Cordialmente MAR1o GARGIULO

LISTA DEI si-:MI 1987

Astrophytum asterias
Chamaecereus silvestrii
Ferocactus sp.
Gymnocalycium baldianum
Mammillaria candida

- " californica (pochi)
" capensis

caput-medusae
. celsiana

centricirrha
fuauxiana
geminispina
hahniana
heyderi v. meiacantha
melanocentra
muehlenpfordtii
neomystax
spinosissima

" rhodantha
" sempervivi

Matucana madisoniorum (pochi)
Mediobolivia rosalbiflora
Notocactus- tabularis (2 bustine)

“ uebelmannianus (1 bustina)
Opuntia humifusa

" ficus-indica v. rubra
" " v. serotina
" " v. lutea

Parodia schwebsiana (1 bustina)
Rebutia (Aylostera) kupperiana
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Rebutia (Aylostera) muscula (pochi)
›› pseudodeminuta (pochi)
›› tamboensis
›› violaciflora v.
›› densispina

Setichienopsis mirabilis
Aptenia cordifolia
Gasteria verrucosa
Oscularia deltoides
Stapelia variegata

LISTA DEI sEM1_ VECCHI

Cereus jamacaru
Echinocactus _grusonii
Echinopsis sp.
Ferocactus wislizenii
Gymnocalycium deeszianum

" mihanovichii
" quehlianum
" miscuglio

Hamatocactus setispinus
Mammillaria bocasana

" miscugio ~
Melocactus albicephalus

" bahiensis
" disciformis .
" neryi
" miscuglio

Notocactus leninghausii
" mammulosus
" ottonis v. acutangularis
" rutilans
" submammulosus

Trichocereus spachianus
Anacampseros sp.
Carpobrotus edulis
Faucaria tigrina
Mesembryanthemum crystallinum
(semi raccolti a Linosa)

DALLE SEZIONI LOCALI

Sezione Emilia-Romagna

La Sezione Emilia-Romagna organizza nei
giorni 20 e 21 Giugno p.v. una mostra di
succulente in cui verranno esposti significativi
esemplari provenienti dalle collezioni dei pro-
pri soci.

La mostra avrà luogo presso Villa Mazzacora-
ti, via Toscana 19, Bologna con i seguenti orari
di visita:~9-12,30; 15-19,30. _

Saranno presenti due coltivatori specializzati
della nostra regione.

Mi auguro che soci di altre Sezioni possano
intervenire.

Comunico altresì che la Ditta Calderini di
Bologna ha concesso a tutti i soci AIAS uno
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sconto del 25% sul prezzo di copertina della 2^
edizione del libro del Prof. Lodi "Le mie piante
grasse" edito da Edagricole. Tale sconto è
particolarmente interessante dato che il volume
costa L. 45.000. ,

Questa nuova edizione comprende circa due-
cento specie di piante in più rispetto alla
precedente, con ulteriori foto a colori e in
bianco e nero.

I soci potranno acquistare il volume a prezzo
scontato presso le seguenti librerie Edagricole:
_ Milano, Via Bronzino 14, tel. 02/278171
- Bologna, Via Zamboni 18, tel. 051/277685
_ Roma, Via Boncompagni 73, tel. 06/4751240-

461098
esibendo la tessera d'appartenenza all'Associa-
zione.

Coloro che non fossero in grado di recarsi alle
predette librerie potranno ordinare il volume
per posta indirizzando la richiesta a Calderini
s.r.l. _ via Emilia Levante 31 - 40139 Bologna,
specificando: socio AIAS rz.

Il libro sarà spedito contrassegno, più spese
postali.

La durata di questa Offerta è limitata all'anno
in corso.

IL SEGRETARIO MORENO MENEGATTI

Sezione Lazio

Come già annunziato nel fascicolo preceden-
te, presso l'Orto Botanico dell'Università di
Roma "La Sapienza", avrà luogo dal 30 Maggio
al 7 Giugno p.v. la II mostra-mercato "Architet-
ture Vegetali: Le Piante Grasse", organizzata
dal Dipartimento di Biologia Vegetale e della
locale sezione AIAS.

L'inaugurazione è prevista per il pomeriggio
di sabato 30-V; essa sarà preceduta dalle pre-
miazioni dei due concorsi _ tecnico ed estetico
_ che avranno avuto luogo nel corso della
mattinata.

Sarà cura della segreteria locale del Lazio
inviare a tutti gli altri segretari locali le norme
ed il regolamento del concorso riservato ai soci
insieme con un elenco degli alberghi e le
piantine della città. I soci che non fanno parte di
alcuna sezione locale possono ottenere il sud-
detto materiale facendone richiesta, accompa-
gnata da una busta indirizzata e affrancata con
500 lire (stampe), al segretario locale del Lazio.

Il programma di massima della manifestazio-
ne comprenderà: conferenze sulle succulente
indigene dell'area mediterranea, resoconti di

viaggi di studi, proiezioni di diapositive ed il
solito mercatino di scambio riservato ai soci.
Durante la mostra si svolgerà anche il IX
Congresso della nostra associazione.

Roma _ Il 6 Giugno si svolgerà presso l'Orto
Botanico (Largo Cristina di Svezia) il I Congres-
so A.I.A.S. Il programma della manifestazione
verrà inviato a ciascun socio dalla segreteria
nazionale. Non appena sarà disponibile l'elencO
degli alberghi della capitale, edito dall'E.P.T. di
Roma, i soci che hanno intenzione di partecipa-
re potranno richiedere albergo e tariffe
praticate.

Sezione Triveneto

La segretaria, ROSA TANI, comunica le manife-
stazioni che sono in programma per l'anno
corrente.

Padova _ Dal 20 al 23 Febbraio presso la
Fiera (Via Nicolò Tommaseo) avrà luogo il
consueto Flormart. Ingresso libero per il socio
(+ un accompagnatore) munito di tessera, an-
che provvisoria. Per disposizione della Direzio-
ne le piante eventualmente acquistate potranno
essere asportate soltanto dopo le ore 14 di
lunedì 23.

Montebelluna (TV) _ Dal 25- Aprile al 3
Maggio presso il Museo Bellona (Via Piave) si
svolgerà una mostra di piante grasse. I soci che
volessero esporre proprii esemplari possono
rivolgersi, per le necessarie informazioni, all'or-
ganizzatore Carlo Marcolin c/o Museo, tel. 0423-
300465.

Padova _ Dal 16 al 22 Maggio in una serra
dell'Orto Botanico (pressi di Prato della Valle),
gentilmente concessa, si terrà la III Mostra di
piante grasse. L'ingresso all'Orto Botanico è
libero per il socio. (+ un accompagnatore)
munito di tessera (anche provvisoria).

Treviso _ Il 12 e 13 Settembre presso Villa
Manfrin (Via Cal di Breda, 29), nell'ambito delle
manifestazioni per "Treviso in Fiore" avrà
luogo la V Mostra di piante grasse.

Padova _ In concomitanza con l'edizione
autunnale del Flormart, in luogo e data da
stabilire, si terrà l'Assemblea annuale dei soci
della sezione Triveneto. Riserva di notizie.

Si rende altresì noto ai soci che è uscita, in
questi giorni, la II edizione del libro del Prof.
Giuseppe Lodi "Le mie piante grasse" (Edagri-
cole, Bologna). Il prezzo di copertina è di lire
45.000; tutti i soci, dietro esibizione della tesse-



ra, anche provvisoria, potranno acquistare det-
ta pubblicazionecon lo sconto del 25%, valevole
per tutto l'anno 1987, presso la Fiera di Padova
durante il Flormart e presso la libreria della
Edagricole-Calderini sita in Via Roma 67, Pado-
va (tel. 049/23947).

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Èomunicazioni con la redazione

Nellecomunicazioni 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 serv1`:,1`o in†orma;z`oní, che potete utiliz-
zare per avere notizie riguardanti il mondo
delle piante succulente, quali problemi di colti-
vazione, tecniche culturali, reperibilità di pian-
te, libri e riviste specializzati, indirizzi di colle-
zionisti, ecc. Faremo il possibile per rispondere
celermente ed esaurientemente ai vostri quesiti,
anche se in certi periodi potranno verificarsi dei
ritardi, per i quali vi chiediamo scusa fin d'ora.
Vi preghiamo, tuttavia, di non rivolgere alla
redazione domande, la risposta alle quali po-
trebbe costituire pubblicità redazionale gratui-
ta a favore di qualche ditta o vivaio o prodotto.
Coloro che avessero interesse a far conoscere se
o la propria produzione ai soci dell'A.I.A.S.
possono, con una modicissima spesa, usufruire
del servizio pubblicità offerto dalla rivista. _

Archivio fotografico

Sia per corredare gli articoli inviati alla
redazione, sia per costituire un archivio fotogra-
fico indispensabile per la regolare pubblicazio-
ne della rivista, vi preghiamo di inviarci foto-
grafie delle vostre piante. Sono ugualmente
gradite fotografie in bianco e nero, a' colori (in
questo caso le piante devono risaltare molto
bene sullo sfondo) e diapositive in (b.n. o a
colori). Sul retro della fotografia, o allegate alla
diapositiva, vanno riportate tutte le notizie
utili, compreso il nome del proprietario della
pianta e quello dell'autore della foto. Sarebbe
anche utile che sulla fotografia comparisse un
elemento idoneo a far apprezzare le dimensioni
della pianta (in sua assenza indicarle) e che
venissero anche indicate la provenienza della
pianta e la sua età (almeno presunta).

Ricordate che normalmente non è consentita

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

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

Pubblciità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è, inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi,
articoli per giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitari O altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge per tanto 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 e
prega i segretari locali di voler fornire al
responsabile del servizio un elenco di vivaisti
dalle rispettive zone al fine di poter prendere
contatti con gli stessi. '

Istruzioni per gli autori di articoli

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

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

Tutti i soci in regola con il pagamento della
quota sociale possono usufruire gratuitamente
della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per poter
essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve
servire a scopi commerciali ma solo alla ricerca
O all'offerta di occasioni riguardanti il mondo
delle piante grasse. 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.

Indice volumi -1-5 della rivista

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

Tutti coloro che fossero interessati all'indice
sono pregati di voler indirizzare la loro richie-
sta, allegando lire 1.000 di francobolli, a Giusep-
pe MALOSPIRITI, Via della Palmarola 12,
00135 Roma. _

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

A partire dal volume 6 l'indice analitico sarà
inserito nell'ultimo fascicolo dell'anno.

L'A.I.A.s. PER I soci p .
Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai

soci i servizi, dei quali -possono fruire.

Assistenza ai soci

Essa è curata dal Segretario Nazionale (Chia-
ra VERARDI, Prolungamento Vico III, Corso

Umberto 22, 70050 S. SPIRITO BA), che è lieto
di mettersi a disposizione per risolvere qualun-
que problema connesso con l'appartenenza al-
l'A.I.A.S. e, in particolare, con quelli riguardanti
la regolare ricezione della rivista.

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

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

Documentazione

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

Delle pubblicazioni estere ricevute 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 giorni _ 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

E 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
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sezioni locali durante le loro riunioni. Esse
saranno raggruppate per argomento ed ognuna
corredata da una scheda descrittiva. Saranno
inviate, dietro richiesta dei segretari locali, già
montate in caricatori standard da 50, pronte per
la proiezione. Naturalmente, potranno anche
essere utilizzate per la rivista PIANTE 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 diapositive diventeranno .di proprietà del-
l'A.I.A.S. rimanendo a disposizione dei soci.

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

LA POSTA DEI LETTORI '

Gentilissima Redazione,
ricevo oggi, 07/01/1987, il numero di Settembre
della rivista "Piante Grasse" e, con profondo
disappunto, non vedo pubblicata una mia co-
municazione inviataVi nel mese di Agosto.
Nello scriverVi ero convinto di collaborare nel
senso più ampio del termine, perché la comuni-
cazione stessa mi sembrava di interesse genera-
le; ma mi accorgo che la Mostra di Succulente
svoltasi nei giorni 2 e 3 Agosto u.s. in Casalin-
contrada (CH), pur avendo avuto un successo al
di là di ogni previsione più rosea, è stata
completamente fagocitata da quella svoltasi a
Roma.

Nessuno aveva messo in dubbio questa preva-
ricazione, che sembra essere una caratteristica
comune a tutte le capitali, ma bastavano due
righe per far sapere che anche noi abruzzesi
cominciamo a muoverci fra le tante difficoltà;
forse poteva servire anche come stimolo per
quei soci che, per giustificati motivi vacanzieri,
non hanno partecipato, o, se non altro, per il
fatto che la stessa manifestazione è stata orga-
nizzata in nome dell'AIAS.

Crederei quasi ad una congiura, se penso che
neanche un mio piccolo annuncio inviatoVi nel

mese di Giugno ha trovato posto sulla rivista.
Per la precisione, nel suddetto, offrivo: Crassu-
laceae, Portulacaceae, Compositae in cambio di
Cactaceae in quanto sto orientando la collezione
verso queste ultime.

Con queste premesse è molto difficile dirVi
che con impegno personale e tutto a beneficio
della crescita dell'AIAS, ho concesso un'intervi-
sta presso la mia collezione ad una TV locale e
che il servizio, piaciuto moltissimo a giudicare
dalle telefonate ricevute, è stato acquistato e
ritrasmesso da altre TV con la conseguente
logica diffusione, mentre sto precisando i termi-
ni per una nuova trasmissione che si svolgerà in
studio e che dovrebbe andare in onda settima-
nalmente per trattare nella maniera più diffusa
il mondo delle piante grasse, con intervento di
spettatori, con diapositive, lettere, telefonate,
ecc. Il tutto, mi piace precisarlo, con grande
impegno e senza alcuno scopo di lucro.

Credo pertanto che l'editoriale pubblicato nel
mese di Settembre non trovi in questo caso una
giusta collocazione. Vi sono dei soci, e credo di
essere fra questi, che non vogliono "assistere
passivamente ad una rappresentazione cinema-
tografica", che sono disposti a dare molto se, e
solo se, ci sono altri soci pronti a ricevere.

Con la stessa cordialità di sempre
LUIGI DI PRIMIO,
Via Foro 68, 66010 RIPA TEATINA -A CI-I

L'editoriale del n. 3 non avrebbe senso se non
fossimo felicissimi di ricevere ed accettare an-
che le critiche. C'è solo una cosa di cui il
consocio Di Primio non ha tenuto conto e cioè
che "i giustificati motivi vacanzieri" sembra
che siano tali anche per le nostre poste, che _
come a tutti ben noto _ moltiplicano l'ineffi-
cienza dei loro servizi segnatamente nel periodo
estivo. In altre parole, alla redazione non sono
pervenuti a tutt'oggi, né il testo del piccolo
annuncio, né tantomeno la relazione sulla mani-
festazione di Casalincontrada. Cogliamo questa
occasione per consigliare quei soci che vogliono
avere un minimo di garanzia che i loro scritti
vengano ricevuti dalla redazione di optare per
la spedizione "raccomandata"; costerà di più,
ma si risparmiano non "giustificate" doglianze
e arrabbiature. '

Il consocio Luigi Cao (Via Redentore 69,
09100 Monserrato CA) ci scrive disperato perché
non riesce ad aver ragione di una invasione
delle famigerate cocciniglie delle radici, che,
nonostante pesanti interventi con ogni sorta di
insetticidi, continuano a decimare la sua colle-
zione. Tutti coloro fra i nostri soci che fossero
riusciti a risolvere un problema analogo e
volessero comunicarne la soluzione al consocio
Cao si facciano avanti. Oltre alla gratitudine
della persona interessata avrebbero quella di
tutta l'associazione. (Sennò che associazione
sarebbe?)
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UNA PRECISAZIONE

Le fotografie dei Pilosocereus pubblicate a
colori nella seconda copertina del fascicolo n. 3,
1986 sono del socio GIORGIO SACCHI e le piante
fanno parte della sua collezione.

Piccoli annunci -

Vendo le seguenti annate della Exotic Collec-
tion: 1963-64, 1968-69, 1974-75, 1976-77 (2 an-
nate rilegate° in un volume), 1966, 1973, 1978,
1979, 1980 (rilegate singolarmente). In ottime
condizioni (tre annate con un piccolo errore sul
dorso) L. 20.000 volumi singoli, L. 35.000 volu-
mi doppi. Vendo inoltre: Houseleeks (J. Semper-
vivum Soc.) Vol. 12, L. 9.000; The_Xeroph_vze, vol.
5 (1982) L. 6.000; Excelsa, N. 3 (1973) L. 15.000;
Cactus & Succ. Irzƒoexchange, voll. 13 e 14
(1980-81), rilegati, L. 8.000 cad.

Spese di spedizione non comprese nei prezzi.

MAURIZIO SAJEVA, via E. Albanese 7,«I-901339
Palermo.

LE Foro DEI LETTORI
La foto qui riprodotta è quella di un maestoso

esemplare "a ventaglio" di Cereus peruvianus fa.
monstrosus provvisto di oltre cento ramificazio-
ni e che supera in altezza i 6 metri. »

La pianta è coltivata in piena terra nella Villa
di Lago Patria (Caserta) del dott. agr. ~ALDo
LANDI, già direttore del Servizio Giardini del
comune di Napoli. .

AGRITECNOSERRE: ANCORA PIU EUROPEA E TECNOLOGICA,
LA MOSTRA DEDICATA- ALLE SERRE.

La seconda edizione di Agritecnoserre, la mostra dedicata alle serre e alla tecnologia avanzata per la
serricoltura, avrà luogo ad Albenga dal 21 al_24 maggio 1987. La rassegna si ripropone come l'unico
appuntamento del settore agricolo italiano interamente ed esclusivamente dedicato a strutture,
impianti ed attrezzature per le colture in serra. Tra le molte novità di questa seconda edizione risalta
l'avvio della discussione sull'utilizzo del metano per il riscaldamento delle serre in quanto la migliore
resa del metano è realizzabile solo con l'ilmpiego delle tecnologie più avanzate.

Agritecnoserre riguarderà i seguenti settori produttivi: serre e tunnels completi e loro elementi;
impianti completi ed elementi per irrigazione, condizionamento climatico (temperatura, umidità,
luce), concimazione e trattamenti antiparassitari; apparecchiature elettroniche di controllo, program-
mazione e automazione; macchinari ed attrezzature specializzate per la lavorazione dei prodotti
all'interno della serra; lastre e teli di copertura. »



UN GIARDINO ROCCIOSO IN SPAGNA

Fabrizio Cencelli (*)

Un esempio un po' insolito di giardi-
no pubblico lo troviamo a Barcellona,
in Spagna. Si tratta del parco MOS-
SEN COSTA Y LLOBRETT, sito in
località Montjuic, la montagna che
domina il porto di Barcellona. Strut-
turalmente si tratta di un grande
viale, con diramazioni che formano
aiuole più o meno vaste, occupate da
una grande varietà di “succulentas" e
di cactus. In alcune sue parti è un vero
e proprio giardino roccioso (rocallas,
in spagnuolo), in altre sembra un
giardino botanico, tanto sapientemen-
tesono disposte le piante, ognuna con
tanto di cartellino sistematico. L'effet-
to complessivo è notevole, gli esem-
plari in buono stato, le dimensioni di
alcuni di essi cospicue. A ciò concorro-
no alcuni fattori essenziali, quali l-'e-
sposizione del parco, il tipo di terreni
(di medio impasto, con piccola percen-
tuale di argilla), una concimazione
che non disdegna il ricorso a paccia-
mature di letame vaccino maturo e
l'aggiunta di una buona percentuale
di potassio, quando la concimazione è
di natura chimica.

Per quanto riguarda le specie bota-
niche più diffusamente utilizzate per
la realizzazione del giardino, si nota
una spiccata propensione per Echino-
cactus .gruson_ii, che unitamente ai
Mesembriantemi, si contende il pri-
mato di valorizzazione del parco, cui
le euforbie non possono certo ambire a
causa del loro confinamento (si fa per
dire) in un'aiuola ad esse riservata
in esclusiva, dove tendono a formare

(*) Via Panama 62 - 00198 Roma.

una vera e propria foresta, sia pure di
ridotte dimensioni.

Sul lato meridionale del giardino, il
genere Agave ha quasi l'esclusiva di
una porzione di rocalla, annoverando,
fra i suoi rappresentanti Agave ƒiliƒera,
Agave victoriae-regizzae ed_Agave ameri-
cana cv. mediopícta aurea, tutti esem-
plari di dimensioni notevoli.

Nel corpo centrale del giardino, co-
lonie di Cleistocactus strausii danno
una nota di colore argenteo, che smor-
za la monotonia del verde dei Cereus e
dell'ocra rossastro del terreno monda-
to dalle erbe infestanti. Grossi esem-
plari di Aloe protendono le loro foglie
linguiformi in una cascata grigiocene-
re, punteggiata di spine dentiformi,
che conferiscono alle piante un aspet-
to orrido e quasi minaccioso, ma non
privo di un suo mostruoso fascino.

Eppure questo giardino ha una sua
armonia, che è difficile rendere senza
l'ausilio di un filmato. La continuità
fra una zona e l'altra è assicurata
dall'uso sapiente di tappezzanti quali
Mesembryarzt/fzemum, Glortiphyllzmz,
Gazania e dei contrasti cromatici fra
le varie specie di piante, che si accen-
tuano all'epoca della fioritura, unita-
mente alle tinte cangianti delle rocce,
del terreno e del ghiaino dei viali.
Inoltre, vi sono validamente rappre-
sentate molte altre specie, che non ho
citato per brevità.

Per concludere, questo splendido
parco pubblico riunisce felicemente
esigenze culturali e ambientali in una
sintesi di facile consultazione.
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XIX. Delle tre specie ascritte al genere Brasilicactas Backbg. (da taluni considerato un sottogenere
di Notocactus) e cioè B. elachisarzt/fzus Backbg. (probabilmente estinto), B. graéssneri (specie tipo del
genere) e B. haselbergz' i Backbg., è quest'ultima, qui raffigurata, ad essere la più popolare e diffusa nelle
collezioni. Essa è originaria del Brasile (Rio Grande do Sul orientale) dove è diffusa dalla pianura fin
quasi al limite delle nevi, crescendo sempre su terreno roccioso. È specie assai decorativa con corpo
sferico solitario che può raggiungere un diametro di 10 cm. Le costole sono una trentina, poco rilevate e
fortemente crenate, tanto da sembrare costituite da una serie di gibbosità semisferiche (o anche quasi
coniche) alte ~3-4 mm, sulla cima delle quali si trovano le areole. Queste sono fornite di una ventina di
spine radiali, giallastre in gioventù, bianche quando vecchie, lunghe circa 1 cm e di (3-)4(-5) spine
centrali giallastre. I fiori, relativamente piccoli e spesso autofertili, hanno il tubo ricoperto da areole
scarsamente tomentose e da scagliette appuntite con lunghe setole. Essi spuntano già in inverno molto
numerosi da areole poste in circolo in prossimità del vertice della pianta, che è inclinato dalla parte
dalla quale proviene la maggiore quantità di luce. Essi sono lunghi circa 15 mm; il colore dei petali va
da rosso-arancione a rosso sangue. La durata dei fiori, che possono comparire nuovamente in
primavera, è di molti giorni.

Il frutto è subsferico, molle, con la parete molto fragile; a maturità si fende irregolarmente alla base.
La coltivazione di questa pianta non è difficile. Poiché in habitat vive sotto i cespugli non va esposta
al pieno sole; inoltre, pur non essendo particolarmente esigente in fatto di temperatura, i migliori
risultati si ottengono se può godere di sufficiente calore (in inverno circa 12°C). Il periodo di riposo va
limitato ai soli mesi più freddi. Da Maggio ad Agosto bisogna largheggiare con le innaffiature e
provvedere a spruzzare le piante di sera con acqua povera di sali. Il substrato potrà contenere un po' di
humus e dovrà essere piuttosto grossolano. Sarà anche utile non costringere le radici della pianta entro
recipienti troppo angusti. La moltiplicazione avviene per semina; la crescita dei semenzali è piuttosto
enta.

(G. Sleiter e A. Stella - Collezione e foto Frachey)

XX. Accanto a quella delle Cactacee, è la famiglia delle Mesembryanthemaceae (dal greco
"mesembría" = mezzodì e "anthémion" = fiore; questo nome, coniato da Jacob Breyne e la cui grafia
corretta dovrebbe avere la i al posto della y, vuole indicare la circostanza che le prime specie ad essere
conosciute in Europa furono quelle i cui fiori si aprono attorno a mezzogiorno per chiudersi la sera. La
sostituzione della i con la y venne giustificato da Johann Jakob Dillen (Dillenius, 1684-1747) con la
necessità di includere nella famiglia anche le specie a fioritura notturna) quella che annovera il
maggior numero di specie succulente (circa 2000, ripartite in circa 150 generi). Moltissime di esse sono
largamente diffuse nei giardini, alcune fanno oramai parte della flora spontanea (come, ad es., il
notissimo "fico degli Ottentotti", Carpobrotus acinaciƒormis, rinselvatichito lungo le coste sabbiose
dell'Italia centro-meridionale) e tantissime altre si trovano presenti nelle nostre collezioni. Fra queste
ultime godono di una meritata preferenza quelle appartenenti al piccolo genere Titanopsis Schwant.
(dal greco "títanos" = calce, gesso e "ópsis" = aspetto), di cui è raffigurata la specie calcarea (Marl.)
Schwant., originaria del Sud Africa (Provincia del Capo, Griqualand occidentale, Distretto Prieska). Si
tratta di piccole piante tappezzanti, praticamente acauli, con radice carnosa, da cui hanno origine
rosette di -6-8 cm di diametro costituite da una decina di foglie decussate e strettamente appressate le
une alle altre, a sezione tondeggiante, lunghe fino a 25 mm, spatolate, con l'estremità troncata a
formare una superficie di forma pressocché triangolare, zonata e ricoperta da verrucosità di colore da
bianco-grigiastro a rossastro. La zonazione e le verruche, insieme con il colore glauco-verdastro
dell'epidermide, fanno si che la pianta, in assenza di fiori, sia praticamente indistinguibile in mezzo
alla roccia calcarea disfatta cu sui vegeta. I fiori, pressocché sessili, hanno un diametro di circa 2 cm e
sono di color giallo intenso. Gli stessi durano alcuni giorni e, se fecondati, danno origine ad una capsula
con molte logge i cui coperchi si aprono con tempogumido. La coltivazione deve tener conto delle
condizioni presenti in habitat. Il substrato deve pertanto essere sabbioso-calcareo e molto permeabile e
l'esposizione deve essere in pieno sole. Il periodo vegetativo cade in estate, lo svernamento, in
condizioni di aridità, richiede temperature non inferiori a 12°C. La moltiplicazione può avvenire per
seme o per talea da praticare nella stagione calda.
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachey)
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Stapelia hirsuta
(foto Floris, collezione Sleiter)

se non è escludibile l'intervento di
qualche sporadico vettore, peraltro
non specializzato). D'altra parte, una
popolazione autogama può talora pre-
sentare problemi di adattamento a
mutamenti ambientali.

In caso di allogamia, la dipendenza
dall'impollinatore, generico o specia-
lizzato a seconda dei casi, è totale; ciò
da un lato può comportare un margine
di rischio, ma d'altro canto garantisce
un rimescolamento genetico notevole
ed un'elevata variabilità, che consen-
tono normalmente una buona adatta-
bilità delle popolazioni ad eventuali
cambiamenti ambientali.

A contrastare la potenziale autoga-
mia si riscontrano nelle specie alloga-
me svariati accorgimenti:
- Separazione dei sessi nell'ambito

dei fiori di uno stesso individuo
(monoicia).

- Separazione dei sessi con organi
sessuali portati su individui diffe-

_ renti (dioicìa).
- Maturazione non contemporanea di

polline ed ovuli, con possibilità di
proterandrìa e proteroginìa. I fiori
proterandri maturano prima i ga-
meti maschili: è il caso del genere
Ecliirzopsis. I fiori proterogini, matu-
rano prima i gameti femminili, co-
me in Weiiigartia lanata.

- Incompatibilità, con impedimento
dell'autofecondazione per formazio-
ne di barriere genetiche.

- Disposizione particolare di stami e
pistillo.
Le varie strategie adottate dalle

piante in fatto di impollinazione pos-
sono essere così schematizzate:

Fiori unisessuati
Piante monoiche Piante dioiche

Fiori ermafroditi
Dicogami Omogami
Proterandri proterogini

Cleistogami casmogami

I fiori unisessuati sono caratterizza-
ti dalla presenza di organi sessuali
solo maschili o solo femminili. Fiori
unisessuati si ritrovano con una certa
frequenza in Eaphorbia.

Orbea variegata
(foto Floris, collezione Sleiter)
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La monoicìa, è caratterizzata dalla
presenza di un solo tipo di apparato
sessuale, ma entrambi i tipi si trovano
sulla stessa pianta. La casistica è poco
diffusa fra le succulente: se ne trovano
esempi in Jatropha sp., Euphorbia
esculenra, ed anche in Kedrostis
africana.

Huernia zebrina (foto e collezione Sleiter)

La dioicìa si ha con fiori (unisessua-
ti) portati su individui differenti, detti
perciò maschili o femminili a seconda
dei casi. La situazione è scarsamente
diffusa in natura, perché poco compe-
titiva, in quanto solo una parte delle
piante (quelle femminili) può produr-
re semi. La dioicìa si ritrova in diverse
specie dei generi Euphorbia e Jatro-
pha, in Adenia glauca e tra le Passiflo-
raceae.

I fiori ermafroditi posseggono en-
trambi gli apparati sessuali: sono cioè
sessualmente completi.

I fiori dicogami maturano i gameti
maschili e femminili in tempi diversi,
per evitare Yautoimpollinazione, i fio-
ri omogami, maturano i gameti con-
temporaneamente. I fiori casmo-
gami, a raggiunta maturità, si. aprono
per permettere la fecondazione opera-
ta dai vettori.

In una popolazione la struttura ge-
netica è assai influenzata dai tipi di
unioni che si verificano al suo interno.
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Le popolazioni autogame sono costi-
tuite da individui in cui l'autofeconda-
zione assicura l'omozigosi, con forma-
zione di un complesso di linee o sub-
popolazioni, all'interno della popola-
zione stessa.

Nella allogame tutti gli individui
sono caratterizzati da un più o meno
elevato livello di eterozigosi; ciò anche
se in realtà le alloimpollinazioni non
avvengono secondo criteri di completa
casualità, in quanto il polline tende a
distribuirsi soprattutto nelle imme-
diate vicinanze dell'individuo che lo
produce. Questo aspetto viene accen-
tuato nel caso di impollinazioni ento-
mofile, poiché gli insetti, ovviamente,
operano in un raggio relativamente
limitato, tendendo così ad alloimpol-li-
nare di preferenza piante vicine piut-
tosto che lontane.

Va considerato inoltre, che, se è vero
che una popolazione si orienta verso
l'equilibrio fra geni dominanti e reces-
sivi, è altrettanto vero che questo
equilibrio può venire drasticamente
turbato in presenza di alcune partico-
lari situazioni, quali:
_ popolazione ridotta;
- manifestazione di mutazioni;
- migrazioni;

Euphorbia pugniformis
(foto e collezione Lombardozzi)



_ fenomeni selettivi;
_- unioni non casuali all'interno della

popolazione.

POPOLAZIONE RIDOTTA _ La specie e,
per definizione (anche se, particolar-
mente in campo vegetale, il concetto
non è così limitante) un insieme di
popolazioni naturali geneticamente
distinto e riproduttivamente isolato.

Quando una popolazione non è mol-
to estesa, oppure è frazionata per la
presenza di barriere fisiche, si verifica
una riduzione delle possibilità di di-
spersione del polline, che finisce per
essere scambiato prevalentemente tra
pochi individui.

A lungo andare, si può giungere, per
questa via, alla formazione di ecotipi
distinti dalla restante parte della po-
polazione per caratteri morfologici e/o
fisiologici sempre più numerosi.

Proprio in zone di montagna si può
assistere a numerosi casi di questo
genere; fra le Cactacee, le "specie"
(ma meglio si attaglia la più generica
definizione di taxa) appartenenti a
generi andini, quali ad es. le Rebutia,
ecc., ne costituiscono un esempio tan-
gibile, con le loro numerosissime di-
versificazioni; ciò crea gravi problemi
di sistematica riguardanti la validità
di dette determinazioni.

Non si dimentichi, poi, che è molto
importante il momento evolutivo in
cui si effettua la determinazione, in
quanto un ratori può impiegare mi-
gliaia di anni per raggiungere una sua
stabilità genetica, ed in molti casi ci si
può trovare di fronte ad un taxon in
piena fase evolutiva, e quindi non ben
definibile secondo criteri sistematici
attuali.

Va inoltre ricordato che quando due
popolazioni di una medesima specie
sono fra loro vicine geograficamente,
allora, di norma, lo sono anche siste-

maticamente; la loro separazione è
cioè iniziata in tempi geologici molto
recenti, e pertanto possono risultare
ancora in fase di attiva separazione ed
evoluzione, fino a giungere a quella
differenziazione genetica che configu-
rerà i due tata come vere e proprie
specie distinte.

Infine va considerato che differen-
ziazioni tra gruppi isolati si possono
avere grazie all'aumento del grado di
plojdjafll, che spesso facilita la coloniz-
zazione di nuovi ambienti, in quanto
aumenta la variabilità della popola-
zione.

(†) Questo termine serve per caratterizzare
una cellula in dipendenza dal numero di cromo-
somi presenti nel loro nucleo. Le cellule, nor-
malmente, si trovano in condizione diploide,
cioè con un numero pari -2-›z- di cromosomi.

Le cellule sessuali, quelle cioè deputate alla
riproduzione, sono invece normalmente aploidi:
il numero di cromosomi presenti in esse è
pertanto pari ad n in quanto in seguito alla
fusione del gamete maschile con quello femmi-
nile si deve ristabilire il numero normale, 211, di
cromosomi. Può accadere che i gameti non
siano aploidi; in tal caso la loro discendenza
sarà poliploide, cioè con un numero di cromoso-
mi pari a 412, 812, ecc.

Il fenomeno della poliploidia è relativamente
frequente nel regno vegetale e si riscontra
soprattutto nelle piante di popolazioni costrette
ad adattarsi a condizioni ambientali meno
favorevoli. Un esempio ben documentato di
questo fenomeno è rappresentato dalla Larrea
tridentata, un cespuglio xerofitico (creosote
bush, cespuglio del creosoto) endemico dei
deserti delle regioni sud-occidentali dell'Ameri-
ca settentrionale. Ebbene, procedendo da est
verso ovest (dal deserto del Chihuahua, attra-
verso il deserto di Sonora, fino al deserto di
Mojave) la ploidia dei cromosomi aumenta a
mano a mano che i deserti diventano più aridi e
più caldi. All'aumento della ploidia corrispon-
dono anche variazioni morfologiche; ad es.,
cambia la forma delle foglie, che diventano più
spesse, più piccole, più pelose, con un ridotto
numero di stomi (pori attraverso cui avvengono
gli cambi gassosi), il numero dei rami si riduce,
l'altezza del cespuglio diminuisce e così via
(N.d.R.).
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MUTAZIONI -- La mutazione, ovvero
un cambiamento repentino nel patri-
monio genetico di una popolazione,
può verificarsi per svariate cause, qua-
li ad esempio alterazioni cromosomi-
che a motivo di condizioni fisiologiche
legate all'invecchiamento dei semi,
per presenza o assenza di sostanze
particolari, per il manifestarsi di forti
sbalzi di temperatura (condizione che
nel caso delle piante succulente può
giocare un ruolo molto importante),
per effetto di radiazioni naturali, so-
prattutto in particolari zone geogra-fi-
che, ecc.

6-

ad una particolare situazione ambien-
tale.

UNIONI NON CASUALI ALLTNTERNO DEL-

LA POPOLAZIONE - Nelle popolazioni il
fenomeno può verificarsi per svariate
cause: ad esempio, per una non con-
temporanea fioritura di tutti gli indi-
vidui o anche, come già accennato
precedentemente, per la presenza di
barriere fisiche o per la presenza di
impollinatori a breve raggio d'azione.

A conclusione di questo articolo si
sottolinea che l'importanza dell'argo-
mento considerato (e le implicazioni

iI
I1 . .

Neoporteria villosa (sin.) e Neoporteria senilis (destra) (foto e collezione Sabatini)

MIGRAZIONI - Per migrazione si in-
tende il trasferimento di patrimoni o
pool genici dalla popolazione o alla
popolazione in questione, Si possono
così verificare cambi di frequenze ge-
niche nella popolazione stessa.

SELEZIONE - Si intende qui una "sele-
zione naturale", la quale favorisce
alcuni individui piuttosto che altri.
Questi individui forniranno pertanto
alla generazione successiva un appor-
to genetico progressivamente maggio-
re.

Si origina così un cambiamento
delle frequenze geniche, con possibile
scomparsa di genotipi meno adattati

20

nei campi della sistematica, della filo-
genesi, ecc...) è tale, che esso merite-
rebbe di essere trattato assai più diffu-
samente nella letteratura specializza-
1121.

SUMMARY _ The problem of generic
variableness in vegetal populations,
with special regard to succulents is
discussed. An explanation is given of its
reasons and its importance in the evolu-
tion of populations, together with the
mechanisrns, often linked to pollina-
tion, which are triggered to maintain it.
An example is then given ofalteration in
the generic balance of a population,
caused by the variation of an environ-



mental factor, such alteration giving
rise to changes in the phenotype of the
population considered. While- taking in-
to consideration the fact that any popu-
lation tends to reach a balance of its
own genes, the mechanisms which may
sometimes upset such balance are stres-
sed.

Neoporteria fiorita
(foto e collezione Sabatini)
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E TEMPO DI SEMINA
Giuseppe Frachey* e GiancarlolSleiter* *

Dei tre modi*** con cui è possibile
moltiplicare le piante - per talea
(propaggine, margotta), innesto e se-
mina - è certamente il terzo quello di
più generale applicabilità e quello che
riesce a dare le maggiori soddisfazioni
all'appassionato permettendogli talo-
ra anche di entrare in possesso di
specie reperibili con difficoltà come
piante adulte.

Vogliamo con questa breve nota
fornire a coloro che desiderano cimen-
tarsi con questa tecnica senza il sup-
porto di mezzi estremamente sofisti-
cati alcuni suggerimenti basati sulla
personale esperienza che, dopo gli
iniziali, inevitabili errori, ci ha messo
in grado di conseguire quasi sempre
ottim-i risultati. Dobbiamo comunque
premettere che quanto si dirà è appli-
cabile generalmente alle cactacee, con
l'ovvia eccezione di quelle che, viven-
do in condizioni climatiche estreme,
hanno bisogno, per germinare e cre-
scere, di un trattamento molto parti-
colare (1). A questo riguardo possiamo
citare due esempi, quello della Eriosy-
ce sandillon Phil. e quello dell'Austro-
cactus hibernus Ritt. (2). La prima
delle specie citate vive nelle Ande
cilene della provincia di Aconcagua ad
altitudini attorno a 2000 m s.l.m. dove
le temperature in inverno (che è la
stagione umida) variano fra -15:C
nottetempo e +15'C di giorno. Ebbe-
ne, è proprio in queste condizioni chei

(*) Via E. Mazzoccolo 7, 00175 Roma.
(**) Via Monte Tomatico 16, 00141 Roma.

(***) Un quarto modo, quello mediante clo-
nazione in vitro e di cui è stato ampiamente
trattato nel fascicolo precedente di codesta
rivista, non è certamente alla portata di tutti.
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Alcuni tipi di contenitori che si possono usare
per le semine.

Contenitore sul cui fondo sono stati praticati i
fori di drenaggio.

Q.

Lo strato drenante disposto sul fondo del conte-
nitore.



semi di questa Eriosyce (che in coltiva-
zione hanno sempre fornito esiti delu-
denti) riescono a germinare e a pro-
durre piantine perfettamente in grado
di sopravvivere alla susseguente calda
e aridissima estate. La seconda specie
ha il suo habitat presso l'estremità
meridionale del Cile al limite delle
nevi eterne dove. anche in estate, il
suolo è completamente gelato di notte,
trasformandosi in un pantano nelle
ore più calde della giornata: è in tali
condizioni, che si potrebbero ripro-
durre solo in un adatto frigorifero, che
i semi di questo cactus germinano e
producono piantine che all'età di po-
chi mesi sono già in grado di sopravvi-
vere sotto una coltre di neve che può
persistere anche per nove mesi.

Passiamo ora in rassegna i singoli
elementi che concorrono a formare il
successo di una semina.

I SEMI

Tre sono i modi con cui è possibile
ottenere semi: dalle proprie piante, in
regalo, mediante acquisto. I semi rac-
colti dalle proprie piante sono quelli
che forniscono i risultati migliori in
quanto sono freschi e generalmente
non infetti. Inoltre, se si è avuto cura
di evitare impollinazioni casuali, si ha
anche la garanzia che il seme non è
ibrido. Con i semi avuti in dono o
acquistati, il risultato dipende dallo
scrupolo e dalla correttezza di altri e
queste virtù possono, purtroppo, esse-
re verificate solo a cose oramai fatte.
Per acquistare semi ci si deve rivolge-
re all'estero (qui da noi sono reperibili
solo bustine di miscugli banali): le
diverse ditte che operano nel settore
offrono talora semi ottimi e di certa
identità, talaltra pessimi e di incerta
identità. Ciascuno, dopo alcune prove

ì _ .
La seminiera riempita di substrato sterile sul
quale è stato stratificato del sabbione.

¬i.

4
› tv- :fr 3'

Inumidimento del substrato dopo aver effettua-
to la semina.

Contenitore sigillato con nastro adesivo traspa-
rente lungo il bordo del coperchio. ,
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o, meglio, dopo aver assunto informa-
zioni presso i consoci più esperti,
potrà scoprire dove è più conveniefsste
(beninteso in termini di qualità) rifor-
nirsi.

Tutti i semi di cui non si conosce
l'origine vanno disinfettati; ci si può
servire delle modalità e dei prodotti
indicati in precedenza (3) oppure an-
che della varecchina (candeggina, ipo-
clorito di sodio) diluita 1:1 nella quale
i semi, racchiusi in sacchetti di carta
(del tipo di quelli che si usano per il
thè), vanno tenuti immersi per circa
un'ora. Dopo i trattamenti umidi è
importante far asciugare perfettamen-
te i semi dopo averli sciacquati con
acqua bollita. Quei semi che in natura
germinano solo dopo essere stati espo-
sti all'azione del gelo (sono quelli delle
cactacee che vivono in alta monta-
gna), vanno tenuti almeno per otto
notti nel congelatore del frigorifero (di

I

giorno si tengono a temperatura am-
biente) e quelli che acquistano la
capacità di germinare solo dopo aver
attraversato il tubo digerente degli
uccelli si possono tenere immersi per
una notte in una soluzione di un
fermento digestivo (pepsina, papaina;
rivolgersi in farmacia).

IL sUBsTRATo

Di ricette per la sua composizione
ve ne sono innumerevoli. Sono comun-
que essenziali le seguenti caratteristi-
che: assenza completa di materiale
organico che non sia perfettamente
decomposto (in caso contrario è quasi
certo che insorgono marciumi), granu-
lometria opportuna (bisogna elimina-
re tutte le particelle troppo fini, che
renderebbero il substrato asfittico, e
quelle troppo grossolane, non favore-
voli ad un equilibrato sviluppo delle
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Schema costruttivo del germinatoio descritto nel testo (misure in cm.)

radici), presenza di elementi nutritivi
in concentrazione modesta (questo va-
le soprattutto per l'azoto), pH neutro
0, meglio, subacido, sterilità. Noi usia-
mo da tempo semplice pozzolana, -li-
berata, mediante setacciatura, sia del-
leiparticelle di polvere, sia di quelle
con un diametro superiore a 1,5 mm e
sterilizzata, dopo averla ben inumidi-
ta, a circa 120°C per circa mezz'ora
(allo scopo si può ricorrere o al forno
domestico o ad una pentola a pressio-
ne). In alternativa alla pozzolana ab-
biamo anche usato un miscuglio for-
mato da 4 parti di terra di campo e 6
parti di sabbione di fiume.

I RECIPIENTI

Dopo un certo numero di prove
abbiamo optato, a causa della loro
praticità, per quei contenitori traspa-
renti in plastica provvisti di coperchio
anch'esso trasparente, nei quali di
solito vengono venduti i gelati. Oltre
alla trasparenza, hanno il vantaggio
che è facilissimo forarne il fondo e
sigillarne il coperchio con nastro ade-
sivo. La loro disinfezione si può effet-
tuare con varecchina o Lysoform.

IL CALORE DI 1=oNDo E L'ILLUIvIINAzIoNE

Pur -potendo essere effettuate nel
corso di tutto l'anno, le semine effet-
tuate in inverno-primavera sono quel-
le che ci hanno .dato i risultati migliori
in quanto le giornate si allungano
nella prima fase di crescita delle pian-
ticelle ed è possibile provvedere, ove
necessario, al ripicchettamento estivo
dei semenziali.

Poiché, per germinare, i semi delle
cactacee necessitano di solito di tem-
perature comprese fra 15 e 30°C, biso-
gna, specie durante la stagione fredda,
fornire calore di fondo, almeno nelle
ore di illuminazione. Per realizzare
ciò, si possono appoggiare, opportuna-
., 1.* ._.i._._. __ i'__.___;,,›_~_;-e-_ _.{,._; __ _, _ _ , _ _ __ _ _§ _
' †.*€'l_-';:v'. ` " ~-› _.='.i-°-*À _ ~- _,__ _-«_,_-_;,«.›_-,1e=,ç_.§;'§-.:.-_:_,-†_=,3†~§f___ 1 _ 1 f- _ __ -- « › , ___=__ - _ _ _ -
\>› }1¬_,ƒ ; _»¢_.,_§ ':'=- W- ' , _. Q:,¬_›,,_;›) _ ._›,_ g Q,_,._-.___ , i _ _ ,., __ _ , _ . -_ 7 ,_ __ _
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Le lampadine poste sul fondo del germinatoio.
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mente distanziate, le seminiere sopra i
corpi dei caloriferi, avendo cura di
controllare con un termometro la tem-
peratura che si stabilisce dopo almeno
un'ora nel substrato di semina, oppure
si possono interrare apposite resisten-
ze. Noi ci serviamo usualmente di un
germinatoio autocostruito in cui la
fonte di calore è costituita da due
lampadine da 15 W/220 V, la cui
luminosità (e quindi la quantità di
calore irraggiata) è regolata da un
dispositivo del tipo “VARYLIGHT”
reperibile presso un qualunque nego-
zio di forniture elettriche. E ovvio che
questo dispositivo può essere sostitui-
to, se lo si desidera, da un termostato,
eventualmente temporizzato. Ricor-
darsi sempre di controllare a regime
la temperatura che si stabilisce nel
substrato di semina.

Per germinare, i semi delle cactacee
necessitano anche di una elevata lumi-
nosità, che alle nostre latitudini viene
raggiunta solo durante la buona sta-
gione. È perciò buona norma integrare
la luce del giorno con una fonte sup-
plementare di luce, che può essere
costituita da uno o più tubi fluorescen-
ti a spettro solare (noi usiamo lampa-
de Osram Fluora L36W/77 da 36 W)
posti a 30-40 cm dalla superficie della
seminiera, che si lasciano accesi per
10- 12 ore al giorno.

LA SEMINA

Ci serviamo, a seconda delle circo-
stanze, di due metodi: uno più adatto
per piante più sensibili all'umidità,
l'altro per piante meno sensibili.

(*) Nel caso di semi molto grossi (ad es. quelli
delle opunzie) gli stessi vanno ricoperti con uno
spessore di sabbione pari al diametro del seme.
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Metodo dei recipienti sigillati

Dopo aver riempito per circa metà
altezza il recipiente con il substrato se
ne pareggia ben bene la superficie
ricoprendola poi, qualora non sia sta-
ta usata la pozzolana, con uno strato
di sabbione sterilizzato erto -2-3 mm.
Siccome un amatore raramente semi-
na più di 100 semi di una singola
specie e poiché le cactacee crescono
meglio se vengono seminate fitte, sarà
necessario suddividere _. opportuna-
mente la superficie del contenitore.
Allo scopo si possono usare etichette
di plastica di lunghezza opportuna da
infilare nel substrato di taglio secondo
il lato lungo e su cui si riporta in modo
indelebile il nome della specie semina-
ta. Per maggiore sicurezza si possono
numerare i contenitori e riportare su
un foglio di carta lo schema della
semina; ciò consente anche di regi-
strare tutti i dati concernenti la semi-
na, la germinazione e le successive fasi
di crescita.

Preparato in tal modo il substrato,
si spargono su di esso nel modo più
uniforme possibile i semi (nel caso di
semi molto minuti mescolarli, prima
di spargerli, con un po' di sabbia) e
quindi si pressano delicatamente (con
un turacciolo, una tavoletta, il fondo
di una bottiglietta,...) senza coprirli*.
A questo punto si inumidisce (badan-
do di non inzupparlo) il substrato
spruzzandogli sopra delicatamente
una soluzione (o una sospensione) di
un funghicida (Chinosol, Previcur,
Benlate,...). Ciò fatto si sigillano i
contenitori e si appoggiano sul germi-
natoio dove si lasceranno indisturbati
(salvo incidenti o esigenze particolari)
fino al momento del ripicchettamento.
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La germinazione è avvenuta. La semina si può cominciare ad arieggiare

Metodo dei recipienti con fori
di drenaggio

Mediante un trapano si praticano
sul fondo dei recipienti prescelti fori
del diametro di -2-3 mm; quindi si
dispone sul fondo del recipiente uno
strato drenante dello spessore di circa
1 cm, che può essere costituito sia da
ciottoli, sia da granuli di argilla
espansa. Sopra a questo si stratifica il
substrato secondo le modalità viste
sopra e si procede alla semina come
descritto. Si copre la seminiera fino a
germinazione avvenuta controllando
che il substrato rimanga sempre leg-
germente umido. All'apparire delle
prime spine si provvede ad un gradua-

le arieggiamento della semina a cui
bisognerà continuare a fornire la ne-
cessaria umidità per immersione, pre-
feribilmente in una soluzione all'un
per mille di solfato di potassio fino al
momento del ripicchettamento.

Bibliografia

(1) F. RITTER, Kakteen in Südameri-
ka, Vol. 3, Chile, Friedrich Ritter
Selbstverlag, Spangenberg, 1980.

(2) G. VARESE,'Piante Grasse, 6, 19
(1986).

(3) Vedasi, per es.: S. BACK, Piante
Grasse, 4, 59 (1984).
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IL DIVINO CACTUS: Lophophora Williamsii.
PARTE II: ASPETTI CHIMICI E FARMACOLOGICI (*)

Domenico Carotenuto (**)

Il peyote contiene la più grande
varietà di alcaloidi conosciuti nella
famiglia dei cactus ed alcuni di essi si
ritrovano solo in questo genere. Lo
studio di questi componenti interessa
i biochimici, decisi a determinarne la
biogenesi all'interno della pianta, i
farmacologi che sperimentano sugli
animali e sull'uomo gli effetti di questi
alcaloidi, i botanici che dallo studio
dei componenti chimici della pianta
tentano di individare la relazione ed i
collegamenti evolutivi all'interno del
gruppo-

Sono stati studiati gli effetti sull'uo-
mo di almeno 5 dei 58 alcaloidi isolati
dal peyote:
Mescalina: '

provoca dilatazione delle pupille,
instabilità nella postura e nell'anda-
tura, sudorazione, aumento della
frequenza respiratoria. Questi effet-
ti somatici sono accompagnati da
manifestazioni allucinatorie, psichi-
che e visive.

Lofoforina:
piccole dosi provocano forte nausea,
leggera diminuzione della frequen-
za del polso, calore ed arrossamento
al viso.

Pellotina:
dosi sottocutanee di circa 50 mg
provocano sensazione di sonnolenza
e riluttanza per tutte le attività
fisiche e mentali con effetti ipnotici_

(*) Parte I: Piante Grasse, 6, 78 (1986)
(*.*) Via Vittorio Veneto 116, 80054 Gragnano

NA.
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Analonidina:
gli effetti sono simili a quelli prodot-
ti dalla pellotina; dosi elevate pro-
vocano la paralisi completa nella
cavia.

Analonina:
produce temporanea ed incompleta
paralisi nella cavia, seguita da ipe-
reccitabilità; a dosi elevate è morta-
le.

J.S. TODD del Whitman College, sul-
la base delle percentuali dei compo-
nenti chimici isolati ha dimostrato
che la Lophophora diffusa manca to-
talmente di analinina, analonina, or-
deina e presenta basse concentrazioni
di lofoforina, mescalina, analonina ed
analonidina.

Ciò ha permesso di eviden_ziare
maggiormente le differenze tra Lo-
phophora Williamsii e Lophophora dif-
fusa anche sotto l'aspetto dei percorsi
evolutivi.

Riguardo all'uso terapeutico del
peyote da parte degli Indiani del Nuo-
vo Messico e degli Stati Uniti, occorre
dire che la natura curativa della pian-
ta è dovuta più alle sue proprietà
psicoattive che alla presenza di una
qualche reale sostanza chimica guari-
trice.

L'opinione dei medici circa il valore
terapeutico del peyote o della mesca-li-
na è comunque contraddittoria. In
effetti altri farmaci sono più efficaci
nel ridurre i sintomi ed il comporta-
mento anormale delle malattie menta-
li, specialmente se affiancate da psico-
terapia.
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La mescalina e gli altri allucinigeni
hanno valore solo come strumento di
ricerca sia nei modelli di psicosi che
nello studio della percezione dello
spazio e delle forme.

Bibliografia

J.M. PELT, Le droghe, 1984.
L. LEWIN, Phantastika, 1928.
AIAZZI, l\/IANCINI, DONATELLI', TI"8.t1l2t1ZO

di farmacologia, 1971. '
Cactaceas y Succulentas Mexicanas,

passim.
E.F. ANDERSON, Peyote, the divine

cactus, 1980.
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DALLE ALTRE RIVISTE

Cactus and Succulent Journal, 58 (1), 1-44
(1986)

Il giornale si apre con una nota, rivolta
soprattutto ai principianti, sul controllo delle
malattie cui sono normalmente soggette le
piante succulente, L.J . PICKOFF dedica un artico-
lo a Cotyledon papillaris, una pianta piuttosto
comune in coltivazione, espone come l'esempla-
re in suo possesso sia entrato a far parte della
propria collezione dopo una serie di "peripezie"
per una corretta identificazione. Molte splendi-
de foto sono il piatto forte di una nota scritta da
D.H. DUNHILL, da otto anni impiegata ad Abbey
Garden. Tra tutti gli esemplari raffiguranti, una
menzione a parte meritano due stupende piante
di Euphorbia atrox e di Dorsßnia sp. Un lungo
viaggio in Brasile effettuato nel novembre 1984
è descritto da I. HOFFMAN che arricchisce l'arti-
colo con numerose foto e molte informazioni su
habitat dei luoghi visitati. A STABLER sofferma
la propria attenzione su una caratteristica dei
cactus spesso ignorata: l'odore dei fiori. L'inda-
gine è limitata alle piante in possesso dell'auto-
re. Lernaireocereus aragonii fornisce lo spunto a
G.W. OTIS e R.E. BUSKIRK per' un articolo sulle
bande di accrescimento di questo imponente
_cereus originario del Costa Rica. Tali bande,
una volta individuata la frequenza annuale,
sono servite per misurare la crescita di questa
pianta in habitat in dipendenza dalle diverse
condizioni ambientali. L'ultima parte dell'arti-
colo è dedicata alle funzioni dello strato ceroso
in Lemaireocereus aragonii e al fenomeno delle
bande di accrescimento nei cereus. Tre articoli
estremamente specialistici, e quindi rivolti
principalmente agli studiosi, chiudono il fasci-
colo: "anatomia microscopica delle foglie di
Sansevieria" di A.L. KQLLER e TL. RoRsT, "per-
dita diurna di acqua nei cactus e nelle succulen-
te" di J.H. HUTCHINGS, "tassonomia biochimica
e cactacee" di R.S. WALLACE.

(A. Guidoni)

Cactus and Succulent Journal, 58 (3) 94-139
( 1986)

Le prime pagine del fascicolo sono dedicate a
H. HALL (scomparso il 18 febbraio di quest'an-
no), alla sua vita e alle sue scoperte.
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Nella rubrica dedicata agli amatori questa
volta si parla di: Echinocereus lcnippelianus,
Gymnocalycium pungens, Pyrrhocactus bulboca-
lix, Euphorbia tortirarna, Ficus brandegeei, Puya
hurnilis. Il genere Tylecodon (fam. Crassulaceae),
un tempo compreso in Cotyledon e da questo
separato nel 1978, è descritto in un articolo di E.
VAN JAARSVELD. Si tratta di un gruppo di piante
che si differenzia notevolmente dagli altri Coty-
ledon per la presenza di un grosso caudice. La
specie descritta in particolare è T. hallii. K.M.
NAKAI riconduce Dudleya alainae, descritta da
REISER nel 1984, ad un sinonimo di Dudleya
saxosa ssp. aloides. L'articolo è corredato da
numerose foto` di piante raccolte in natura nel
luogo di origine. L. PICKOFF dedica una nota a
Jatropha podagrica, euforbiacea originaria del
Guatemala e Panama, evidenziandone il diffe-
rente portamento nello stadio giovanile e di
maturità. Lavrania è un nuovo genere, per ora
monotipico, proposto da D.C.H. PLowEs per
descrivere una asclepiadacea raccolta in Nami-
bia. L'autore espone le argomentazioni che
l'hanno portato ad erigere un nuovo genere
distinto da Echidnopsis e Tric/zocaulon, cui
superficialmente si potrebbe ascrivere Lavrania
haagnerae. P

(A. Guidoni)

Kakteen Sukkulenten, 21 (4), 83-114 (1986)

In copertina Monanthes nzuralis, un endemi-
smo delle Canarie, in fiore. Una nuova specie di
Parodia (sottogenere Parodia) originaria dell'Ar-
gentina settentrionale (Cachi, provincia Salta) e
scoperta da RITTER nel 1959 (FR 926) viene
descritta da WESKAMP con il nome_di Parodia
heteracantha. Nel ventesimo anniversario della
sua morte, Curt BACKEBERG, la sua vita e le sue
opere vengono ricordate da W. SPANowsI<Y. La
coltivazione di Rosularia pallida (un parente dei
Sernpervivu/n) diffusa nel Caucaso e nell'Asia
Minore, viene raccomandata da G. MILKUHN. W.
SPANoWsI<Y e G. Tnoivms presentano le regole di
comportamento protezionistico da osservare da
parte di collezionisti e coltivatori di piante
succulente e riportano le specie protette elenca-
te nelle appendici I e II della Convenzione di
Washington (CITES). Sulla neoformazione di
spine e areole in Cleistocactus strausii riferisce



R. STEEGER. Sui fenomeni di convergenza mor-
fologica fra cactacee ed euforbie succulente
discute V. DORING, che presenta a questo riguar-
do il gruppo di euforbie attorno a E. obesa ed E.
meloformis. Un appello per la ricerca di antichi
ibridi di -Ephiph_vlluIn viene lanciato da M.
VOIGT. Un breve articolo di presentazione delle
diverse specie di Aporocactus, corredato da una
tabella comparativa, di P.-J. SCHADE, alcune
osservazioni sulla variabilità indotta da varia-
zioni nelle condizioni di coltivazione della spina
centrale di Mamnzillaria surculosa di H. HEINIG e
alcune note sulla coltivazione di Euphorbia
groenewaldii, specie raramente presente nelle
collezioni, di G. FORCI-IERT, concludono questo
fascicolo, ultimo dell'anno.

(G. Sleiter)

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises fur
Mammillarienfreunde, 10 (4), 109- 144

Nella quarta puntata del suo resoconto di
viaggio H. RoGozINI<I affronta il problema di
che cosa sia da intendere sotto il nome di
Mammillaria stella-de-tacuba_va, della quale
Mammillaria gasseriana viene considerata sino-
nimo. B. WOLLENSCHLAGER descrive proprie os-
servazioni raccolte nel habitat della variabilis-
sima Manznzillaria magnimamma vicino alla
piramide del sole di Teotihuacan_ Nella rubrica
dedicata alle discussioni vengono dibattuti due
temi: da W. MORSCHER quello dell'importanza
dei dati di località per il collezionista e l'amato-
re e da M. FIEDLER quello dell'identità della
Mammillaria sp. Tlayecac (Rep. 831, Rep. 498
vecchia serie). B. WOLLENSCHLAGER infine si
chiede se le diverse forme descritte di Manznzil-
laria candida sono ancora presenti nelle nostre
collezioni.

(G. Sleiter)
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Can Amlcl delle piante grasse, quest'estate Vl
ottnamo le seguenti specie di succulente orl-
gmarle dell'Afrlca e del Madagascar: Adenia
frutacosa, spinosa, glauca; Adenium obesum;
Euphorbia bupleurifolia, esculenta, globose,
gorgonls, ƒasciculata, inermis, viguerli e altre;
Fockea cnspa, edulis, tugolensls; Cyphostem-
ma balnesll, cirrhosum v. glabrum, juttae; Pa-
chypodlum bispinosum (alto 30-50 cm), brevi-
caule, geay_|, lamerel, succulentum; Pterodi-
scus aurantlacus; Pelargonlum echinatum, ra-
paceum e a_l_tri; Bursera tagaroides; Sarcocau-
laqp burmanu, patlesonii, vanderitiae e molte

re.

Cactacee: abbiamo un grande assortimento di
specie brasiliane, ad es. Buiningia, Uebelman-
nia, Melocactus, Pilosocereus, Arrojadoa. No-
tocactus, Frailea, ecc., di specie cilene come
lslaya brevicylindrica, divaricatiflora maritima
(oS 70,- flnoa 80.-), Coplapoa cinerascens.
cinerea, gigantea, serpentisultcata (diametri da
5 a 15 cm, da ÖS 80,- fino a 220,-); Arequipa
erectocylindrica (alta da 8 a 13 cm. oS 70,- fino
a 120.-); Astrophytum ornatum v. virens (dia-
metro da 13 a 17 cm, ÖS 320,-); Encephalocar-
pus strobiliformis (da ÖS 80,- fino a 120.-):
Leuchtenbergia principis (ÖS 40,- fino a 50.-):

Turbinicarpus dickinsoniae. gracllis. flaviflorus.
lauli, lophophoroides, klinkerianus. macroche-
le, pseudomacrocnele. polaskil. schwarzii (tutte
piante grandi, da ÖS 70,- a 80.-)_
Disponiamo inoltre di un vasto assortimento di
Haworthia sudafricane e di orchidee succu-
lente (specie xerofile brasiliane, quali Laelia
e Cattleya, che crescono insieme a Disco-
cactus e Melocactus). Da noi troverete an-
che una vasta scelta di Ttllandsie brasiliane e
peruvlane e altre bromeliacee.
Fra le cicadee potrete reperire piante giovani di
Encephalartos. Cycas. Stangeria. Zamia.
Dloon. ecc. -
A richiesta invieremo gratuitamente il nostro
ampio catalogo di piante per spedizione e
relativo listino prezzi. Spedizioni accompagna-
te da fattura per espresso postale o ferroviario.
su richiesta anche per aereo. Tutte le piante
viaggiano imballate accuratamente In paglia di
legno e polistirolo: vengono allegati i certificati
necessari per Fimportazione.
Corrispondenza solo in tedesco o inglese:
possiamo farci tradurre lettere in italiano. Dietro
preavviso sono sempre possibili visite ai nostri
vivai: saremo lieti di accogliervi e servirvt I
listini per i grossisti saranno disponibili dalla
prossima estate.
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BUCHHANDLUNG UND 'VERLAG URS EGGLI
LERCHENBERGSTRASSE 19, cH-8703 ERLENBACH zH (svizzera)

Libri sui Cactus -Libri sulle Succulente - Libri sui Cactus - Libri sulle Succulente - Libri sui Cactus -

Il genere Escobaria (in tedesco) 125 p.p. SFr.
23,50

D. Evans: Saguaro (in inglese con traduzione in
tedesco), 56 + 8 pp. oltre 90 fotografie a
colori.SFr. 17,30. '

Indice per "Sukkulentenkunde" -1-7/8. 36 pp.
SFr. 12, -

Indice per H. Krainz: Lieferungswerk "Die
Kakteen". 90 pp. SFr. 21,80

Indice per C. Backeberg: "Blätter für Kakteen-
forschung" e "Blatter für Sukkulentenfor-
schung", 18 pp. SFr. 7, -

L.D. Benson: Cacti of the U.S. and Canada (in
inglese), xi + 1044 pp., numerose illustrazioni
a colori e in bianco e nero, rilegato. SFr.200,-

D. Court: Succulent Flora of Southern Africa (in
inglese), 240 pp., 282 fotografie a colori,
rilegato. SFr. 86,-

R.A. Dyer: Ceropegia, Brachystelma and Rio-
creuxia in Southern Africa (in inglese), 242
pp. 125 illustrazioni, 21 fotografie a colori,
rilegato. SFr. 79,80

W.H. Earle: Cacti of the Southwest, Revised (in
inglese), 208 pp., 106 ill. a colori, 152 ill. in
b/n. SFr. 31,50

R.L. Evans: Handbook of Cultivated Sedums (in
inglese), 345 pp., 16 ill. a colori, molti disegni,
rilegato. SFr. 81,-

R. Heine: Lithops (in tedesco), 176 pp. 95 foto a
colori, 26 disegni, rilegato. SFr. 25,90

H. Hirao: Colour Encyclopaedia of Cacti (in
giapponese), 196 pp., circa 850 foto a colori, i
nomi delle piante sono riportati in caratteri
latini, rilegato. SFr. 54,-

Colour Encyclopaedia of Succulents (in giappo-
nese), 167 pp., oltre 800 foto a colori, nomi
delle piante in caratteri latini, rilegato. SFr.
66,-

B.E. Leuenberger e U. Eggli: Hans Krainz - La
sua vita - Le sue pubblicazioni (in tedesco), 32
pp. SFr. 6,- 6

R. Manning: What Kinda Cactus Izzat? (in
inglese), 1 19 pp., molte ill. SFr. 9,50.

H.R. Tölken: Crassulaceae (vol. 14 di Flora del
Sud Africa) (in inglese), 244 pp., 21 disegni,
molte cartine, SFr. 28,-

N.P. Taylor: The Genus Echinocereus (in ingle-
se), 160 pp., 12 foto a colori, alcuni disegni,
rilegato. SFr. 38,80

E. Walther: Echeveria (in inglese), 426 pp., 226
ill. b/n e 16 foto a colori, rilegato. SFr. 56,-

Euphorbia Journal. Una pubblicazione eccezio-
nale! Ogni volume è di circa 150 pp. con
centinaia di foto a colori, rilegato. Sono usciti
finora i voll. 1-3. Ciascuno costa SFr. 60, -. Il
volume 4 sarà pubblicato nell'estate 1987. E
possibile abbonarsi.

Tutti i libri vengono inviati accompagnati
da fattura. Questa lista è solo una piccola
selezione dal nostro catalogo, che sarà invia-
to a richiesta accompagnata da un buono
risposta internazionale. La corrispondenza
può avvenire in italiano, tedesco, francese e
inglese: siamo spiacenti tuttavia di non
essere in grado di rispondere in italiano.

l|'F>@ll||||r@n
00179 ROMA VIA APPIA ANTICA, 27

NON
SI VENDE
PER
CORRISPONDENZA

\ Â
\. \

1.1'. '5

(ll :Fil 1.

'il Ei

,\ "`_`,,l§l



Euphorbia balsamifera ssp. balsamifera in habitat (Tenerife Sud, Isole Canarie - Foto Costanzo)

'ik :_;1§,,¬.
,» .

:«.,_`.`.. I' _ `, (_ _
.`€'›'.› _'.›-.-;« §› ›.'&å~›.;.§,›.$==£A_,'ä__,,'}"ì;«;,%.

Euphorbia canariensis in habitat (Tenerife Sud, Isole Canarie - Foto Costanzo)


