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LA FOTO DI COPERTINA

Pra le piante succulente rustiche nei nostri giardini sono probabilmente i Sempervivum quelle più
interessanti per ricchezza e varietà di forme. Fra queste ne abbiamo scelte, per la prima e l'ultima foto
gli copertina, due della nostra flora spontanea che sono fra le più diffuse: rispettivamente il

empervrvum tectorum ed il Semperi/zv_z,mz arachnozdeum. A tutte le specie, le varietà e gli ibridi di
Sempervivum e comuneuna caratteristica preziosa: sono pochissimo esigenti in fatto di cure culturali.
Solo di due cose necessitano: un substrato perfettamente drenato e tanta, tanta luce per poter mettere
in mostra. tutta la bellezza delle loro variopinte rosette. Alle annaffiature provvede la pioggia e alle
concimazioni beh! e_ una domanda a cui è difficile rispondere: è sufficiente spargere in primavera fra
le rosette un po di terriccio fertile. Per entrambi i Sempervii/um raffigurati la fioritura è estiva.
(G. Sleiter - Collezione e foto Costanzo).
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SEMPERVIVUM L. & JOVIBARBA Opiz

Mariangela e Pierƒrarzco Costanzo *

Proprie delle catene montuose di
tutta Europa, di parte dell'Asia e del-
l'Africa Settentrionale, Sempervivum e
Jovibarba (0 Diopogorz per Jacobsen ed
altri) sono piante erbacee perenni,
stolonifere od accestenti, con rosette
di foglie molto appressate, dalle quali
nascono le infiorescenze riunite in
pannocchie cimose. La rosetta è mo-
nocarpica**. I fiori dei Sempervivum,
di solito biancastri, gialli, rosa, rossi o
violetti,` slargati, hanno da 8 a 16
petali, più comunemente 11/12, men-
tre le Jovibarba hanno fiori campanu-
lati, in genere biancastri o gialli, con
6/7 petali. È. questa la più significativa

(*) Viale Piave 68,~I - 20060 Pessano MI
(**)Muore, cioè, dopo aver prodotto fiori e

frutti.

differenza tra i due generi. Le foglie,
glabre o pelose per peli ghiandolosi,
sono obovate, lanceolate, acute o acu-
minate. La loro colorazione, che varia
con il variare delle stagioni, va dal
verde-giallastro, al rosso, al viola fino
al, quasi, nero. Crescono su rupi, ma-
cereti, rocce, pascoli sassosi e pendii
aridi, fra i 300 e i 3400 m, ma sono
maggiormente diffuse fra i 1000 ed i
2500 m.

Il genere Sempervivum, a causa della
grande quantità di varietà locali, che
cambiano spesso assai notevolmente,
e di ibridi naturali, è piuttosto confu-
so. Le specie valide, o almeno quelle
sulle quali gli autori concordano quasi
unanimemente, sono all'incirca una
quarantina. Solo cinque le Jovibarba.
Diamo, di tutte, una breve
descrizione.
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Sem/Jef//k//m

altum Turril
Caucaso (Mt. Armchi, fra 1500 e 2000
m).
Rosette piccole, 2,5/4 cm di diametro,
foglie verde chiaro con punta rosso-
bruna, pubescenti-ghiandolose sulle
facce. Fiori rosso-porpora, 12/13
petali.
artdreariurrz Wale
Pirenei (Sierra Cadi).
Rosette 3/4 cm di diametro, foglie
glabre, verde brillante in primavera-
estate, scure in autunno ed inverno.
Punta delle foglie rosso-bruna, margi-
ni cigliati. Fiori rosso brillante, 13
petali. I
arachrzoideum L.
Pirenei, Alpi, Appennini e Carpazi
(300/ 1500 m e più).
Rosette di dimensioni molto variabili,
ma solitamente intorno ai 10/12 mm,
foglie con sparsi peli ghiandolari, api-
ci riuniti da lunghi peli ragnatelosi.
Fiori piccoli, con 8/10 petali rosa-
rosso.
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var. bryoides Schnittsp.
Rosette molto piccole, 5 mm (non
considerata valida da alcuni autori)

var.' glabrescerzs Willk.
Meno pelosa.

var. tornentosum (Lehm & Schnittsp.)
Hayek
Rosette di dimensioni maggiori e con
abbondanti peli ragnatelosi.
Molto comune e molto variabile.

armerzum Boiss & Huet
Turchia settentrionale (l'esatta distri-
buzione non è ancora ben conosciuta).
Rosette di medie dimensioni, 3,50/
6,25 cm, foglie glabre con punta por-
pora. Fiori verde-giallo con base
porpora.
atlanticum Ball
L'unica specie africana; proviene dal
Marocco (Mt. Atlante).
Rosette 4/8 cm di diametro, foglie
verde chiaro soffuso di rosso, ghiando-
le sulle facce e margini cigliati. Fiori
alti fino a 30 cm, 12 petali di color rosa
pallido.



ßallsii Wale
Grecia nord-occidentale.
Rosette di 3 cm di diametro, foglie
verde-oliva leggermente sfumate di
rosso, glabre con margini cigliati. Fio-
ri rosa, 12 petali.

borissovae Wale
Caucaso (Adyl Su).
Rosette di 3 cm di diametro, foglie
verde chiaro con punte rosate, le più
esterne tinte di rosso, glabre con mar-
gini cigliati, Fiori da rosa scuro a
porpora con margine bianco.

carztabricum Huber
Spagna (Picos de Europa).
Rosette di 4/5 cm, foglie con punte
rosso-scuro, ricoperte di peli ghiando-
lari. Fiori con 9/12 petali, carminio-
scuro.
Due sottospecie: guadarramerzse MC
Smith e vrbiorzerzsis MC Smith

caucasicum Ruprecht
Caucaso.
La descrizione originale è del 1872 ma
la pianta è stata introdotta in coltiva-
zione solo nel 1935.
Rosette grandi 3,5/5 cm, foglie con

Sempervivum arachnoideum var. tomentosum

peli ghiandolosi sulle facce.
Fiori rosa-rosso, 12/ 14 petali.
ciliosum Craib. _
Bulgaria, Grecia, Jugoslavia.

Sempervivum ballsii

Rosette 3/5 cm, foglie verde-grigio, le
più esterne rosse sul retro, peli ghian-
dolari e molte ciglia. Fiori alti 10 cm,
gialli, 10/ 12 petali.

var. borisii Degen e Urumov
Bulgaria (Pancerevo).
Rosette apparentemente più bianche
per peli più lunghi.  
Due forme geografiche: da Ali Botush
e Mali Hat.
davisii Muirhead
Turchia.
Rosette di medie dimensioni. Foglie
verde-pallido, peli ghiandolari sulle
facce e ciglia sui margini.

dolomiticum Facchini
Questa specie, endemica del nostro
paese, è estremamente rara; è nell-'e-
lenco delle piante italiane considerate
in via di estinzione. Il suo areale è
molto ristretto, viene segnalata solo in
alcune località dolomitiche, fra i 1600
ed i 2500 m.
Rosette 2/4 cm di diametro. Foglie
lunghe e strette, sottilmente appunti-
te, verdi con punta rosso-bruna,
ghiandolose e cigliate.
Fiori con 10/14 petali, rosa-rosso.
Simile a morztartum; si differenzia per
la forma delle foglie e la totale man-
canza di odore.
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Sempervivum caucasicum

eryt//zraeum Velanovsky
Bulgaria sud-occidentale.
Rosette di 3/6 cm di diametro. Foglie
verde-porpora con peli ghiandolosi e
dense ciglia. Fiori rosso-porpora con
sottile linea longitudinale bianca e
corte linee rosse sul retro dei petali
che sono, solitamente, 11/12.
Parecchie forme geografiche.
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'É Sempervivum ciliosum da Mali Hat

giuseppii Wale
Spagna settentrionale.
Rosette di 2 cm di diametro. Foglie
verde chiaro con punte scure, peli
ghiandolosi sulle facce e lunghe ciglia
sui margini.
Fiori con 9 petali di un brillante
rosa-rosso. Stoloni corti, lunghi nella
forma proveniente da Pena Prieta.
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grarzdiƒlorum Haworth
Svizzera meridionale e Italia setten-
trionale (Alpi Occidentali), fra i 1200
ed i 3000 m.
Rosette di 5/-10 cm, con odore resino-
so. Foglie verde-scuro con punta bru-
na, densamente ghiandolose. Fiori alti
15/30 cm, grandi fino a 5 cm, verde-
giallo o giallo, generalmente con mac-
chia rossa alla base, 10/ 15 petali.
Simile a monranum var. bumarii; d-if-
ferisce per il colore dei fiori.

ingwersenii Wale S
Caucaso (Adyl Su). _
Rosette grandi 3 cm, foglie verde
brillante con punta bruna, ghiandolo-
se. Fiori rossi con margine bianco, 13

Ipetali.
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Sempervivum davisii

iranicum Bornm. e Gauba. _
Iran (Mt. Elbruz).
Rosette di 3/7 cm, foglie verde-bronzo,
soffuse di rosa-rosso in prossimità
degli apici. Fiori rosa con margine
bianco.

ifalicum Ricci
Italia (Mt. Lepini, Simbruini, Velino e
sopra Rivisondoli) - 1500/2000 m.
Simile a tectomm ma con foglie rico-
perte da peli ghiandolari su entrambe
le facce; margini cigliati.
La validità di questa specie è messa in
discussione da molti autori.



Sempervivum giuseppii da Pena Prieta

kindingeri Adamovic
Jugoslavia meridionale.
Rosette grandi 4/6,5% cm; foglie da
giallo-verde chiaro a verde brillante,
spesso con punta porpora, ghiandolo-
se. Fiori con 10 petali, giallo-pallido.

kosaninii Praeger
Jugoslavia meridionale e più larga
distribuzione.
Rosette 6/8 cm, foglie verde scuro con
punta porpora, peli ghiandolari e ci-
glia. Fiori rosso-porpora con margine
bianco.
Molte forme geografiche.

leucanthum Pancic
Bulgaria sud-occidentale (Mt. Rila).
Rosette 4/7 cm di diametro con molte
foglie. Le foglie Q sono pubescenti-
ghiandolose sulle facce, margini ci-
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Sempervivum ingwersenìi

gliati. Fiori con 10 petali, giallo pal-li-
do 0 verde-giallo.

macedonicum Preger
Jugoslavia sud-occidentale.
Rosette 3,/5 cm, foglie verde scuro con
sfumature rosa-rosso in prossimità de-
gli apici, ghiandolose e cigliate. Fiori
rosso-porpora scuro, 11/12 petali.
Simile a montanun e thompsonianum.
Diverse le forme geografiche.

- Sempervìvum kosaninii

marmoreum Griseb
Area di distribuzione molto vasta;
Europa sud-orientale: Albania, Bulga-
ria, Cecoslovacchia sud--orientale, Gre-
cia, Ungheria, Jugoslavia, Romania e
Russia sud-orientale.
Rosette 5/10 cm; foglie sofif-use di ros-
so, ghiandolose nelle rosette giovani,
glabre nelle mature. Fiori con 12/ 13
petali di un brillante rosa-porpora con
margine bianco e _ linea mediana
cremisi.
E una specie molto variabile con mol-
te forme geografiche.
Reperibile nei cataloghi anche come
sóhlehanii Schott.

f. bmrmeiƒolium -
Foglie completamente marroni.

var. dirzaricum Becker
Foglie più acuminate e fiori con petali
stretti.
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f. rubrifoliurn
Foglie rosso scuro con punte e margini
verdi.

minus Turril
Turchia settentrionale.
Rosette piccole, 1/2,5 cm, foglie verde-

Â
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Sempervivum montanum

oliva con base porpora, peli ghiando-
losi sulle facce. Fiori corti, da 2,5 a 6,5
cm e piccoli, 11/12 petali, giallo
pallido.

var.' glabrurn Wale
Rosette più larghe e maggiormente
aperte, foglie glabre le vecchie.

var( glabrum f. viridifolium Wale
foglie senza base porpora.

montanum L.
Questa specie ha una larga distribu-
zione (Europa sud-occidentale, centra-
le ed orientale). In Italia è reperibile
sulle Alpi, dalla Carnia alla Liguria,
sull'Appennino Tosco-Emiliano e sulle
Apuane, dai 1700 m.
Le rosette hanno forte odore resinoso e
sono grandi 2/3 cm o, più raramente
1,5/4,5 cm, foglie verde scuro, a volte
con punta bruna, densamente ghian-
dolose sulle facce. Fiori Violetto-
porpora con linea mediana più scura,
10/15 petali.
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È la specie che si spinge più in alto,
arriva a 3400 m. Molto .comune e
variabile.
var. burnatii (W ettstein) Praeger
Sud-ovest delle Alpi e Pirenei (in Ita-
lia: Alpi Piemontesi).
Rosette più grandi (8/ 10 cm), foglie
più larghe senza punte brune.

var. stiriacurn (Wettstein) Praeger
Alpi orientali.
Foglie con apici rosso-bruno.

var. stiriacurn f. braunii
Fiori giallo-bianco o bianco..

nevadense W ale
Spagna meridionale (Sierra Nevada).
Rosette 2,5/3,5 cm, foglie glabre le
mature, pubescenti-ghiandolose le
giovani. Fiori con 11 petali, rosso-
cremisi.

var. hirtellurn Wale
Rosette larghe con foglie densamente
ghiandolose.

I e
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Sempervivum montanum var. stiriacum

octopodes Turrill
Jugoslavia meridionale.
Rosette piccole, meno di 2 cm, foglie
ghiandolose sulle facce e cigliate ai
margini. Fiori con 9 petali, gialli con
base macchiata di rosso pallido.



Sempervivum nevadense

var. apetalurn Turril
Foglie verde brillante con apici legger-
mente sfumati di marrone, margini
cigliati. Fiori privi di petali.

ossetiense Wale
Caucaso.
Rosette 3 cm di diametro, foglie verdi
con apice bruno, ghiandolose e ciglia-
te. Fiori con banda mediana porpora e
largo margine bianco, 10 petali.

pittonii Schott, Nyman e Kotschy
Alpi orientali (Austria, 800 m).
Rosette 2,5/5 cm, foglie verde-grigio,
punta scura, peli ghiandolosi e ciglia.
Fiori giallo pallido con 9/ 12 petali.

purnilum M. Bieb.
Caucaso.
Rosette piccole, 1/2 cm, foglie con peli
ghiandolosi sulle facce e margini ci-
gliati. Fiori porpora con margine chia-
ro, 10/ 12 petali.
Diverse forme geografiche (da Adyl
Su, Mt. Elbruz e Mt. Armchi).

reginae-arnaliae Held & Guic ex
Halacsy
Albania meridionale e Grecia.
Rosette 2,5/3,5 cm di diametro, foglie
verde-scuro le interne, soffuse di rosso
le esterne, margini cigliati, peli ghian-
dolosi. Fiori cremisi con margine ba-
nico, 13 petali.

Molte le forme geografiche.

ruthenicurn Schnittsp. & Lehm
Europa sud-orientale.
Rosette larghe, foglie, a volte, con
apici scuri. Fiori con 11/ 12 petali,
verde-giallo con base macchiata di
porpora.
tectorurn L.
Areale molto vasto (dai Pirenei ai
Balcani). In Italia è reperibile sulle
Alpi, dal Carso alla Liguria, e sull'Ap-
pennino centro-meridionale, dall'-A-
bruzzo al Pollino, fra i 300 ed i 2800 m.
Rosette, di solito, intorno ai 5/7 cm, il
loro diametro può però variare dai 3 ai
20 cm, foglie glabre con punte rosso-
scuro, margini cigliati. Fiori numero-
si, da 10 a 40 o più, con 12/16 petali,
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Sempervivum ossetiense

biancastri, rosei o purpurei con linea
mediana più scura. Molto variabile,
diverse le varietà e le forme
geografiche.
var. 'alpinum (Griseb. & Schenk)
Wettstein
Pirenei ed Alpi.
Rosette di 2/6 cm, foglie con base
rosso-porpora.
var." clusianurn (Ten .) Grande
endemica del nostro Appennino
centro-meridionale.
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Sempervivum pumilum

Foglie lineari lunghe fino a 10 cm, le
giovani peloso-ghiandolose.
var. calcareum Jordan
per molti autori specie a sé.
Alpi Marittime francesi e M. Toraggio
(Ventimiglia), fra 400 ed 1800 m.
Foglie verde-grigio con apici bruno-
scuro, peli brevi sulle facce e margini
cigliati. Fiori con 10/ 12 petali, rosei.
var .' glaucurn Tenore
Sud ed est delle Alpi.
Rosette 5/8 cm, foglie con base
biancastra.
thornpsonianum Wale
Jugoslavia meridionale.
Rosette piccole, 1,5/2,5 cm, foglie
giallo-verdi soffuse di rosso, ghiando-
lose sulle facce e cigliate ai margini.
Fiori con linea mediana porpora, mar-
gini bianchi ed apici gialli.

Sempervivum reginae-amaliae
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Sempervivum tectorum

transcaucasicurn Muirhead
Caucaso.
Rosette 5/7 cm di diametro, foglie
pubescenti-ghiandolose, verde chiaro
o verde giallo con punte rosate. Fiori
verde-giallo con base macchiata di
porpora, 12/24 petali.

vincentei Pau
Spagna.
Rosette di medie dimensioni, foglie
verde-chiaro con punte leggermente
rosate, ghiandole sulle facce e ciglia ai
margini.

Wulƒeni i Hoppe
Molti testi la dicono reperibile solo in
Austria e Svizzera. Vive, invece, anche
in Italia (secondo Pignatti, in Carnia,
Cadore, Trentino A. Adige, Lombardia
e Piemonte, fino a Riva Valsesia), fra
1700 e 2500 m. È comunque una
pianta piuttosto rara; in Lombardia è
presente in diverse località ma le
popolazioni sono sempre composte da
un numero veramente esiguo di
individui.
Rosette di 4/9 cm di diametro, foglie
verde-grigio con base porpora, glabre,
margini cigliati. Fiori con 12/20 petali,
gialli o verde-gialli, base macchiata di
rosso-porpora.

âelebori Schott
Bulgaria e Romania.



Rosette di 3/4 cm di diametro, foglie
densamente ghiandolose, con o senza
punta scura. Foglie esterne macchiate
di rosa. Fiori giallo chiaro con mac-
chia porpora alla base, 12/14 petali.
In anni recenti sono state scoperte e
descritte alcune nuove specie:

annae Gurgenidze
Caucaso.
Rosette di medie dimensioni, foglie
ghiandolose. Fiori rosa pallido con
margini bianchi e linea mediana
porpora.
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Sempervivum thompsonianum

cl/zradzeae Gurgenidze
Russia (Georgia occidentale).
Rosette di 8/12 cm, foglie con peli
ghiandolari e margini cigliati. Molti
fiori, da 60/80, rosa.

domini Konop & Konopova
Caucaso.
Rosette di 2/3 cm, foglie con base
pallida, peli ghiandolari sulle facce e
ciglia ai margini. Fiori rosso pallido
con margine bianco e linea mediana
verde.

dzlfzavachiscl/willii Gurgenidze
Caucaso.
Rosette di medie dimensioni. Fiori
porpora con bordo bianco.
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Sempervivum vincentei

ermanicum Gurgenidze
Caucaso.
Rosette larghe. Fiori di uno scuro
Violetto-porpora, margini bianchi.

sosnowskyi Ter-Chatsch.
Russia.
Rosette larghe. Fiori giallo-verdi.
Jovibarba allioni (Jordan e Fourreau)
D.A.Webb
Sud delle Alpi (Francia - Italia, Val
D'Aosta, Valsoana, Val Maira ed Alpi
Marittime, fino ad Ormea - Austria,
Carinzia) 1500/2100 m.
Rosette molto chiuse, 1,5/2,5 cm, fo-
glie verde-chiaro o giallo-verde con
brevi peli ghiandolari sulle facce e
margini cigliati. Fiori verde-bianco
con 6/7 petali.

arenaria (Koch) Opiz
Alpi orientali (Austria - Italia, Carnia,
Cadore, Pusteria, Valle Anterselva,
Trentino, fino al Tonale, Gavia e Pre-
solana - Appennino Parmense (M. Or-
saro) - 1200/2200 m.
Rosette piccole, 1/2 cm, foglie glabre,
margini cigliato-ghiandolosi.
Fiori con 6 petali, giallo-scuri.

var. pseudohirta
Val Pusteria.
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heufƒelii (Schott) A. e D. Love
Balcani (vasto areale).
Rosette con un diametro che può
variare da 3 a 12 cm, ma più comune-
mente intorno a 5/7 cm, foglie verde-
grigio o verde chiaro, pubescenti-
ghiandolose nel tipo, densamente ci-
gliate con o senza punta scura. Fiori
bianchi o giallo-bianchi, 6/7 petali.
E l'unica specie che non produce
stoloni.
Molto variabile; diverse le forme geo-
grafiche, generalmente con foglie gla-
bre. Una varietà: kapaonikense.

hirta (L.) Opiz
Alpi orientali ed Ungheria. La presen-
za di questa specie in Italia, sul M.
Baldo, è da accertare.
Rosette aperte, 2,5/5 cm, a volte fino a
7 cm, foglie glabre, cigliate, con punta
bruna e suffuse di rosso-bruno. Fiori
giallo pallido o verde-bianco, 6 petali.
var." glabrescens e
var. nielreichii più diverse forme
geografiche

ir.
ww.,

Jovibarba heuffelii (il tipo)

solåoliƒera (Sims) Opiz
Europa orientale e centrale.
Rosette globose, piccole, 1/3 cm, foglie
glabre, cigliate ai margini. Fiori con 6
petali, verde-gialli.
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Jovibarba heuffelii (da Hiala)

IBRIDI NATURALI

Sono una quindicina. Dieci sono
reperibili nel nostro Paese. Non v'è, in
pratica, specie nostrana che non si sia
incrociata con un'altra o più di
un'altra.

Coltivazione

Sempervivum e Jovibarba sono facili
da coltivare. Sopportano temperature
molto basse e possono perciò svernare
all'aperto ovunque. Ove gli inverni
siano piovosi si dovrà però provvedere

.~\ . .; §'

Jovibarba heuffelìi (da Ljubotin)

a riparare in qualche modo dalla
pioggia le specie balcaniche e caucasi-
che, particolarmente sensibili all'urni-



dità. Il terriccio dovrà essere molto
poroso e permeabile, composto di ter-
ra fibrosa e matura a cui sarà aggiunta
una buona parte di ghiaia o tritumi di
pietrisco e laterizi per incrementare il
drenaggio. I vasi dovranno essere bas-
si e larghi. In giardino si metteranno a
dimora sopra muri, fra rocce o su
pendii, mai in terreni pianeggianti
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Jovibarba hirta

senza prima aver provveduto a creare
condizioni favorevoli allo scolo delle
acque. Le piante desiderano una posi-
zione quanto più assolata possibile. Le
annaffiature, regolari in primavera,
più abbondanti in estate (in particola-
re in un clima caldo), saranno comple-
tamente sospese in inverno. La molti-
plicazione avviene per distacco dei
polloni. La riproduzione per mezzo
dei semi -è naturalmente possibile ma
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Jovibarba sobolifera

non consigliabile data la facilità con
cui queste piante si ibridano.

PARAssiTi E MALATTIE

Sempervivum e Jovibarba possono
essere attaccate da cocciniglie ed a-fi-
di. Le prime, meno visibili (si annida-
no fra le radici od alla base delle
rosette) e più difficili da debellare,
sono davvero pericolose ed arrivano a
provocare danni serì, mentre gli afidi
limitano generalmente i loro attacchi
ai fiori, solo occasionalmente alle fo-
glie. Un altro nemico è un piccolo

Sempervivum >< barbulatum Schott (S.
arachnoideum >< S. montanum) in habitat. Alta
Val Malenco a 2450 m di altitudine s.l.m.

curculionide, l'Oziorrinco della vite
(Otiorrhyncus sulcatus). Questo inset-
to, allo stadio di larva, si nutre dell'ap-
parato radicale. Trattandosi di Cras-
sulaceae sarà bene ricordare che viene
sconsigliato l'uso di antiparassitarì a
base di esteri fosforici su tutti i mem-
bri della famiglia. Abbastanza infre-
quenti le malattie da funghi, ma non
imputabili solo ad Endoplzyllum sem-
pervivi che è, anzi, il meno frequente, e
da virus.
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Bibliografia

Quattro le monografie: "An Account
of the Sempervivum Group" di Lloyd
Praeger, "Les Joubarbes" di Henry
Correvon, “The Sempervivum and Jo-
vibarba Handbook" di Peter Mitchell
e "The Genus Sempervivum and Jovi-
barba" di Alan C. Smith. Il primo è un
libro del 1932, superato ma pur sem-
pre un classico; tratta, oltre ai Semper-
vivum, Aichryson, Aeoniurn, Greenovia
e Monanthes; 265 le pagine e 107 le
illustrazioni. Il secondo è un testo
francese del 1942, in vendita ora solo
nell'edizione inglese; 82 pagine. 44 le
pagine e 12 le fotografie, tutte a colori,
del terzo, apparso nel 1973. L'ultimo,
del 1975, è una pubblicazione fuori
commercio (da richiedere direttamen-
te all'autore). A questi si aggiungono:
"Houseleeksz An Introduction", un vo-
lumetto di 32 pagine di Mary e Peter
Mitchell e, sempre di Mitchell, "Inter-
national Cultivar Register for Jovibar-
ba, Rosularia, Sempervivum". House-
leeks è una piccola guida alla coltiva-
zione; International Register si occu-
pa dei moltissimi e spesso bellissimi
ibridi. Naturalmente Sempervivum e
Jovibarba sono menzionati anche nei
testi dedicati alle Succulente ed alle
Piante Alpine.

Associazioni

Due associazioni sono esclusiva-
mente dedicate a questi generi: l'in-
glese "The Sempervivum Society",
che pubblica una rivista quadrime-
strale, Houselekes, a l'americana "The
Sempervivum Fanciers Associa-
tion".

Può essere utile, a chi comincia o
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pensa di cominciare una collezione,
sapere che:
- le piante che, sempre più spesso,

si vedono dai fiorai o nei Centri Giar-
dinaggio sono varietà coltivate, non
specie botaniche.

Buone specie, ma prive di dati di
provenienza e spesso anche mal deter-
minate, si possono occasionalmente
trovare presso i vivai di Piante Alpine.

Lo scorso anno queste piccole Cras-
sulaceae hanno fatto la loro prima
comparsa nei cataloghi dei nostri abi-
tuali "fornitori"; modestissima, però
l'offerta, solo due specie.

La miglior fonte di approvvigiona-
mento resta ancora il vivaio specializ-
zato; ne esistono tre in Inghilterra e
due nel nostro Paese.
- In un clima come quello della

Pianura Padana, o più fresco, le piante
possono restare, al pari delle Cactacee,
completamente asciutte per un intero
mese estivo.
- Non tutte le specie sono di rapi-

da crescita. E possibile forzare le più
lente facendo ricorso ad un terriccio
più ricco del consigliato. Non bisogna
tuttavia dimenticare che si ha pur
sempre a che fare con delle succulente,
sensibili ai ristagni d'acqua.

_- Le forme cristate, non rare, cre-
scono lentamente ma non richiedono
cure particolari. I
- Il disseccamento di alcune foglie

basali è un fatto normale, di moltissi-
me è segno di scarse annaffiature o di
un'esposizione troppo assolata.

Bibliografia

Oltre alle opere già citate nel testo:
PIGNATTI, Flora d'Italia, Edagricole,

Bologna.
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I-IAWORTHIA TRUNCATA Schonl.

Roberto Mangani*

Il disegno raffigura una mia pianta
di Haworthia truncata ed è tratto da
una diapositiva scattata la scorsa pri-
mavera al momento della rinvasatura.
Hai/vortlfzia truncata, insieme con H.
rnaughanii, H.blackburniae e H. grarni-
nifolia, ha un imponente apparato
radicale, di dimensioni spesso mag-
giori della parte aerea. Le radici prin-
cipali, tipicamente ingrossate, vengo-
no definite "fusiformi”; esse, cioè, so-
no inspessite nella loro parte mediana
e si assottigliano all'estremità e al
colletto della pianta. Fra le piante
Succulente sono frequenti i casi di
specie con radici voluminose, utilizza-
te come ulteriore riserva sotterranea
di acqua e sostanze nutritive. Le radici
fusiformi sono impropriamente dette
"tuberose"; il tubero, tuttavia, è un
fusto modificato, dotato, cioè, di gem-
me pronte ad originare nuove piante,
mentre una radice è priva di gemme e,
solo raramente, può rigenerare una
pianta intera.

BAYER (1) ammette che è possibile
riprodurre le Haworthia truncata da
radici distaccate, ma perché ciò av-
venga "è necessario che ci sia parte del
fusto per dare origine ai primordì
fogliari". Questo tipo di radici è anche
definito "contrattile". Come e perché
avvenga la "contrazione" delle radici
non è del tutto chiaro; l'evidente risul-
tato è la progressiva tendenza della
pianta a infossarsi nel suolo. Il feno-
meno si accentua se le piante sono
esposte in pieno sole. In habitat H.

(*) Via G. Ferretti 10,- I-50143 Firenze.

trancata cresce affondata nel terreno,
lasciando affiorare solo le cime tran-
slucide delle foglie (vedi la monografia
di SCOTT (2), figura a pag. 137).

Traditi dal loro aspetto di "pietra
vivente", i collezionisti di solito trat-
tano le H. trancata al pari dei Lithops.
In realtà, per poter crescere vigorosa-
mente, esse necessitano di frequenti
innaffiature e di un composto ricco e
ben drenato. Il disegno mostra quanto
possa essere esteso l'apparato radicale
di una singola pianta; sarà pertanto
bene fornire alla stessa vasi altrettan-
to spaziosi.

Nel 1938, K.voN POELLNITZ (3) de-
scrisse tre forme di H. truncata, distin-
te per le dimensioni degli apici delle
foglie:
H. truncata f. norrnalis - foglie da 7 a
13; apici: 25 mm di larghezza e-3-6 mm
di spessore.

H. truncata f. tenui-s -foglie da 7 a 13;
apici: 20 mm di larghezza e-3-5 mm di
spessore.
H. truncata f. crassa - foglie almeno 7;
apici: 15-20 mm di larghezza e -9-12
mm di spessore.

In seguito, la f. norrnalis, tipica della
specie, è stata ribattezzata "forma
truncata" in ossequio alle prescrizioni
del Codice Internazionale di Nomen-
clatura Botanica. Gli autori successi-
vi, al posto di "forma", usano la
dizione "varietà" senza però motivar-
ne la scelta. BAYER (4), nella sua prima
monografia sul genere Hawortl/zia, ri-
tiene "superflua" la v. crassa e mantie-
ne la v. tenuis. In seguito abolisce
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anche quest'ultima, preferendo l'ipo-
tesi di una specie omogenea "ragione-
volmente variabile". PILBEAM (5), pur
con l'intento dichiarato di sviluppare
e perfezionare la classificazione di
BAYER, non osa cancellare le due va-
rietà, tanto care ai collezionisti, e le
ripropone "a causa della popolarità
della specie”. SCOTT (2), dopo un este-
so studio della specie nel suo habitat,
mantiene la sola v. tennis, pur ammet-
tendo che "è distribuita più o meno
nella stessa area....in condizioni c-li-
matiche più o meno simili".

Se sia lecito o no distinguere tra
diverse varietà e forme di H. truncata è
materia di discussione per i botanici;
a noi, semplici collezionisti, resta a
disposizione una quantità di piante di
incerta provenienza, quasi mai fornite
di dati di raccolta, molto spesso con
nomi sbagliati o del tutto immaginari.

L'identificazione di questo materia-
le non può che essere approssimativa:
non esiste, per ora, alcun vivaio o
collezionista privato in grado di forni-
re piante di Haworthia corredate di
dati di raccolta e correttamente iden-
tificate. D'altronde le recentissime
monografie di BAYER (1) e di SCOTT (2)
propongono due visioni del genere
Haworthia cosí inconciliabili che la
definizione delle singole specie è or-
mai ridotta a una mera questione di
opinioni.

Oltre alle dimensioni, gli apici delle
foglie presentano altri caratteri varia-
bili da una pianta all'altra: possono
apparire lisci 0 finemente tubercolati,
piatti o corrugati, con margini conti-
nui o variamente ondulati, a volte
percorsi da sottili linee bianche, Una
recente importazione dal Giappone,
chiamata H. truncata "magnifica", ha
i margini abbondantemente introfles-
si e smerlati; le sue dimensioni sono
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quasi doppie di quelle della var. tran-
cata. Un'altra pianta simile a questa è
raffigurata ( ed erroneamente denomi-
nata H. truncata v. crassa) nella figura
87 di un libro giapponese (6).

La specie affine H. maughanii (di-
stinguibile per la disposizione spirala-
ta delle foglie) occupa un areale ben
distinto, sebbene confinante con quel-
lo di H. truncata; i loro ibridi naturali
sono facilmente riconoscibili. Entram-
be le specie fioriscono in autunno,
diversamente da quasi tutte le altre
specie che sono a fioritura primaverile
oestiva.

Le H. truncata si possono facilmente
riprodurre per semina; le giovani
piantine hanno crescita lenta e rag-
giungono la maturità non prima di 4 o
5 anni. Raramente vengono prodotti
getti laterali, quantunque alcuni
esemplari siano più prolifici di altri.
Si può tentare anche la propagazione
per talea di foglia o di radice; nel
primo caso è abbbastanza frequente
ottenere -4-5 piantine da ogni talea in
2-3 anni (non sono adatte per questo
scopo le foglie più esterne, ormai
invecchiate ed esaurite); per quanto
concerne le talee di radice, tutti i
tentativi da me fatti finora personal-
mente non hanno portato ad alcun
risultato.

Haworthia truncata è l'unica specie
di Haworthia in cui le foglie sono
disposte su due file opposte; questo
tipo di disposizione delle foglie è ca-
ratteristico del genere Gasteria e di
alcune specie di Aloe. Spesso, nelle
Gasteria, con l'invecchiare della pian-
ta, le foglie iniziano ad avvolgersi a
spirale. Questo fenomeno avviene
molto precocemente in tutti i semen-
zali di Aloe e Haworthia, che, prima di
iniziare a formare la rosetta, produco-
no -4-6 foglie opposte. Sebbene in H;
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truncata la disposizione distica delle
foglie sia persistente, negli altri casi
sembra essere un carattere instabile,
piú accentuato nella fase giovanile
della pianta.

Si potrebbe ipotizzare che la H.
truncata non sia altro che una forma
neotenica(*) di H. rnaughanii, che una
mutazione genetica (o un oscuro in-
cantesimo!) abbia reso eternamente
giovane e dimentica di avvolgere a
spirale le proprie foglie.

(*) La neotenia è un fenomeno noto solo in
alcune specie di Anfibi urodeli; per cause am-
bientali o genetiche, la metamorfosi non arriva
a compiersi, ma gli individui raggiungono la
maturità sessuale e si riproducono pur mante-
nendo l'aspetto larvale di girini. Sono famosi gli
esempi dell'Axolotl (Ambystoma tigrinum) e del
Proteo (Proteas angninzts) (7). La neotenia, seb-
bene sporadica nel regno animale, e, per ora,
pochissimo studiata in quello vegetale, può aver
avL(itS› un ruolo fondamentale nella evoluzio-
ne 8 .
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CRYPTOCEREUS ANTHONYANUS: UNA CACTACEA
DA COLLEZIONARE

Giorgio Sacchi*

Il Cryptocereus anthonyanus è una
bella cactacea epifita descritta nel
1950 dal botanico E. J . ALEXANDER,
che, per l'occasione, creò il genere
Cryptocereus (Cereus nascosto, segre-
to; dal greco kryptós).

La pianta originaria delle foreste
piovose dello stato del Chiapas (Messi-
co) non è ancora molto diffusa nelle
collezioni di amatori di cactacee; essa,
tuttavia, merita di essere apprezzata e
coltivata.

I fiori, abbastanza copiosi su esem-
plari adulti, rendono questa pianta,
già molto bella per il portamento,
estremamente interessante nel perio-
do della fioritura.

Il Cryptocereus anthonyanus possie-
de rami di un bel colore verde intenso,
lunghi fino 70-80 cm, piatti, larghi,
con bordi profondamente intagliati.
Le areole recano piccole spine poco
numerose.

Ad una osservazione superficiale,
questa pianta, per il suo apetto, specie
quando non è in fiore, può essere
facilmente scambiata per un Epiphyl-
lum anguliger (Lem _) G. Don.

I bei fiori del Cryptocereus anthonya-
nus che si schiudono verso sera e
restano aperti per tutta la notte e
durante le prime ore del mattino sono
grandi, lunghi fino a 12 cm e con la
corolla dal diametro fino a 15 cm; essi
presentano lunghi petali che sono di
color avorio all'interno del fiore e di

(*) Via S. Bartolomeo 3,-I-22031 Albavilla
CO.
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color rosa porpora all'esterno. Gli sta-
mi sono dorati ed il pistillo è di color
avorio; l'ovario è verde, sferico, spino-
so, con setole brune. Dai fiori promana
un lieve gradevole profumo.

Il Cryptocereus anthonyanus è una
pianta decombente, che ama una posi-
zione areata e semiombreggiata e
l'ambiente per essa ottimale è una
serra tiepida con atmosfera un po'
umida. Prospera e fiorisce però anche
in un locale luminoso o in una veran-
da; nell'Italia settentrionale può vive-
re all'aperto da Giugno ad Ottobre
posta fra le fronde un albero in posi-
zione riparata esposta a levante o
mezzogiorno. Dopo questa data va

.Am



un

'81 . .

2?
'ël..›

: V

ritirata in serra o in una veranda
luminosa in cui la temperatura non
scenda sotto 10 °C. E ovvio che nelle
località climaticamente più favorite
(Laureturn caldo) l'esposizione allfa-
perto può essere più prolungata.

Il Cryptocereus anthonyanus può
essere coltivato in vasi di terracotta
e anche di plastica, ma i recipienti
migliori sono le cassette del tipo di
quelle usate nella coltivazione delle
orchidee; in questo caso è opportuno
"foderare" l'interno del contenitore
con uno strato di sfagno. I contenitori
vanno sospesi ai rami degli alberi o
appesi nella serra o ai muri del locale.
Il substrato, analogamente a quanto
richiesto da altre cactacee epifite, do-
vrà essere acido e costituito da vecchio
letame (bovino o equino) perfettamen-
te decomposto, terriccio di foglie, aghi
di pino e sabbia; a questo composto si

aggiungerà la quantità opportuna di
Perlite o di granuli di polistirolo
espanso per rendere il terriccio areato
e permeabile. Volendo, si può anche
aggiungere della Cornunghia torrefat-
ta, che, decomponendosi lentamente,
fornisce sostanze organiche al terric-
cio frequentemente dilavato dalle ir-
rorazioni. Impiegare acqua priva di
calcare e provvedere ad un buon dre-
naggio dei vasi al fine di evitare ogni
ristagno. Quando le temperature sono
elevate bisogna provvedere a frequen-
ti nebulizzazioni della pianta; le stesse
sono gradite anche durante i mesi
invernali (di tanto in tanto) e soprat-
tutto a cavallo fra inverno e primavera
quando la pianta fiorisce.

La crescita di questa cactacea è
piuttosto veloce e nei nostri climi ha
luogo dalla tarda primavera all'autun-
no. Durante questo periodo la pianta
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desidera frequenti irrorazioni, arric-
chite dall'aggiunta di un concime spe-
cifico per cactus disciolto ne1l'acqua
preventivamente demineralizzata. E
consigliabile mantenere sempre una
leggera umidità nel terriccio anche se
la pianta nel periodo di riposo soppor-
ta agevolmente una certa aridità an-
che per 10-15 giorni.

La moltiplicazione per via agamica
del Cryptocereus anthonyanus è agevo-
le: le talee vanno prelevate fra Giugno
e Luglio, fatte asciugare per qualche
giorno in ambiente areato e caldo e
quindi poste in un composto di torba e
sabbia (volendo si può trattare la talea
nella zona del taglio con un ormone,
liquido o in polvere, che stimoli l-'e-
missione delle radici). Il terriccio va
tenuto sempre umido e le talee vanno
nebulizzate spesso. Con temperatura
calda l'attecchimento è rapido e ben
presto la talea inizia ad emettere
germogli ed i nuovi rami si sviluppano
piuttosto velocemente. Si può lasciare
la nuova pianta nel recipiente dove è
avvenuto il radicamento fino alla pri-
mavera successiva o provvedere al
rinvaso prima dell'inverno.

Da una decina d'anni coltivo il Cryp-
tocereus anthonyanus all'aperto du-
rante l'estate in posizione a mezz'om-
bra e lo ritiro in una veranda luminosa
nei mesi freddi; qui la pianta trascorre
l'inverno ad una temperatura minima
attorno a 10 °C. Ho potuto osservare
un ottimo sviluppo ed una particolare
turgescenza della pianta durante certe
estati calde e piovose verificatesi in
alcuni degli scorsi anni. L'esemplare
in mio possesso proviene da una talea
e sono occorsi due o tre anni prima che
esso divenisse -rigoglioso; in seguito ha
iniziato a fiorire e questo si è ripetuto
in tutti gli anni successivi fino ad oggi.
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Quello della fioritura, che presso di
me avviene nei mesi di Aprile o,
talora, di Maggio, è il momento più
emozionante: fioritura splendente, an-
che se effimera, che però è il momento
"magico" della pianta, momento in
cui essa si esprime in tutta la sua
bellezza e che mi compensa delle
attenzioni e delle cure prodigate in
attesa di questo appuntamento annua-
le. Ho potuto anche constatare che
Cryptocereus anthonyanus è una pian-
ta robusta che sopporta bene anche
periodi di tempo con temperatura
fresca; fino ad oggi esso non è mai
stato attaccato da malattie o da
parassiti. '

Di questa, come di tutte le altre
piante della mia collezione, viene regi-
strato su una scheda "personale" tutto
quanto la concerne, dal momento del
suo ingresso nella collezione, e vengo-
no riprese fotografie a colori di fiori e
frutti. Ogni anno aggiorno le schede in
base alle annotazioni che via via
registro.

Mi auguro che quanto ora esposto
riguardo al Cryptocereus anthonyanus
faccia sorgere nei consoci collezionisti
di cactacee il desiderio di possedere
questa bella epifita, che viene offerta
ad un prezzo modesto in alcuni listini
di fornitori di cactacee e succulente.
Certamente anche in Italia ci saranno
persone che offrono in vendita tale
pianta; io però non ne sono a
conoscenza.
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UN PARADISO PER GLI AMANTI DELLE CACTACEE:
IL NORD-OVEST DELL'ARGENTINA (°"')

Marcel Kroenlein (H)

Innanzitutto alcune cifre per inqua-
drare questo paese eccezionale: la sua
superficie è di 2.766.889 kmz (senza
contare l'Antartide), 9 volte, cioè,
quella dell'Italia; è l'ottavo stato del
mondo per superficie e comprende 22
provincie, 1 distretto federale e 3
territori. La popolazione conta circa
30 milioni di abitanti, quasi tutti di
origine europea e di religione cattoli-
ca; di questi, ben 13 milioni vivono a
Buenos Aires e dintorni! Ciò è notevo-
le, come lo sono i 100 milioni di capi di
bestiame allevati nella pampa.

In questa ricca Argentina, che pro-
duce anche dell'ottimo vino (Riojia,
Mendoza, San Juan) si elevano le più
alte vette americane, prima fra esse
quella dell'Aconcagua, che raggiunge
6960 m, e numerose altre di altezza
superiore a 6000 m.

L'emblema nazionale è il "CEIBO"
(Erythrina crista-galli), una superba
leguminosa. Numerosi sono i contrasti
esistenti in questo paese e le cactacee
non fanno certo eccezione in quanto
molte di esse si sono adattate a condi-
zini di vita estreme. Troviamo cosí il
genere più piccolo, Blossƒeldia, le cui
piante raggiungono al massimo un
diametro di 15 mm, la specie piú
meridionale, Pterocactus australis, che
vive fino a 51°20' di latitudine sud e il
genere che vive alle quote piú alte,

(*) Testo della conferenza tenuta in occasio-
ne dell'VIII Congresso dell'A.I.A.S., Bordighera,
26-27 Aprile 1986. Traduzione a cura di Aurelia
Stella, Via Sofocle 152, 00125 Roma.

(**) Direttore del Giardino Esotico, C. P. 105,
Monte Carlo, MC-98002 Principato di Monaco.
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Rebutia, a oltre 4000 m di altitudine.
Qualche caratteristiche delle zone

principali:

PATAGONIA- - Temperatura media
compresa fra 5 e 13 °C, con precipita-
zioni annue da 100 a 300 mm. Venti
violenti e gelate per quasi tutto l'anno.
È a sud di queste zone che si incontra-
no Pterocactus ed Austrocactus.

PAMPA - Clima temperato-caldo; du-
rante tutto l'anno cadono da 600 a
1000 mm di pioggia. Temperatura
media 1-3-17 °C; la vegetazione, priva
di alberi, è composta in prevalenza da
graminacee (Stipa, Briza, Bromus,
ecc.).

MONTE - La vegetazione delle steppe
xerofile comprende Prosopis (Legumi-
nosae) e Larrea (Zygophyllaceae). La
temperatura media è di 1-3-17 °C e vi
cadono da 80 a 250 mm di pioggia.

ESPINAL - Clima caldo e umido a
nord, temperato e secco a ovest. Tem-
peratura dai 15 ai 30 °C; in media
cadono da 380 a 1100 mm di pioggia.
La vegetazione è costituita da un
bosco di xerofile più basso di quello
presente nel Chaco (Prosopis, Acacia,
C`eltis,...).

CHACO- - Una vasta estensione di
pianure e montagne basse, su cui
cadono circa 500 mm di precipitazioni
a ovest e circa 1100 mm a est. Tempe-
ratura media compresa fra 20 e 23 °C.



Vegetazione xerofila a foglie caduche,
palmizi, steppe alofile, ecc. nonché a
cactacee; la zona più interessante per
la presenza di queste ultime è situata
nelle aride montagne del nord-ovest, a
partire da Jujuy fino a Riojo, da circa
1000 m di altitudine s.l.m. a sud fino a
3400 m a nord. Questo è il dominio di
Tric/fzocereus, Parodia, Lobivia, Opun-
tia, Tep/fzrocactus, ecc., accompagnati
da Bromeliacee (Tillandsia, Puya,
Abromeifíella...) ed è denominato
Prepuna.

PUNA- - Zona estremamente arida
compresa fra 3400 e 4500 metri di
altitudine, che registra da 100 a 320
mm di pioggia e che ci interessa
particolarmente per la presenza di
Oreocereus celsianus e tfollii, qualche
Trichocereus pasacana e, soprattutto,
Trichocereus poco.

ALTANDINA - A ovest del paese, dalla
Bolivia fino alla Terra del Fuoco, a
quote elevate in media di 4400 m nelle
provincie di Salta e Jujuy, di 3000 m a
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ALTANDINE """'

Mendoza, di 1600 rn a Neuquen. La
vegetazione è povera e predominano
le steppe di graminacee.

PARANÂ - In questa piccola regione
all'estremo nord-est, confinante con il
Paraguay e con il Brasile, il clima è
caldo e umido (cadono da 1500 a 2000
mm di pioggia, temperatura media 20
°C). L'altitudine massima è all'incirca
di 1000 m. Nelle foreste, oltre ad un
gran numero di generi di alberi (Amu-
caria, ecc.), crescono anche felci arbo-
rescenti (Alsophila e Dicksonia); sono
anche caratteristiche di questi luoghi
savane di graminacee.

E stata una vera fortuna per me
conoscere i favolosi biotopi del nord-
ovest in compagnia del famoso profes-
sor RoBERTo KIESLING e dei grandi
cactofili, OMAR FERRARI e BARKEV
GOVJIAN, che mi avrebbero accompa-
gnato per quasi 6000 km. Grazie a
molteplici occupazioni durante il
viaggio aereo (ho letto, scritto, assisti-
to a proiezioni di film, ecc.) il volo
Parigi-Buenos Aires, con scali a Recife
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Gruppo di Blossfeldia conficcato in una rupe a
strapiombo

e Rio, della durata un po' inferiore a
15 ore, non mi è parso lungo. Prima di
iniziare il nostro periplo, ho voluto
conoscere un angolo della Patagonia e
cosí _un aereo mi ha deposto a Porto
Madryn (Provincia di Chubut) situato
a 42° di latitudine sud prima della
penisola Valdés, ambiente ideale per
naturalisti interessati all'osservazione
dell'accoppiamento delle balene fran-
che (pesanti fino a 30 tonnellate) e
degli elefanti marini (4000 kg). La mia
emozione è stata grande quando ho
scoperto, nel mezzo della vegetazione
semi-arbustiva, i primi Austrocactus
della Patagonia e lo Pterocactus valen-
tinii, di cui questa è la località tipica.
Sono in fiore (siamo in Ottobre, in
piena primavera australe) e letteral-
mente nascosti fra gli arbusti.

Questa costa atlantica è frequentata
da turisti dalla metà di Dicembre a



XXI. Fu Galeotti il primo ad importare in Europa nel lontano 1838 la mammillaria che venne
descritta poco dopo da SCHEIDWEILER con il nome di Mamnåillaria candida. In alcuni testi a questa
pianta viene attribuito il nome di Mamrriilloydia candida proposto da BAUXBAUM, il quale ritenne di
dover istituire il nuovo genere Mamrhilloydia per tenere conto della circostanza che la struttura del
seme è molto diversa da quella che si riscontra per i semi delle altre mammillarie. Oggi si preferisce
considerare Mamrifiilloydia come un sottogenere di Mamriìillaria. Il corpo della pianta, indigena dello
stato messicano di San Luis Potosì (fra Huizache e Ciudad del Maiz), è sferico e può raggiungere un
diametro di circa 14 cm; spesso, in età adulta, produce getti in prossimità della base formando così
gruppi. Le areole, poste alla sommità di tubercoli cilindrici, alle cui ascelle si trovano alcune setole),
sono provviste di-8-12 spine centrali, lunghe da 5 a 9 mm, completamente bianche o, più spesso, con la
punta da rosea a brunastra e di circa 50 spine periferiche, meno robuste di quelle centrali e
completamente bianche. Esse sono setolose e nascondono quasi completamente il corpo della pianta. I
fiori, primaverili, nascono in circolo dalle ascelle di tubercoli prossimi al vertice della pianta; essi sono
grandi circa 15-20 mm e di color rosa più o meno intenso; il bordo dei "petali" è più chiaro. La specie è
autosterile; il frutto, a forma di dirigibile, è solitamente di color rosa più o meno carico in alto e
verdastro in basso. I semi sono neri, lucidi. Non è difficile allevare la pianta dal seme, la sua crescita,
tuttavia, non è rapida (la forza da fiore viene raggiunta di norma non prima di cinque anni. Alcuni
consigliano di tenere la pianta innestata (su Trichocereus pachanoi) ma non sembra essere questa una
pratica culturale necessaria. E molto esigente in fatto di luce: solo se tenuta in pieno sole dispiega tutta
la sua candida bellezza e, soprattutto, fiorisce. In condizioni di completa aridità è in grado di
sopportare temperature anche di alcuni gradi sotto zero.

Di M _ candida sono state descritte alcune varietà, che oggi vengono considerate, tutt'al più, forme:
var. rosea (S.-D.) Schum., con spine centrali più lunghe e con la punta di color rosa in gioventù; var.
Ortiz-rubiona (Bravo) Werderm., caratterizzata da un numero inferiore di spine (4-6 centrali, 25-30
radiali), da tubercoli meno fitti e più larghi, da lunghi peli ascellari e da fiori più pallidi; var. caespitosa
Voss, caratterizzata da una forte tendenza ad accestire.
(G. Sleiter - Collezione e foto Palisano)

XXII. Dalla prima descrizione che ne fece DE CANDOLLE nel 1818 denominandola Mamrriillaria
dísciƒormis, alla pianta qui raffigurata - unica specie del suo genere - è stato cambiato nome almeno
una dozzina di volte, finché, nel 1922, Britton e Rose eressero per lei il genere (oggi definitivamente
accettato) Strombocactus (dal greco strómbos = trottola, guscio di lumaca, a causa della dispozione
spiralata dei tubercoli). L'epiteto specifico disciƒormis (a forma di disco) ricorda la caratteristica della
pianta di appiattirsi al suolo come un disco durante la stagione secca. La sua patria sono gli stati
messicani di Hidalgo (nei pressi di Ixmiquilpan) e di Querétaro (Vizarron, a nord di Cadereyta) dove
cresce in fenditure delle rocce e su scisti argillosi. Il corpo di S. disciƒonnis, globoso appiattito e con un
diametro che raramente supera 8 cm, ha un'epidermide il cui colore può variare dal glauco al
grigio-verde, al grigio, a seconda dell'ambiente con cui la pianta, inerme, si deve confondere. Le costole
sono sostituite da tubercoli a forma di tozza piramide quadrangolare, sulla cui sommità si trovano le
areole. Finché la pianta è giovane, le areole recano-5-7 spine radiali disposte a raggiera; quando viene
raggiunta la forza da fiore (all'età di cinque anni, come minimo), queste spine cadono e vengono
sostituite da -1-2 (raramente fino a cinque) spine centrali più lunghe, oscure in punta e anch'esse
caduche. I fiori spuntano dal vertice, sono bianchi o crema e di grandezza variabile (alcuni
raggiungono un diametro di 4 cm). Il frutto è una bacca secca, deiscente longitudinalmente a maturità;
i semi sono piccolissimi (diametro 0,3 mm), di color rosso-bruno e provvisti di una strofiòla suberosa
(la strofiòla è un residuo del funicolo e si presenta come un'escrescenza alla base del seme; a differenza
dall'arillo però non lo avvolge. La strofiòla è molto sviluppata in alcune mammillarie, specialmente in
Mamrriillaria (P/fíellosperma) tetrarzcistra). Per avere successo nella coltivazione di S. disciƒormis, che non
è da consigliare a chi non è esperto, è necessario poter disporre di una serra e rispettare
scrupolosamente le esigenze fisiologiche della pianta: il substrato quindi dovrà essere argilloso-
sabbioso e perfettamente drenato, l'esposizione costantemente in pieno sole, le innaffiature andranno
somministrate con moderazione solo nella buona stagione e sempre per immersione evitando di
bagnare il colletto, lo svernamento dovrà avvenire in condizioni di assoluta aridità a temperatura non
inferiore a 4 °C. I semenzali crescono molto lentamente; è possibile anticiparne la fioritura al secondo
anno di vita innestandoli su Peireskiopsis dopo alcune settimane dalla germinazione. A causa della sua
rarità, le convenzioni internazionali proibiscono il prelievo in habitat della pianta e il suo commercio.
(G. Sleite-r - Collezione e foto Palisano).
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'XXIII. Sebbene il genere Discocactus sia sato eretto dal dott. PFEIFFER già nel 1837, lo stesso è
rimasto fino a non molto tempo fa il meno studiato fra tutti i generi di cactacee del Brasile. Fra le circa
quaranta specie di Discocactus oggi conosciute, D. horstii Buin. & Bred. (così chiamato in onore di
LEOPOLDO HORST, uno dei migliori conoscitori della flora delle cactacee del Brasile, improvvisamente
scomparso il 3 febbraio scorso all'età di 68 anni) venne descritto per la prima volta nel 1973 e ancora
oggi, questo piccolo e straordinario gioiello vegetale resta una rarità desideratissima nelle collezioni.
La pianta non accestisce, è alta (senza cefalio) fino a 2 cm e il suo diametro può raggiungere 6 cm;
l'epidermide è grigio-verde soffuso di viola. Il cefalio può raggiungere un diametro di 2 cm e un'altezza
di 1,5; frammiste alla lana bianca del cefalio si notano alcune setole brune. Al bordo del cefalio si trova
una sorta di"palizzata" costituita da spine diritte, robuste, erette e rigide, lunghe fino a 1 cm, brune in
punta. Il numero delle costole, arrotondate e appena rilevate fra le areole, varia fra 15 e 22. Le areole,
tomentose in gioventù, nude in età adulta, sono provviste di spine disposte a pettine (3-4 per ogni lato),
non pungenti, lunghe da 3 a 3,5 mm, inizialmente brune e lisce, poi cineree; c'è anche una spina un po'
più robusta che punta verso il basso. I fiori, estivi, notturni (l'antesi inizia verso le otto di sera per
terminare all'alba del giorno seguente) e profumatissimi, sono lunghi fino a 7,5 cm, hanno un diametro
di Circa 6 cm e constano di tre serie di "petali" bianchi. Il frutto è claviforme allungato, bianco, glabro,
lungo circa 3 cm e si fende longitudinalmente a maturità. I semi, a forma di berretto, sono neri e lucidi.
In natura (Serra do Barâo, alla quota di circa 1000 m s.l.m. nel Grâo Mogol, Minas Gerais) D. horstii
cresce su quarzite finissima. La sua coltivazione non è delle più semplici; richiede, infatti, un
trattamento analogo a quello da riservare a Epithelantha, Uebelmam/zia, Ariocarpus, ecc. Il substrato
dovrà essere essenzialmente quarzifero con aggiunta di torba per aumentarne l'acidità, l'esposizione in
ottima luce; le innaffiature andranno eseguite con acqua piovana, teme l'aria stagnante. Durante la
buona stagione bisogna mantenere il substrato sempre moderatamente umido (non bagnatol),
praticare frequentissime nebulizzazioni (usare acqua piovana o distillata) e tenere la pianta a
temperature piuttosto elevate (30 °C, altrimenti non fiorisce). Durante la cattiva stagione non esporre
la pianta a temperature inferiori a 10 °C mantenendola.in pieno sole e in condizioni di aridità.
(G. Sleiter - Collezione Orto Botanico dell'Università di Palermo - Foto Frachey)

XXIV. E' praticamente presente in tutte le collezioni, dalle più modeste alle più importanti, questa
pianta originaria delle montagne dell'Argentina settentrionale. Al genere Chamaecereus (= Cereus
nano) eretto nel 1922 da BRITTON e Rose appartiene l'unica specie C. silvesrrii (Speg.) Br. & R. La
pianta, fortemente cespitosa, produce getti cilindrici, morbidi, della lunghezza e dello spessore di un
dito, che strisciano sul terreno. Le costole, in numero di -6-9, sono poco rilevate; le areole, molto
ravvicinate, sono provviste di tomento bianco e di spine setolose, corte, bianche, elastiche e non
pungenti. I fiori, lunghi da 5 a 7 cm, infundiboliformi e con tubo fortemente peloso, specie alla base,
compaiono in primavera, sono di color rosso cinabro e durano due giorni. Se impollinati con polline
prodotto da pianta appartenente ad un clone diverso, i fiori danno origine a frutticini sferici; i semi
sono neri, opachi. La pianta predilige un substrato ricco, permeabile ed umifero. L'esposizione dovrà
essere a mezzo sole in posizione ben ventilata (in pieno sole l'epidermide della pianta assume una
colorazione bruno-Violetta). Lo svernamento dovrà avvenire in condizioni di completa aridità e a
temperature notturne inferiori a 0 °C (il gelo, viene affermato che C. silvestrii sopporti fino a 20 °C sotto
zero, stimola straordinariamente la fioritura). La moltiplicazione, facilissima, avviene per talea. Due
sono i nemici di questa simpatica pianta: il ragno rosso, che deturpa i rami con antiestetiche macchie
color ruggine e la cocciniglia cotonosa, pericolosissima in quanto, sfuggendo facilmente alla vista, può
agire per lungo tempo indisturbata. Di C. silvestrii sono note una mutazione priva di clorofilla e perciò
gialla (forma aurea), che si può ovviamente coltivare solo innestata e una forma crassicaulis cristara,
più tozza e i cui getti si distaccano con minore facilità. Sono inoltre diffusi (e si trovano anche in
commercio) moltissimi ibridi di C'. silvestrii con numerose specie di Lobivia, caratterizzati da uno
sviluppo più vigoroso e da una notevole varietà del colore dei fiori, che può variare dal giallo pallido
fino al viola intenso.
(G. Sleite-r - Collezione e foto Frachey).



tutto Aprile, un periodo certamente
asciutto; infatti, da Maggio ad Agosto
infieriscono il freddo ed il vento, que-
sto con punte di 120-140 km/h. Dopo
aver scoperto altre cactacee interes-
santi (Gymnocalycium gibbosum var..
chubutense, Tephrocactus hickenii ed
Echinopsis melanopotamica) lascio-
questa costa, lungo la quale la traspa-
renza dell'acqua permette ai raggi del
sole di penetrare fino a 70 m di
profondità *e, dopo una "cura" di
scampi e salmoni, per Buenos Aires.

Ed ora la grande partenza per il
Nord-Ovest, verso paesaggi indimenti-
cabili e, prima di ripercorrere in gran-
di linee questo periplo, ecco la descri-

zione schematica delle stagioni per le
provincie di Cordoba, La Rioja, Cata-
marca e le regioni nord-occidentali di
quelle di Salta e Jujuy: da Gennaio ad
Aprile piogge e caldo (fino a 45 °C, ma
più fresco alle quote più alte); da
Aprile a Settembre, stagione secca e
maturazione dei frutti delle Cactacee
nel corso dei primi tre mesi, tempera-
tura massima fino a 30 °C; da Ottobre
a Dicembre è un periodo eccellente
per viaggiare (moltissime cactacee so-
no in fiore) anche perché le temperatu-
re non superano di solito 30-35 °C
(secondo le zone).

Se il numero delle specie argentine
(più di 400, ripartite in circa 30 generi)

Fiore di Trichocereus candicans; nord-ovest dell'Argentina, altitudine 2000 m s.l.m.
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non uguaglia quello delle specie mes-
sicane, tuttavia è l'Argentina il paese
di elezione di Gymrzocalycium, Parodia
e Lobivia (da 50 a 60 specie per
genere), Echinopsis (circa 45 specie),
Tric/iocereus (quasi 920 specie), Rebu-
tia, Aylostera e Mediolobivia (circa 40
specie), Pyrrhocactus (quasi endemico
con 13 specie), Opantia, Tephrocactus
e Maihuenia (circa 30 specie), Austro-
cactus (4 specie), Pterocactus (endemi-
co con 4 specie), Cereus (7 specie),
Eriocactus (4 specie), 'Cleistocactus (5
specie), Eriocereus e Rhipsalis (4 specie
ciascuno), Acanthocalycium (endemi-
co, 11 specie), Wiggirzsia (6 specie),
Blossƒeldia, Neowerdermarmia, Pere-
skia, Frailea, Monvillea, Pƒeiƒƒera, Oreo-
cereus, Notocactus, Maihuenopsis,
Weingartia e Denmoza.

Partiamo con un VM-Combi dalla
capitale e, passando per La Plata,
pensiamo all'italiano CARLO SPEGAZZI-
NI che fu Direttore dell'Istituto di
Biologia di questa città ed il cui nome
è ben noto ai cactofili; poi ci dirigiamo
verso Rosario, attraversiamo la famo-
sa pampa, poi una bella zona coltivata
a grano, pesche e agrumi. Vicino al
fiume Uruguay si incontrano Cereus
aet/fziops, Echinopsis tubiƒlora e qual-
che Opuntia, un po' isolata in quei
luoghi umidi. Dopo 200 km c'è la
regione di San Pedro, ricca di agrume-
ti, poi Leones, capitale del grano, e
infine, prima di Carlo Paz, primo
incontro con i Gymnocalycium (G.
quehlianum, G. calochlorum e G. mo-
stii); a nord di Villa del Logo trovia-
mo: Lobivia aurea, G. calochlorum var.
proliƒemm, Tric//zocereus carzdicans,
Opurztia sulphurea. Queso luogo dista
circa 700 km da Buenos Aires e qui
cadono da 5 a 600 mm di pioggia.

Proseguendo verso Tanti, dove rac-
cogliamo Notocactus submammulosus

58

ed il paesaggio è bello e montagnoso,
costituito da antiche rocce granitiche,
notiamo i bassi muri di confine co-
struiti verso il 1800 dagli Indiani.

Più in là incontriamo Gymnocaly-
cium monvillei e muliiƒlorum, interrati
per metà, cosi come G. bruchii; a circa
1500 m di altitudine, nel pieno della
pampa selvaggia, troviamo G. an-
dreae. Verso Carlos Paz primo contatto
con Acanthocalycium violaceam, A.
klimpelianum e con palmizi (Thritri-
rzax), le cui foglie sono a volta segnate
dalle bruciature prodotte dai fuochi
dei "campesinos". E poi Cereus ƒorbe-
sii,'Cleistocact1/is baumanii, Eriocerez/is,
ecc., prima di Villa de Soto, nei cui
dintorni, un bel penepiano, cresce
Stetsonia coryne, una cereana spetta-
colare. Entrando nella provincia di La
Rioja, attirano la nostra attenzione i
bei fiori di color rosso vivo dell'Opun-
tia quimilo con esemplari di circa 3 m
di altezza.

Da Chamical a Chilecito ci interes-
sano in particolare i primi Tephrocac-
ius articulatus e Trichocereus terschec-
kii come anche T. strigosus, Ec/fzinopsis
leucantha, Lobivia fallax e Gymnocaly-
cium sagliorzis; il Cerro Colorado na-
sconde alcune rare globose:
Pyrrhocactus Öulbocalyx accompagna-
to da Tephrocactus alexanderi, Piero-
cactus kuntzei e Setiechinopsis mirabi-
lis. Le sole piante alte (6-10 m) della
regione sono i Trichocereus, sui quali
nidifica un passeraceo (Trichopicus
cactorum).

I tetti delle abitazioni sono fatte di
canna (Arundo donax, le nostre canne
della Provenza importate dagli spa-
gnuoli). Presso la Cuesta de Miranda
proviamo una grande emozione quan-
do scopriamo, a circa 2000 m di quota,
le lillipuziane fra le cactacee, le Blos-
Sfeldia, conficcate nelle fessure delle



rocce all'ombra, al di sopra di un
corso d'acqua; poi Denmoza ery-
throceplfiala, piccole colonne di altezza
non superiore al metro. “Sempre piu
avanti cardones in quantità ep, all'oriz-
zonte, la montagna di Famatina, co-
perta di neve a partire da 6000 m di
altitudine. Il vino bianco della regione
di Chilecito è eccellente e la tempera-
tura è quella ideale per viaggiare. Non
lontano da qui si trova la provincia di
San Juan, che è la piu arida dell'Ar-
gentina in quanto vi cadono solo 80
mm di pioggia ogni anno.

Ad un centinaio di chilometri di
distanza, verso Aimogasta, dove fu
piantato il primo oliveto circa 400
anni fa, si riscontra un brusco aumen-
to della temperatura e fa molto caldo;
questo non mi impedisce di constatare
che gli stami dei Tephrocactus si ripie-
gano sullo stigma quando vengono
toccati (fenomeno di seismonastia).
Proseguiamo il nostro viaggio verso
Catamarca dove ci aspettano le Paro-
die di Cuesta de la Sevilla e nel
frattempo possiamo constatare l'ecce-
zionale capacità di mimetizzarsi di
Gymnocalycium ƒerrarii: la sua parte
superiore, piatta, è infatti allo stesso
livello del terreno circostante.

Nella Cuesta de Belem i Trichoce-
reus huasc//za (dall'indiano quechua:
volgare) si presentano in diverse for-
me e con fiori di differenti colori (da
giallo a rosso sangue) e Gymnocaly-
cium pugionacamhum mostra la sua
bella protezione spinosa; il tedesco
SCHICKENDANTZ, professore a Tucu-
màn, ha percorso questa regione verso
la fine del secolo scorso.

Per una strada difficile raggiungia-
mo la Cuesta de Hualfin verso i 2000
m di altitudine dove crescono sparsi i
Tric/fzocereus pasacana; un altopiano
desertico (Campo arenal) ci permette

belle riprese fotografiche con all'oriz-
zonte la cordigliera che culmina a
5500 m nei Nevados di Aconquija che
separano la provincia di Tucumàn da
quella di Catamarca. La mia attenzio-
ne viene attirata dalla presenza di
guanachi e tinami (uccelli primitivi).

A volo d'uccello, il Cile è a meno
di 200 km. Dopo San Josè, dove si
coltiva la vite, troviamo Gymnocaly-
cium spegazzinii, Acanthocalycium ca-
tamarcense ed Echinopsis shaferi, pri-
ma di fare il pieno con carburante
all'alcool, molto economico. Da Amai-
cha del Valle ci dirigiamo verso Tafi
del Valle ed il numero di Trichocereus
pasacarza aumenta; apprendo che gli
indigeni utilizzano la mucillagine di
questi cardones per purificare l'acqua;
questi ultimi crescono a quote com-
prese fra 200 e 300 m e i loro fiori sono
di dimensioni inferiori a quelli di T.
terscheckii.

A circa 3000 m, presso Alera del
Infermijo notiamo esemplari di Soeh-
rensia grandis di circa 50 cm di diame-
tro, con fiori gialli e aculei al centro
accompagnati da Lobivia stilowiana
con fiori di colore carminio. Ma uno
degli eventi indimenticabili del nostro
viaggio sara la scoperta di enormi
gruppi di Soehrensia (o Lobivia) bru-
chii adorni di magnifici fiori rossi; uno
di questi gruppi, di 1 m di altezza,
misurava 2,20 m di diametro e aveva
circa 40 teste: fantastico! Un'altra
emozione: gli unici menhirs dell'Ame-
rica del Sud che sono situati a Tafi del
Valle e alcuni chilometri di strada
asfaltata, che non fa certo male.

Questo è il vero dominio dei vigneti;
penetrando nella provincia di Salta,
dove centinaia di ettari sono stati
ripuliti dai cespugli per piantare vi-
gne, troviamo, vicino a Cafayate, la
famosa Parodia penicillaia, rara per
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Bosco di Trichocereus pasacana; Campo arenal. Sullo sfondo la cordigliera

noi, ma utilizzata da queste parti per
decorare i presepi.

Un grande collezionista tedesco,
HERGOZ, fa gli onori di casa e ci
consente di visitare la sua magnifica
collezione. A circa 100 km da Cachi, a
2100 m di quota, si trova Molinas, un
luogo straordinario, tappezzato qua e
là da Parodia aureicentra var. mbrispi-
na, con aculei rossi, stupendo! Più
oltre, la Lobivia' elongata mi sorprende
con fusti che superano il mezzo metro
di lunghezza e la Parodia microsperma
continua a mostrare la sua variabilità.
Nella chiesa di Cachi, i soffitti sono
incorniciati con legno di Trichocereus
e durante la visita al museo archeolo-
gico apprendo che la pratica dell'agri-
coltura è iniziata qui circa 1000 anni
a.C. quando gli Incas vi portarono le
loro tecniche di coltivazione che rima-
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sero in uso fino alla seconda metà del
XV secolo.

La "Prepuna" è riccamente popola-
ta da T. pasacana: ne contemplo milio-
ni sulla Recta de Tintin, un immenso
altopiano situato a 3000 m s.l.m. Men-
tre spira un vento violento, viene
raccolto qualche esemplare di Lobivia
cachensis insieme con una Rebutia dai
bei fiori rossi, cresciuta in mezzo a
selaginelle in un luogo umido ma
senza acque stagnanti.

Prima di giungere a Salta a Pena
Baja, la strada inizia a scendere e
appaiono le prime Erythrina falcata, in
piena fioritura, rossa; raccolgo alcune
R/fiipsalis e Tillandsia; campi di grano
e, soprattutto, di tabacco caratterizza-
no il paesaggio. Vicino alla citta la
rinomata Parodia aureispina ci co-
stringe ad un'arrampicata e, come
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BLOSSFELD aveva avuto modo di con-
statare già una trentina di anni orso-
no, veniamo assaliti da vespe molto
intraprendenti. Dopo aver superato i
limiti della provincia di Jujuy, una
strada asfaltata ci permette di fotogra-
fare Pseudolobivia ancistrophora, Pfeif-
ƒera ianthothele, Dyckia, Rebutia, ecc. e
la piccola città di Jujuy in mezzo alla
Selva ci offre la visita di una bella
cattedrale e la possibilità di degustare
una "humita" (farina di polenta e
formaggio in un involucro di mais).
Sempre più avanti, un'altra località
ben nota agli appassionati di cactacee,
la Quebrada de Humahuaca: Lobivia
szlblimiƒlora, Rebutia Wessneriana, Tri-
chocereus volcanensis e l'interessante

Parodia chrysacanthion, superbe palle
d'oro che crescono fra piccole Brome-
liacee, le Abromeitiella. In un piccolo
villaggio indiano,Tilcarà, a 2500 m di
quota, le panchine sono in legno di
Trichocereus e nelle vicinanze alcune
fortezze indigene, le Pucaras, sono
recintate con questi "cardones". I

Oltrepassato il Tropico del Capri-
corno, attirano la nostra attenzione
montagne a strati molto colorati e lì
possiamo ammirare, a circa 3000 m di
quota 'in mezzo a popolazioni di Aca-
cia caven, enormi esemplari di Gym-
nocalcyium iilcarense, Parodia maassii
e P. stumeri, ecc. Ma 500 m più in alto
resto quasi senza fiato nello scorgere
le bianche colonne di Trichocereus

Esemplari di Oreocereus celsianus a 3500 m di quota
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poco e lo straordinario Oreocereus cel-
siamzs, adorno di folto pelo, così come
O. ti/ollii, che crescono fino alla quota
di 4300 m s.l.m. Come mi era già
successo in Cile, a circa 4000 m di
altezza vado in estasi quando mi trovo
di fronte enormi pulvini di Azorella
compacta, una straordinaria Idrocoti-
lacea con migliaia di minuscoli gambi
fra loro strettamente appressati.
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Pyrrhocactus umadeave nei pressi della Que-
brada de Toro
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Prima di La Quiaca, vicino alla
frontiera boliviana, riprendiamo il
cammino del ritorno, ripassando dal-
l'Altandina alla Puna e attraversando
"Salinas grandes", immenso altopia-
no bianco situato a 3400 m di altitudi-
ne; il valico da attraversare si trova a
oltre 4100 m. La discesa è rapida e,
dopo il "salar", dove qualche indiano
ci propone l'acquisto di blocchi di
sale, ci dirigiamo verso "San Antonio
de los Cobres" che si trova molto
vicino alla frontiera cilena. Dopo Ta-
stil, traversiamo la superba e stretta
valle di "Quebrada de Toro" non lon-
tano dalla quale ci aspetta una grande
rarità: Pyrrhocactus umadeave, ac-
compagnato da 'Cleistocactus jujuyen-
sis, Lobivia chrysantha, Tephrocactus
mandragora, ecc. Prima della fine del-
la Quebrada un'ultima rarità: Parodia
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Maestosa pianta di Soehrensia bruchii ripresa a
2800 m di quota; l'esemplare raggiunge 1 m di
altezza e, con le sue circa 40 teste, un diametro
di 2,20 m

nivosa, con spine di un bianco imma-
colato.

Di nuovo Tucumàn dove scorgo un
gran numero di Tillandsia abbarbica-
te, proprio come le avevo viste alla
Giamaica, ai fili del telegrafo, poi
Catamarca con, nelle immediate vici-
nanze, il classico Gymnocalycium bal-
dianum che sembra compiacersi dello
sterco delle vacche e poi, nei pressi di
Ancasti, la rara Parodia Wialyana, che
cresce su graniti chiari che valorizza-
no i fiori di colore rosa-arancione.

Prima di dirigermi verso Buenos
Aires, che dista ancora più di mille
chilometri, non essendo ancora stan-
co, esamino con interesse enormi albe-
ri di "Kapok" i cui fusti sono molto
rigonfi alla base e che appartengono
ad una delle cinque specie di Chorisia
indigene dell'America del Sud, poi il
rarissimo Gymnocalycium ragorzesii,
incontrato a 200 m di altitudine in una
stazione dello stato di Catamarca,
dove cresce su suolo salato circondato
da candelabri di Stetsonia e da molte
altre specie.

Il lungo e notevole viaggio effettuato
mi ha procurato una immensa soddi-
sfazione, non solo per aver potuto
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Il famoso OMAR FERRARI accanto al tronco
rigonfio di una Chorisia (Bombacaceae).

ammirare piante invero poco comuni,
ma anche di godere di paesaggi gran-
diosi. Quanto è bella questa lontana
Argentina!

Le foto sono delfautore.

UN PARADIS POUR LES CACTOPHILES:
LE NORD OUEST ARGENTIN

Marcel Kroenlein *

Quelques chiffres tout d'abord pour situer ce
pays exceptionnel: sa surface est de 2.766.889
km sans l'Antartique (soit 9 fois celle de l'Italie),
c'eSt le Sème état du monde en superficie (22
provinces, 1 district fédéral et 3 territoires). La
population compte environ 30 millions d'habi-

(*) Directeur du Jardin Exotique, B.P.- 105,
Monte Carlo, MC - 98002 Monaco.

tants presque tous d'origine européenne et
catholique; 13 millions vivent à Buenos Aires et
ses environs, ce qui est remarquable, comme les
100 millions de têtes de betail nourries par la
pampa.

Cette riche Argentine, qui produit aussi des
vins remarquables (Rioja, Mendoza, San Juan)
possède le plus haut sommet americain, l'Acon-
cagua, 6.960 m, ainsi que de nombreux autres
superieurs à 6000 m. L'emblème est le "Ceibo",
Erythrina crista-gialli, superbe Légumineuse. Les
contrastes sont nombreux dans ce pays, mais les
extremes chez les Cactées se rencontrent ici
également. Qu'on en juge: le plus petit genre,
Blossƒeldia avec 1,5 cm de diamètre; l'espèce la
plus australe, Pterocactus australis, qui vit ju-
squ'au 51°20' de latitude sud et les exemplaires
les plus eleves, des Rebutia, à plus de 4000
metres d'altitude.

Quelques caractèristiques des principales
zones:

PATAGONIE : Temperature moyenne de 5 à
13°C, avec des precipitations de 100 à 300 mm.
Vents violents et gelée presque toute l'année.
C'est au sud de cette zone que l'on rencontre les
Pterocactus et les Austrocactus.

PAMPA: Climat tempéré, chaud et 600 à 1100
mm qui tombent durant toute l'annee. Tempe-
rature moyenne 1-3-17 °C et la vegétation de-
pourvue d'arbres est composée de graminees
(Stipa, Briza, Bromus etc.)

MONTE: Les steppes xérophiles comportent des
Prosopis (Leguminosees) et des Larrea (Zygo-
phyllacees) et il y pleut environ 80 á 250 mm
avec une temperature moyenne de 1-3-17 °C.

ESPINAL: Climat chaud et humide dans le
Nord, tempere et sec á l'Ouest. Temperature de
15 à 20 °C en moyenne et 350 à 1100 mm de
pluie. Bois xérophiles plus bas que dans le
Chaco (Prosopis, Acacia, Celtis,..)

CHACO: Vastes étendues de plaines et de petites
montagnes, qui reçoivent des precipitations
estivales entre 500 mm à l'Ouest et 1.200 mm à
l'Est. Temperture moyenne: 20 à 23 °C. Vegeta-
tion xerophile à feuilles caduques, Palmiers,
steppes halophiles etc. ainsi que des Cactees; la
zone la plus interessante pour ces dernières se
situe dans les montagnes sèches du Nord Ouest,
depuis Jujuy à la Riojo, entre 1000 m d'altitude
au Sud jusqu'à 3.400 m au Nord. C'est le
domaine des Trichocereus, Parodia, Lobivia,
Opuntia, Tephrocactus etc. accompagnes de Bro-
méliacées (Tillandsia, Puya, Abromeiííella ...) et il
est denomme Prepuna.

PUNA: Zone extrêmement xerophile entre 3400
et 4500 metres, qui enregistre 100 à 320 mm de
pluie et nous interesse particulièrement avec les
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Oreocereus celsianus et tfollii, quelques Trichoce-
reus pasacana et surtout Trichocereus poco.

ALTANDINE : A l'Ouest du pays, depuis la
Bolivie jusqu'à la Terre de Feu, ces altitudes
élevées sont en moyenne de 4.400 metres dans
les provinces de Salta et Jujuy, de 3000 metres à
Mendoza, de 1600 metres à Neuquen. La vegeta-
tion y est pauvre et les steppes de graminees
prédominent.

PARANA: Cette petite region à l'extrême Nord-
Est, attenante au Paraguay et au Bresil, est
chaude et humide (1500 à 2000 mm de pluie - 20
degres); l'altitude maximale est d'environ 1000
metres. Les forêts (Araucaria etc.) outre un
grand nombre de formes d'arbres comprennent
des Fougeres arborescentes (Alsophila et Dickso-
nia) et des savanes à graminees sont aussi
caracteristiques de ces lieux.

Ce fut une veritable chance pour moi que de
connaìtre les fabuleux biotopes du Nord-Ouest
avec le fameux Professeur Roberto KIESLING et
les grands cactophiles, OMAR FERRARI et BARKEV
GONJIAN, qui m'accompagnerent pendant pres
de 6000 kilometres. Grâce aux multiples occu-
pations dans l'avion (lecture, ecrits, films etc.) le
vol Paris Buenos Aires, avec escales à Recife et
Rio, d'une duree un peu inferieure à 15 heures,
ne m'a pas paru long. Avant de commencer
notre periple, j'ai voulu connaìtre un coin de
Patagonie et un avion me deposa à Puerto
Madryn (Province de Chubut) sur le 42° de
latitude sud pres de la Peninsule de Valdes, haut
lieu des naturalistes interesses par'l'accouple-
ment des baleines franches (qui pesent jusqu'à
30 tonnes) et des elephants marins (4000 kgs.)
Au milieu de la vegetation semi arbustive, dans
la steppe herbacee, mon emotion fut grande
lorsque j'ai decouverte mes premiers Austrocac-
tus patagoniens et Pterocactas valentinii dont
c'est la localité type. Ils sont en fleurs (nous
sommes en Octobre) et litteralement enfouis
dans les arbustes.

Cette côte atlantique est frequentee par les
touristes de la mi-decembre à avril, en periode
seche bien sùr, alors que de mai à aoùt sevissent
le froid et le vent, avec des pointes de 120 à 140
km heure. Autres Cactees interessantes: Gymna-
calycium gibbosum var. chubutense, Tephrocac-
tus hic/cenii et Echirzopsis melanopotamica et je
quitte ce bord de mer, où la transparence de
l'eau permettrait l'action du soleil jusqu'à 70
metres de profondeur, apres une cure de langou-
stines et de saumon, pour Buenos-Aires.

Et c'est le grand depart pour le Nord-Ouest,
aux paysages inoubliabes et avant de retracer
les grandes lignes de ce periple, voici la descrip-
tion schematique des saisons pour les Provinces
de Cordoba, La Rioja, Catamarca, N.0. de Salta
et Jujuy: janvier à avril, pluie et chaleur (ju-
squ'à 45 °C, mais plus frais en altitude); avril à
septembre periode seche et maturite des fruits
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de Cactees lors des trois premiers mois, tempe-
rature maxi jusqu'à 30 OC; octobre à decembre:
excellent periode pour voyager avec beaucoup
de floraisons de Cactees et des temperatures
pouvant aller jusqu'à 30-35 °C selon les zones.

Si la richesse des especes argentines (plus de
400 reparties dans environ 30 genres) n'egale
pas celle du Mexique, c'est par contre le pays de
predilection des Gymnocalycium, Parodia et
Lobivia (50 à 60 especes par genre), d'Echinopsis
(env. 45 esp.), Trichocereas (pres de 20 esp.),
Rebutia, Aylostera et Medìolobivia (env. 40 esp .),
Pyrrhocactus (presque endemique avec 13 esp.)
Opuntia, Tephrocactus et Maihuenia (env. 30
esp.), Austrocactus (4 esp.), Pterocactus (endemi-
que avec 6 esp.), Cereus (7 esp.) Eriocereus (4
esp.), Cleistocactus (5 esp.), Eriocereus et Rhip-
salis (4 esp. chacun), Acarzthocalycium (endemi-
que 11 esp.), Wigginsia (6 esp.), Blossƒeldia
Neowerdermannia, Pereskia,,Frailea, Monììillea,
Pƒeifƒera, Oreocereus, Notocactus, Maihuenopsis,
Weingartia et Denmoza.

Nous partons avec un VW-Combi de la capita-
le et en passant à La Plata, nous songeons à
l'italien Carlo SPEGAZZINI qui fut Di-recteur de
l'Institut de Biologie de cette ville et dont le
nom est celebre en cactophilie; puis, nous
dirigeant vers Rosario, nous traversons la fa-
meuse pampa, puis de belles zones à cultures
(ble, pêchers, agrumes). Pres du fleuve Uruguay,
l'on rencontre Cereus aethiops, Echinopsis tubi-
flora et quelques Opuntia, un peu isoles en ces
lieux humides. Apres 200 km, c'est la region de
San Pedro, riche en Citrus, puis Leones, capitale
du ble et enfin avant Carlos Paz, premiere
rencontre avec les Gymrzocalyciam (G. quèhlia-
num, G. calochlorum et G. mostii); au Nord de
Villa .del Logo: Lobivia aurea, G. calochlorum
var. proliƒerum, Trichocereus candicans, Opamia
sulp/1urea,'ce lieu etant à environ 700 km de
Buenos Aires et il tombe ici 5 à 600 mm de pluie.

Direction Tanti, ou nous collectons Notocac-
tus submammulosus dans un bea-u paysage
montagneux, sur des territoires granitiques an-
ciens et nous observons des murs de limite, bas,
construits vers 1800 par les Indiens. Plus loin,
les Gymnocalycium momliillei, et multiƒíomm, à
demi enterres, ainsi que G. bruchii, vers 1.500 m
d'altitude sont situes dans la vraie pampa
sauvage, avec G. andreae. Vers Carlos Paz,
premier contact avec Acanthocalycium viola-
ceum, A. iclimpelianum, ainsi que des Palmiers
(Thritrinax) aux feuilles parfois brúlees par les
feux des “campesinos". Et puis des Cereus
ƒorbesii, 'Cleistocactus baumannii, Eriocereus
etc., avant Villa de Soto, dont les environs sont
peuples de Stetsonia coryne, spectaculaires Ce-
reanées d'une belle peneplaine. En penetrant
dans la Province de la Rioja, les belles fleurs
rouge vif d'Opuntia quimilo attirent notre atten-
tion et les plantes ont environ 3 m de hauteur.

De Chamical à Chilecito, les premiers Tephro-
cactus articulatus et Trichocereus rerscheckii



nous interessent particulierement avec T. strigo-
sus, Echinopsis leucantha, Lobivia fallax, Gym-
nocalycium 5agliom`s; accompagnes de Tephro-
cactusalexanderi, Pterocactus kuntzei et Setiechi-
nopsis mirabilis (Trichocereus) seules plantes
elevees de la region (6-10 m), un Passerau
(Tric/fzopicus cactomm) etabilit son aid. Les toits
des habitations sont faits d'Arundo dorzax (nos
Cannes de Provence importees par les Espa-
gnols). Pres de la “Cuesta de Miranda", grande
emotion en examinant à pres de 2000 m les
liliputiens des Cactees, Blossƒeldia, fiches dans
des fissures de rochers, à l'ombre, au dessus
d'un rio; puis Dertmoza erythrocep/fiala, petites
colonnes depassant 1 m de hauteur. Toujours
plus avant, des “cardons" en quantite et à
l'horizon la montagne de Famatina, avec de la
niege vers 6000 m. Le vin blanc de la region de
Chilecito est fameux, et la temperature ideale
pour voyager. Non loin de là, la Province de San
Juan est la plus seche d'Argentine avec 80 mm
de pluie par an.

Une centaine de krns plus loin, vers Aimoga-
sta, où le premier olivier fut planté il y a 400
ans, il fait tres chaud subitement, ce qui ne
nfempêche quand même pas de constater que
les etamines des Tephrocactus se rabattent sur le
stigmate lorsqu'on les touche (phenomene de
seismonastie). Roulons ensuite vers Catamarca
et visiterons la "Cuesta de la Sevilla” où le
Parodia nous attendent, mais entre temps l'on
constate que Gymnocalycium ƒerrarii est vraie-
ment mimetique, sa face superieure, plate,
affleurant le sol!

Dan la "Cuesta de Belem", les Trichocereus
huascha (de l'indien "quechua"; vulgaire) of-
frent des formes diverses et des fleurs de
differents coloris (du jaune au rouge sang) et
Gymnocalycium pugionacarzthum montre sa bel-
le protection spinuleuse; l'allemand SCHICKEN-
DANTZ, professeur à Tucuman, a parcouru ces
regions jusqu'à la fin du siecle demier.

Par une route difficile, nous atteignons la
"Cuesta de Hualfin" vers 2000 metres d'altitude
et les Trichocereus pasacana y sont epars et un
altiplano desertique, “Campo arenal”, procure
de beaux cliches avec la Cordilliere à l'horizon
qui culmine à 5500 metres avec le Nevados de
Aconquija qui separe la Province de Tucuman
de Catamarca. Des Guanacos et des Tinamous
(oiseaux primitifs) attirent mon attention.

A vol.... d'oiseau, le Chili est à moins de 200
kilometres. Apres San Jose, où l'on cultive la
vigne, collecte de Gymnocalycium spegazzinii,
Acanthocalycium catamarcense et Echinopsis
Shaƒeri, avant de faire le plein avec de l'essence à
l'alc00l, très economique. D'Amaicha del Valle,
nous faisons route vers Tafi del Valle et le
nombre de T. pasacana augmente et j'apprends
que les indigenes utilíseraient le mucilage de
ces "cardones" pour purifier l'eau; ces derniers
poussent entre 2 et 300 metres et leurs fleurs
sont plus petites que T. terscheclcii. A pres de

3000 metres, à "Alera del Infermijo", les Soeh-
rensia grandis, d'une 50aine de centimetres de
diametre, à fleurs jaune et avec des aiguillons en
leur centre, côtoient Lobivia stilowiana à la
floraison carmin. Mais l'un des points forts de
notre voyage sera la decouverte d'enormes
groupes de Soehrensia (ou Lobivia) bruchii, aux
magnifiques fleurs rouge dont l'un, de 1 metre
de hauteur, mesurait 2,20 metres de diametre
avec environ 40 tiges, fantastique! Autre emo-
tion, les seuls menhirs d'Amerique du Sud qui
sont situes à Tafi del Valle et quelques kilome-
tres de route asphaltee font du bien.

C'est le veritable domaine de la vigne en
penetrant dans la Province de Salta où des
centaines d'hectares sont debroussailles pour
planter des vignobles et pres de Cafayate, nous
trouvons le fameux Paradia penieillara, rare
pour nous, mais utilise ici pur decorer des
creches. Un grand collectionneur allemand,
HERZOG, nous fait les honneurs de sa magnifique
collection. A environ 100 km de Cachí un lieu
extraordinaire, Molinos, à 2100 rn est recouvert
par endroit de Parodia aureicentra var. mbrispi-
na, aux aiguillons rouges extraordinaires! Plus
loin, Lobivia 'elongata me surprend avec des
tiges depassant 50 cm de long et le Parodia
microsperma continuent à montrer leur variabi-
lite. Dans l'eglise de Cachi, les plafonds sont
montes en bois de Trichocereus et le Musee
archeologique m'apprend que l'agriculture a
debuté ici environ 1000 ans avant J .C. alors que
les Incas apporterent leurs techniques lors de la
seconde moitie du 15eme siecle. La "Prepuna"
est riche en populations de T. pasacana et j'en
contemple des millions sur la "Recta de Tintin",
plateau immense à 3000 metres. Par un vent
violent, quelques exemplaires de Lobivia ca-
chensis sont preleves avec un Rebutia aux belles
fleurs rouge, au milieu de Selaginelles, à l'humi-
dite, mais sans stagnation d'eau.

Avant d'arriver à Salta, à "Pena Baja", la
route perd de l'altitude et les Erythrina falcara
apparaissent, en pleine floraison, rouge; je col-
lecte des Rhipsalis et Tillandsia; des champs de
ble et surtout de tabac composent le paysage. La
renommee Parodia aureispina nous fait grimper
pres de la ville et ainsi que BLOSSFELD l'avait
dejà constate il y a une trentaine d'annees, des
guepes tres entreprenantes nous assaillent.
Apres avoir franchi les limites de la Province de
Jujuy, une route asphaltee nous permets de
photographier Pseudolobivia ancistrophora,
Pƒeiƒfera ianthothele, Dyckia, Rebutia etc. et la
petite ville de Juiuy au milieu de la "selva" nous
permets de visiter une belle cathedrale, tout en
degustant un "humita" (farine de mais et fro-
mage dans un involucre de mais). Toujours plus
loin, un autre haut lieu de la cactophilie, la
"Quebrada de Humahuaca": Lobivia sùblimiƒlo-
ra, Rebutia Wessrzeriana, Trichocereus volcanen-
sis et l'interessant Parodia chrysacanthion, su-
perbes boules d'or qui croìt au milieu de petites
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Bromeliacees, des Abromeitiella. Un petit villa-
ge indien, Tilcara, à 2500 m d'altitude possede
des bancs publics en bois de Trichocereus et
dans les environs, des forteresses indigenes, les
Pucaras, sont complantees avec ces "Cardons".

Le Tropique du Capricorne passe, des monta-
gnes aux strates tres colorees attirent notre
attention et nous contemplons d'enormes exem-
plaires de Gymnocalycium tilcarense, de Parodia
maassii et P. stuemeri, etc. au milieu de popula-
tions d'Acacia caverz et cela à pres de 3000 m.
Mais 500 metres plus haut, un coup au coeur
m'attend avec la contemplation des colonnes
blanches de Trichocereus poco et les extraordi-
naires Oreocereus celsianus tres velus ainsi que
les O. trollii, qui atteignent 4.300 metres d'alti-
tude. A pres de 4000 metres, je m'extasie,
comme je l'avais dejà fait au Chili, devant
d'énormes coussins d'Azorella compacta, ex-
traordinaire Hydrocotylacee aux milliers de
minuscules tiges accolees.

Avant La Quiaca, pres de la frontiere Boli-
vienne, nous reprenons le chemin du retour,
repassant de l' "alto-andino" à la “puna” en
traversant "Salinas grandes" immense plaine
blanche à 3.400 metres; le col franchi est à plus
de 4100 m. La descente est rapide et depuis le
"salar" où quelques indiens nous proposent des
blocs de... sel, nous nous dirigeons vers "San
Antonio de los Cobres”, tres pres cette fois de la
frontiere Chilienne. Apres Tastil traversee de la
superbe vallee etroite la "Quebrada de Toro"
non loin de laquelle une grande rarete nous
attendi Pyrrhocactus umadeave, accompagnee
de 'Cleistocactus jujuyensis, Lobivia chrysantha,
Tephrocactus mandragora etc. Avant la fin de la
Quebrada, une derniere rarete: Parodia rzivosa,
aux aiguillons immacules. A nouveaux Tucu-
man et je remarque beaucoup de Tillandsia sur
des fils telegraphique, (comme à la Jamaìque
d'ailleurs) puis Catamarca avec dans les envi-

rons le classique Gymnocalycium baldianum qui
se complaìt entre des bouses de vaches et puis le
rare Parodia rrialyana, pres d'Ancasti, dans des
granits blancs qui mettent en valeur les fleurs
rose-orangees.

Avant de foncer sur Buenos-Aires qui est à
plus d'un millier de kilometres encore, je ne suis
pas encore las et j'examine avec interêt d'enor-
mes "Kapokiers" à la base des tiges tres renflee
et appartenant à l'une des 5 especes de Chorisia
rencontres en Amerique du Sud; puis le rarissi-
me Gymnocalycium ragonesii, recontres à 200
metres d'altitude, dans une station de l'Etat de
Catamarca, au sol sale entoure de candelabres
que sont les Stetsonia, et bien d'autres especes
encore.

Le remarquable parcours effectue m'a cause
d'immenses satisfactions à la vue de vegetaux
peu communs et dans des paysages grandioses.
Mais que cette lointaine Argentine est belle!

ERRATA CORRIGE

Fascicolo III/86, seconda foto in quarta pagina
di copertina. La didascalia e risultata incomple-
ta; non viene precisato, infatti che le piante
raffigurate sono state esposte dalla Ditta RENA-
TO VAINO - Cactacee e Palme - Villa Giordano,
Via Belvedere 45, 80127 NAPOLI.
Fascicolo VI/86, articolo sulle Colture in vitro.
La foto con plantula di Obregonia che si trova a
p. 105 e risultata capovolta.
La foto con plantule parzialmente differenziate
che si trova a p. 107 e risultata capovolta.
A p. 113 (II colonna) le didascalie dei disegni
illustranti areole e tubercoli sono invertite.
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QUATTRO CHIACCHIERE SULLE ECHINOCACTANAE
DELL'AMERICA SETTENTRIONALE
(U.S.A. E MESSICO). PARTE .L

Fausto Tai/ella*

Ci sono due modi di collezionare
cactacee: il primo, quello più diffuso, e
quello di raccogliere nell'angolo più
idoneo del terrazzo un certo numero
di Cereus, Opuntia, Euphorbia, 'Aloè ed
altro, che formeranno l'angolo delle
"grasse" destinato a dare un tocco
esotico al giardinetto pensile di fami-
glia; l'altro, più serio, e quello di
orientare le proprie scelte in un campo
ben preciso; e questo secondo modo di
collezionare non esclude affatto il pri-
mo: accanto alla "collezione" può be-
nissimo esistere "l'angolo delle altre
grasse".
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I vantaggi della collezione "mirata"
mi paiono evidenti:

1) il collezionista e costretto ad ap-
profondire un campo più ristretto e
quindi può farlo con più profitto.

2) Collezionando per "specie" o per

(*) Via Valentino Mazzola 12, F22, B2, I -
00142 Roma.
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Agave toumeyana (Arizona)

"territorio" si ha una maggiore proba-
bilità di avere piante che abbiano le
stesse esigenze di substrato, di esposi-
zione, di umidità e di clima: da ciò il
lavoro del coltivatore risulterà al-
quanto semplificato.

3) Le eventuali eccezioni alla rego-
la, le piante che desiderano un diverso
trattamento, saranno relativamente
poche, già conosciute ancor prima di
averle e costituiranno un diversivo che
impegnerà la nostra abilità e la nostra
pazienza.
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Echinocereus rigidissimus (Arizona)
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Ferocactus cylindraceus (F. acanthodes)
(Arizona)

4) Ultima considerazione: un tale
modo di collezionare non presuppone
affatto una noiosa ripetizione di forme
analoghe; si pensi ad esempio alla
varietà di dimensioni, di colori, di
fioriture e di formazioni spinose, che
compare in Gymnocalycium (vedi vol.
5, n. 1 di Piante Grasse); tale varietà
sarà destinata ad aumentare ancor più
per chi voglia, ad esempio, colleziona-
re succulente di una determinata re-
gione del Messico, del Texas o dell'Ari-
zona: avrà a disposizione agavi, opun-
zie, mammillarie, ferocacti e tante
altre svariate succulente di forma e
portamento quanto mai diversi.

Come penso abbiano fatto tutti i
collezionisti, ho iniziato anch'io con
acquisti alquanto disparati, lascian-
domi guidare soprattutto dalle attrat-
tive offerte dalle singole piante, che
facevano bella mostra di se sulle ban-
carelle dei fiorai. Tuttavia, fin da quei
primi tempi, quello che mi attirava
nelle cactacee erano le splendide for-
mazioni di spine colorate e terribili,
spesso disposte simmetricamente: più
una pianta era spinosa e più suscitava
il mio interesse, e ancor più mi piace-
va se, globulare, ergeva tutt'intorno
con intrepida fierezza le sue difese a
costruire un baluardo inespugnabile,
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Stenocereus thurberi (Marshallocereus thurbe-
ri) (Arizona)

irto di aculei, come un riccio
appallottolato.

Poi vennero le prime letture, i primi
libri, e scoprii d'incanto che la mia
collezione era costituita per circa un
80% da piante appartenenti alla sotto-
tribù delle Echinocactanae. Decisi al-
lora di continuare per quella strada

I _-1-2

Opuntia gosseliniana var. santa rita (Arizona)



dedicandomi con maggior interesse
alle specie della sottotribù citata; sco-
prii così che questa comprende oltre
40 generi con poco meno di 800 specie,
senza contare le varietà, sparse in
tutto il continente americano, dagli
Stati Uniti del sud-ovest alle Pampas
argentine, viventi nei habitat più di-
sparati e lontani tra loro. Ho quindi
voluto, anzi dovuto, restringere ancor
più il campo e ho scelto di occuparmi
delle Echinocactanae.degli Stati Uniti
e del Messico. Anche qui ce n'e per

Echinocactus horizonthalonius (Arizona)

tutti i gusti: piante che vivono al
livello del mare e altre sulle montagne
ad oltre 2000 m di quota. Ma il campo
si e un po' ristretto, la gran parte delle
mie beniamine e docile ai normali
metodi di coltivazione e posso quasi
trascurarle a favore delle non numero-
se "difficili", delle più delicate, alcune
delle quali però, essendo innestate,
diventano "facili".

Le piante che mi propongo di stu-
diare, coltivare e moltiplicare am-
montano a circa 150 specie (senza le
varietà) distribuite in una ventina di
generi. Attualmente posseggo una ses-
santina di specie, cui vanno aggiunte
una decina di varietà.

Che cosa sono le Echinocactanae?

Agave victoriae-reginae (monocotiledone)

Prendiamo intanto per buono ciò che
dicono i vari manualetti e poi, se mai
occorra, verifichiamo di volta in volta.

La sottotribù delle Echinocactanae
comprende piante globulari o breve-
mente cilindriche, che di norma non

Aloe saponaria (monocotiledone)

Gasteria verrucosa (monocotiledone)
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Haworthia truncata (monocotiledone)

accestiscono e non si ramificano*. La
loro riproduzione e dunque possibile
solo per seme. I fiori, e questa e la
caratteristica distintiva della sottotri-
bù, si formano dalle nuove areole,
all'apice della pianta o immediata-
mente intorno ad esso.

Le dimensioni di queste piente sono
assai variabili: vanno dai 2,5 cm di
Turbinicarpus 1'/aldezianus (Normanbo-
kea 1/_), ai quasi tre metri di Ferocactus
cylindraceus (F. acanthodes) e di F.
gracilis.

Haworthia fasciata (monocotiledone)

(*) E possibile provocare l'emissione di getti
laterali in piante che non ne producono, ledendo
0 tagliando il loro apice vegetativo-_ I polloni che
così si originano possono essere fatti radicare o
innestati. E pratica colturale impiegata quando
il numero degli esemplari e scarso e la moltipli-
cazione per seme lunga (N .d.R.).
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Ma oltre che per le dimensioni esse
si differenziano anche per l'aspetto:
alcune di queste piante sono quasi
perfettamente sferiche, altre decisa-
mente cilindriche (il citato Ferocactus
gracilis deve il suo nome al fatto di
avere un diametro di 30 cm, appena
un decimo della sua altezza totalel);
inoltre alcune hanno le coste divise in
tubercoli, mentre altre sono dotate di
coste a margine continuo; accanto alle

Nolina recurvata (monocotiledone)

spinosissime ce ne sono di completa-
mente inermi... come si può ben vede-
re ce n'e per tutti i gusti.

Per mia comodità, in seguito all'os-
servazione di alcuni caratteri abba-
stanza vistosi, ho diviso queste piante
in quattro gruppi.
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Ariocarpus fissuratus (gruppo A: piante con
tubercoli ”filloidi”)



Turbinicarpus schmiedickeanus var. flaviflorus
(gruppo B: piante con costole interamente
scomposte in tubercoli)

A) piante con tubercoli "filloidi",
cioe simili a foglie, molto allungati
rispetto al fusto vero e proprio della
pianta, tali da conferire ad essa lfa-
spetto di una succulenta appartenente
ad altra famiglia, con una rosetta di
foglie acauli o disposte su di un tronco
breve e relativamente grosso (genere
tipo: Ariocarpus).

B) Piante le cui coste sono intera-
mente scomposte in tubercoli più o
meno prominenti, conici o tondeg-
gianti, ma mai tali da mascherare la
reale forma globulare o oblunga del
fusto (genere tipo: Turbinicarpus).

C) Piante con coste evidenti ma
divise in tubercoli ben incisi e separati
(genere tipo: Lophophora).

Lophophora williamsii (gruppo C: piante con
coste evidenti ma divise in tubercoli)

Echinocactus grusonii: (gruppo D: pianta a
coste intere). .

D) Piante a coste intere (genere ti-
po: Echinocactus).

Diciamo fin d'ora che ogni regola ha
le sue brave eccezioni e così non ci
sorprenderemo troppo se ciò che in-
contreremo strada facendo andrà un
po' stretto nelle caselle da noi prefab-
bricate con tanta cura.

Nel primo gruppo A) inserisco i
seguenti generi: 1) Ariocarpus; 2) En-
cep/fialocarpus; 3) Leuchtenbergia; 4)
Obregonia.

(continua)
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PROVIAMO A COLTIVARLA:
Tavaresia barklyi (Th. Dyer) N.E. Br.

Giancarlo Sleiter*

Non e frequente incontrare nelle
collezioni questo rappresentante suc-
culento della famiglia delle Asclepia-
daceae, originario di una vasta area
dell'Africa meridionale (Angola, Africa
del Sud-Ovest, Botswana, Sud Africa,
Zimbabwe) dove cresce, spesso all'om-
bra di cespugli di Mesembranthema-
ceae. Esso, dopo la revisione del gene-
re Tavaresia (sin. Decabelone) eseguita
da LEACH (1) nel 1974, porta il nome di
Tavaresia barklyi (Th. Dyer) N.E. Br. ed
e conosciuto anche sotto le denomina-
zioni di Tavaresia grandiƒlora (Dtr.)
Berger o Decabelone grandiƒlora K.
Schumann. Sue caratteristiche distin-
tive sono: la corolla glabra, tubolare,
leggermente zigomorfa; la corona
esterna con lobi profondamente incisi
a formare due segmenti che terminano
in una sorta di filamento che si conclu-
de con un appendice, che ricorda un
"pompon", sferica o piriforme; i tu-
bercoli dei rami armati di tre spine
setolose di pari lunghezza, delle quali
una e diretta verso l'alto (od orizzon-
talmente) le altre due verso il basso.
(La presenza di spine sui tubercoli e la
particolarità che contraddistingue il
genere Tavaresia dagli altri della
famiglia).

Il colore dei fiori, che sono prodotti
alla base dei giovani getti della pianta
e la cui lunghezza e molto variabile
(tale variabilità, che e stata assunta
come criterio per distinguere la T.
barklyi, con il fiore piccolo, dalla T.

(*) Via Monte Tomatico 16,-I - 00141 Roma.

72

7' E-a__,áe 1
ma *-

_› ^*""-fì*`_
i.;,n

Iv
v \ J'., r1̀'-

4
f if

1.̀ .ul-.`.-A

x.. i . __; ,_ <^. 7;._.É. ,rx
f . - *~^.'°I W- O--.“',"

I <",\1f“'1 1. J' › . ~'.
A """'1T;`;íl " l:';å'.5":'3'.'.l'f1:f-"-'ii' °

grandiƒlora, con il fiore grande) poten-
do raggiungere i 14 cm, e fondamen-
talmente giallo-verde pallido; su que-
sta tinta di fondo spiccano numerose
macchie di color rosso vino intenso.
La pianta e cespugliosa con rami
pluricostati (esposti al sole possono
tingersi di bruno-rossastro) lunghi -fi-
no a 10 cm e con un diametro di 2.

Per coltivare con successo questa
stupenda specie bisogna assolutamen-
te essere in grado di soddisfare le sue
esigenze in fatto di luce e di tempera-
tura. Riguardo alla prima, anche se
una esposizione continuata al sole
diretto può non essere consigliabile, la
stessa deve essere di forte intensità;
riguardo alla seconda, la stessa deve
essere piuttosto vicina a 30 °C e, anche
in inverno, non deve mai scendere
sotto 18 °C. Durante l'estate, nel perio-
do della fioritura, le innaffiature (sem-
pre per immersione; l'acqua non deve
bagnare il colletto della pianta) devo-
no essere abbondanti, mentre durante
il periodo di riposo (da Novembre ad
Aprile) bisogna fare in modo che la
pianta possa fruire di un lieve e co-
stante apporto di umidità.
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Ciò si può realizzare immergendo la
ciotola (del tipo basso e di materiale
poroso) in un letto di torba o sfagno
tenuto sempre leggermente umido. Il
substrato deve ovviamente essere as-
sai permeabile e può essere costituito
da terra di foglie perfettamente de-
composta, terra di giardino, sabbia
grossolana e graniglia (argilla espan-
sa, pomice, basalto, ecc.).

La moltiplicazione per talea, anche
se possibile, non e raccomandabile a
causa dell'aleatorietà del successo. Le
superficie dei tagli, anche se perfetta-
mente asciutte, sono, infatti estrema-
mente sensibili a qualunque eccesso di
umidità per cui e meglio adagiare le
talee sul substrato piuttosto che inter-
rarle. Migliori risultati si hanno par-
tendo dal seme, che deve essere co-
munquefresco. Si può procedere in
questo modo: si pone in una ciotola di
vetro dell'ovatta ben inumidita; su
questa si appoggiano i semi che, se
tenuti umidi in buona luce a 25-28 °C,
dovrebbero germinare in capo ad una
settimana. Subito dopo la germinazio-
ne si piantano i semenzali in un mi-
scuglio di sabbia e torba_continuando
a tenerli alla stessa temperatura ma
provvedendo a diminuire gradual-
mente l'umidità del substrato e a
somministrare di tanto una soluzione
allo 0,05% (1 g in 2 litri d'acqua) di un
fertilizzante completo povero d'azoto.
Il trapianto nel substrato definitivo
avverrà nel corso della primavera suc-

cessiva. La T. barklyi può essere tenuta
anche innestata su Ceropegia woodiiz
questa pratica culturale offre garanzie
di sopravvivenza alla pianta nel caso
di errori di coltivazione ma non offre
altri vantaggi.

Il genere Tavaresia comprende altre
due specie, entrambe molto rare: la T.
angolensis Welw., che e la specie tipo,
presente solo in una ristretta fascia
desertica e semidesertica lungo le co-
ste dell'Angola, caratterizzata dai tu-
bercoli dei fusti provvisti di una spina
centrale molto_lunga e di due spine
laterali molto più corte (sin. Decabelo-
neelegans Decne.) e T. meintjesii R.A.
Dyer, i cui fiori sono companulati,
pubescenti e ciliati, presente esclusi-
vamente nel Transvaal settentrionale.
Per queste particolarità e per l'assenza
di appendici globose all'estremità dei
lobi della corona esterna, LEACH non
esclude l'ipotesi che T. meintjesii sia in
relatà un ibrido naturale fra Stapelia
gettlefƒii Pott e T. barklyi.
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DALLE ALTRE RIVISTE

Kakteen und andere Sukkulenten, 37 (10), 197-
228 (1986)

In copertina uno splendido esemplare di
Mamnfiillaria woodsii in fiore. In un lungo,
dettagliato ed esauriente articolo P.J _ BRAUN ed
A. ARZBERGER passano in rassegna quanto e noto
intorno alle popolazioni di Pilosocereus juaruen-
sis, Pilosocereus paraguayensis, Pilosocereus sp.
Br 237 e Pilosocereus sp. AA 115 e concludono
che tutte rappresentano forme locali della pri-
ma specie; sospettano anche' che i non più
ritrovati P. cuyabensis e P. saudadensis, anch'es-
si originari del Mato Grosso, non siano altro che
forme locali di P. juaruensis. G. FRITZ riporta
proprie osservazioni riguardo alla coltivazione
di Turbinicarpus lophophoroides. H. HOOCK illu-
stra, sulla scorta di fotografie riprese in habitat,
la capacità degli Astrophytum di mimetizzarsi
confondendosi con elementi dell'ambiente cir-
costante. F. STRIGL raccomanda prudenza nel-
l'impiego di acqua piovana per innaffiare le
piante, J . I-IAYEN descrive le proprie esperienze
di coltivazione delle cactacee nel proprio giardi-
no durante la buona stagione ed E. KOCH dà utili
suggerimenti per la cultura di Leuchtenbergia
principis. Su Mamniillaria Woodsii, hahniana,
bravoae, saetigera e altre discute F. KRAHENBUHL
mentre E. MEIER raccomanda caldamente la
coltivazione di Selenicereus macdonaldiae. Le
schede di questo fascicolo trattano di Echino-
cactus horizontalonius, Gymnocalycium paedio-
phylum, Parodia sanguiniƒlora e Crassula
mesembrianthemopsis.

(G. Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten, 37 (11), 229-
252 (1986)

In copertina la foto del frutto di Pilosocereus
sartorianus. Nella sua rubrica "Posta da Costa
Rica" C. Kl. HORICH descrive come si sia giunti
alla scoperta di Disocactus nelsonii (Chiapasia
nelsonii) nel Messico meridionale. W.-R. ABRA-
HAM riferisce su una sua visita a RUDI BUNEKER
in Brasile e P. BRAUN su di una nuova specie
nana di Discocactus scoperta di recente dallo
stesso BUNEKER nel Rio Grande do Sul. La
diagnosi di una' nuova specie di Arthrocereus (A.
itabiriticola) viene pubblicata da P. J . BRAUN. B.
DIAVATIS riporta proprie esperienze nella colti-
vazione di Ceropegia de-vecc//zii var. adelaidae e
K. NEITZERT su quelle nella coltivazione di un

esemplare di Mamrnillaria louisae acquistato
presso i vivai Abbey Brook. U. EGGLI discute
l'effetto del prelievo di semi in habitat sulla
consistenza delle popolazioni di cactacee in
habitat. Osservazioni sulla coltivazione di Co-
chemiea setispina vengono presentate da W.
HEYER, M. WOHLSCHLAGER riferisce sul suo in-
contro con Mamrriillaria huitzilopochtli nei pres-
si della città di Oaxaca e K. AUGUSTIN continua
la sua serie dedicate alle Sulcorebuzie e Wein-
garzie HS. .Nelle schede di questo fascicolo
vengono presentati: Melocactus pachyacanthus
e Cryptocereus anthonyanus.

(G. Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten, 37 (12), 253-
280 (1986)

In copertina un cespuglio di Cylindropuntia
bigelowii dopo una nevicata! H. ANTESBERGER
passa in rassegna i tipi di movimento_di cui
sono capaci le piante in generale e le cactacee in
particolare. R. BREGMAN presenta Matucana
krahnii. La diagnosi di una nuova varietà di
Mamniillaria gitelzowiana (M. gitelzowiana var.
robustior) originaria della valle del Rio Naza
(Durango) e pubblicata da R. WOLF. Proprie
osservazioni in habitat di Mamrnillaria micro-
thele sono riportate da H. ROGOZINSKI, mentre N.
ZIMMERMANN dedica un lungo ed esauriente
articolo ad una interessante Cucurbitacea cau-
diciforme, la Kedrostis africana. Un resoconto
del viaggio compiuto attraverso l'ORGAN PIPE
CACTUS NATIONAL MONUMENT in Arizona
viene offerto da W. BRUGEL Sugli sforzi compiu-
ti per organizzare gli amatori delle piante
grasse in Dalmazia riferisce I. BARAS. Conclude
il fascicolo un interessante articolo di D. SWART
sul Sedum acre, sui principi attivi in esso
contenuti, sul suo impiego come pianta medici-
nale e sulla sua tossicità. A Discocactus cepha-
liaciculosus, Leuchtenbergia principis, Obregonia
denegrii e Thelocactus matudae sono dedicate le
schede di questo numero.

(G. Sleiter)

Kakteen- und Orchideen-Rtmdschau, I I (2/3),
1-7-40 (1986)

BRANDT pubblica la diagnosi di una specie di
Weingartia originaria del Departemento Chu-
quisaca (Sucre, Bolivia,), la W. columnaris, la
cui fioritura e subordinata all'esposizione della
pianta al gelo durante l'inverno. Lo stesso
BRANDT inizia una serie di articoli sulla morfolo-
gia dei fiori in Weingartia illustrando la grande
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variabilità del pericarpello in questo genere, i
differenti tipi di ricettacolo osservati e le diver-
se forme dei fiori, che vengono illustrate con
una serie di disegni raffiguranti i fiori di W.
fidaiana, steinbachii, new/nanniana, oenantha,
lecoriensis, menesesii, p'ulquinensis,' glomerispina
e' glomeriseta.

(G. Sleiter)

Sempervivum Fanciers Association Newsletter,
l2 (1-4) (1986)

Nel primo fascicolo, RONALD L. EVANS parla
delle malerbe, sgradite compagne di coltura;
descrive le più comuni infestanti ed illustra i
metodi di lotta. BETTY BROWN, nella rubrica
"Domande e Risposte", discute dell'uso dei
fertilizzanti. Esperienze di soci sulla coltivazio-
ne in stati dal clima torrido, California, Texas,
Colorado, ecc., sono raccontate nell'articolo
"Problemi colturali del SUD". La fotografia a
colori e di un bellissimo cultivar, S. 'Sassy
Frass'.

Nel secondo fascicolo continua la discussione
sui fertilizzanti. Il Dr. WILLIAM NIXON, editore di
SFAN, illustra le regole dei concorsi e, nella
rubrica "Alcune Novità", fornisce una serie di
utili informazioni. La fotografia e di un altro
cultivar, S. 'Butterbur'.

S'. leucanthum e oggetto dell'articolo di BEN
ZONNEVELD, contenuto nel fascicolo 3. L'autore
Olandese passa in rassegna anche gli ibridi di
questa specie. L'articolo e corredato da una foto
a colori della pianta in habitat. In "Semps in
ombra" il Dr. NIXON presenta le specie che
meglio si prestano ad essere coltivate in posizio-
ne ombreggiata. Il fascicolo si chiude con il
resoconto dell'incontro dei maggiori studiosi
europei, avvenuto nel giugno scorso a Laufen-
Baden, in Germania.

Nell'ultimo numero, W. NIXON riferisce sulla
Sa CONFERENZA DELL'EST della "Cactus and
Succulent Society of America", tenutasi a To-
ronto dal 26 al 28 settembre. Gli oratori, STEVEN
BRACK, MYRON KIMNACH, BRUCE MACBRYDE, WIL-
LIAM NIxoN, JOHN H. PIERCIE e JOHN PILBEAM,
hanno parlato di Gymnocalycium, Mamrnillaria,
Mesembriantemi e, naturalmente, Sempervi-
vum. DAVID LANPHER parla del controllo della
fioritura con mezzi chimici, UTE BOHLER di
francobolli e KEVIN VAUGHN delle varietà di sua
"produzione". Infine, C. WERSTEEG presenta i
più bei cultivars europei.

(M. Costanzo)
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Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für M am-
millarienfreunde, l0(6), 181-216 (1986).

H. MULLER racconta il suo viaggio in Messico
da Pilancón al Rio Atoyac e correda il suo
resoconto con una serie di fotografie nei habitat
di Mamniillaria niultiseta, M. carnea, M _ magnifi-
ca var. minor, M. duoƒorrnis e M. hamata. Su
alcuni problemi di fondo nella tassonomia delle
mammillarie viene riferito da O. APPENZELLER,
che riporta la traduzione di un articolo di D.R.
HUNT comparso nel 1962 sul Journal of Mam-
millaria Society. Una nuova specie di Mammil-
laria, Mƒkleiniorum, originaria della località di
Michoacan (nei pressi di Iquilpan, Valle de
Juarez, Messico), viene descritta da APPENZEL-
LER, che correda la sua diagnosi da due fotogra-
fie a colori della pianta, una con fiori e l'altra
con frutti. Proprie osservazioni su M _ coahitilen-
sis (Böd _) Moran vengono riportate da P. RESSEL
insieme con la diagnosi della specie apparsa su
Z. Sukkulentenkde. nell'anno 1926. Conclude il
fascicolo' la seconda puntata dei numeri di
raccolta del Dr. A. LAU.

(G. Sleiter)

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mam-
millarienfreunde, 1 I (1),-1-36 (1987).

Una prima relazione su un suo viaggio di
studio compiuto per chiarire le parentele e le
affinità all'interno del gruppo di piante attorno
a Mamniillaria gasseriana viene presentata da H.
ROGOZINSKI, che esamina due popolazioni che
vivono, rispettivamente, 30 km a sud di Pozos
del Calvo (parte sudoccidentale della Laguna de
Ahuichila) e nei pressi di La Mancha. R. WOLF
invece riporta alcune Osservazioni fatte in habi-
tat su Mammillaria schumannii, accompagnate
da alcune foto che riprendono anche dettagli del
frutto. Anche K.J. SCHUHR si occupa di M.
schumannii, ma solo per riportare, oltre alla
diagnosi originale di Hildmann, anche notizie
su W. SCHUMANN e le sue ricerche botaniche
nelle Antille. Lo stesso SCHUHR ricorda R.T.
CRAIG e la sua opera a pochi mesi dalla sua
morte avvenuta il 14 Luglio dello scorso anno.
Concludono il fascicolo una presentazione di
Mamrnillaria polyt//tele presente nella collezione
di L. D. RAMAKERS e la terza puntata dei numeri
di raccolta di A. LAU.

(G. Sleiter)



Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mam-
millarienfreunde, l l (2), 37-72 (1987)

H. ROGOZINSKI prosegue la sua relazione ri-
guardo ad un viaggio di studio compiuto per
chiarire parentele e affinità fra piante del
gruppo attorno a Mammillaria gasseriana e
descrive popolazioni i cui habitat si trovano ad
occidente di Jimenez (Chihuahua), presso Pefion
Blanco (Durango; queste piante sono straordi-
nariamente simili a quelle di M. magallanii) e
presso Cuencame (Durango). Osservazioni criti-
che sulla suddivisione del genere Mammillaria
proposta da HUNT vengono presentate da H.
DITTBERNER alla luce delle prescrizioni del Codi-
ce Internazionale di Nomenclatura Botanica. M.
FIEDLER, che intitola il suo scritto con l'antico
detto "De mortuis nihil nisi bene", prende
posizione contro coloro che si ritengono destina-
ti all'abbattimento di monumenti e operano
pesanti critiche contro chi, essendo defunto, non
si può più difendere e ricorda a questo proposi-
to, sia quanto accaduto a Frie, sia quanto sta
accadendo all'opera di Backeberg. Di Mammil-
laria acarzthoplegma si occupa O. APPENZELLER, il
quale, dopo un esauriente studio della letteratu-
ra, arriva alla conclusione che questo nome sia
da cassare in quanto e impossibile identificare
oggi piante che corrispondano alla descrizione
originale del 1833 fatta da LEHMANN Un nuovo
tema di discussione, questa volta su Mammilla-
ria teoti/fzuacarza, viene presentato da W. NIE-
MEIER mentre K.-J . WICHMANN cerca lumi riguar-
do alla località di origine di M. apanaensis.
Conclude il fascicolo la traduzione di un artico-
lo di A. B. LAU, comparso su Cactus and
Succulent Journal (U.S.), su nuove varietà e
forme di Mamrriillaria' glassii _

(G. Sleiter)

Excelsa, n. 12 (1986)

Questo dodicesimo annuario della Aloe, Cac-
tus and Succulent Society of Zimbabwe inizia
con uno studio di D.T. COLE riguardo ad una
possibile correlazione fra il comportamento
migratorio di alcune gru (Anthropoides paradi-
sea, Balearica regulorum e Gras carunculata) e la
diffusione di alcune specie di Lithops. Sull'evo-
luzione delle cicadee discute R. OSBORNE. Alcu-
ne osservazioni riguardo a Pentagonanthus gran-
diƒlorus sspfglabrescens, una rara Periplocacea
dello Zimbabwe, vengono presentate da A. F. N.
ELLERT_ Su una pozione medicamentosa (o,~
meglio, ritenuta tale) tratta da una pianta
misteriosa denominata "qilika" e di cui furono
proibiti l'uso ed il commercio per 56 anni (dal

1916 al 1972) riferisce M.J. KIMBERLEY, il quale
propone anche alcune ipotesi riguardo alle
piante con cui veniva preparato il decotto
identificandole con Zantedeschia 'albomaculata
ssp. 'albomaculata (Araceae) e Anacarnpseros
rhodesica (Portulacaceae). Sulle cartoline posta-
li raffiguranti piante grasse realizzate a cavallo
fra gli anni '20 e '30 da Otto STOYE ed edite dai
vivai F. A. Haage di Erfurt (ora RDT) riferisce
G.D. ROWLEY; oltre alla riproduzione di alcune
cartoline, viene fornito l'elenco completo dei
soggetti raffigurati. Sui Pediocactus scoperti nel
corso della spedizione nello Utah di James
SIMPSON e sulla storia di questo genere riferisce
L. W. MITICH; l'articolo riproduce anche alcuni
disegni del "Report of Explorations a cross the
Great Basin of the Territory of Utah" (1859) e
riporta alcune fotografie di Pediocactus simpso-
rzii e delle sue varietà minor e robustior. Su
cactus e altre succulente in filatelia riferisce V.J.
OORBETT. M.J. KIMBERLEY presenta un catalogo
illustrato con molte fotografie delle 27 specie,
sottospecie e varietà di Asclepiadacee presenti
(indigene) nello Zimbabwe; vengono indicate la
località tipo e la distribuzione, si fornisce una
breve illustrazione del nome specifico e si
menziona la pubblicazione scientifica su cui e
apparsa la diagnosi. Sui cambiamenti di sesso
in piante appartenenti alle cicadee e sulla
speranza di poter ricostituire la specie Encepha-
lartos Woodii, della quale sopravvive un solo
individuo di sesso maschile, mediante incrocio
con E. natalerzsis riferisce R. OSBORNE. Sulle
popolazioni di Cotyledon orbiculata che abitano
il Lesotho riferisce B.J _ HARGREAVES, che correda
il suo scritto con una cartina e un paio di schizzi
della pianta. Una breve rassegna, accompagna-
ta da fotografie, dei principali generi di Mesem-
bryanthemaceae e presentata da M. ScHOLEs.Un
lamento sulla confusione tassonomica che regna
all'interno del genere I-IAWORTHIA viene innalza-
to da M.B. BAYER, che la illustra con l'esempio:
H. herbacea (Mill.) Stearn sensu Bayer = H.
arachnoidea sensu Scott; H. arachnoidea (L.)
Duv. sensu Bayer = H. serata Haw. sensu Scott;
H. herbacea sensu Bayer = H. setata sensu Scott.
Sull'identificazione di Huerrzia concinna con
due nuove specie indigene della Repubblica
Somala (Huernia lavrani e H. ƒormosa) discute L.
C. LEACH_ P. VORSTER elenca, fornendo una breve
descrizione, gli ibridi naturali noti e quelli
artificiali fra specie del genere Encepñalartos
(Zamiaceae) e fornisce alcuni consigli sulla
produzione di ibridi adatti alla commercializza-
zione come piante da giardino.

_ (G. Sleiter)
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Swiat Kaktusón (Il Mondo delle Cactacee), V
(XXI) (1),- 1-64 (1986)

Sulle novità nel mondo delle cactacee riferi-
sce K. SZYMCZAK, il quale riporta in modo
sommario le diagnosi di alcune specie nuove
pubblicate nel 1985. Una breve rassegna sul
genere Turbirzicarpus, corredata da alcune foto,
viene presentata da G. MATUszEwsKI. La parte
Centrale del fascicolo contiene la traduzione
della prima parte della trattazione di F. Bux-
BAUM sulla morfologia delle cactacee comparsa
nella collana "Die Kakteen" edita da H. KRAINZ.
Su alcune impressioni avute nel corso della
visita al giardino botanico Pinya de Rosa (Spa-
gna) riferisce W. BRoDA_ Concludono il fascicolo
un articolo sull'usO delle Aloe come piante
medicinali e la commemorazione di P.C.G.
BOURDOUX editore di Cactus e promotore della
Conferenza delle tre nazioni (3LK, ora ELK).

(K. Jasinski)

†HUco scHLossER
Il 13 Gennaio u.s. e deceduto a Montevideo

(Uruguay) Hugo SCI-ILOSSER, che aveva compiuto
recentemente il suo 83mo anno di vita essendo
nato il 6 Dicembre 1903 in Austria. Compì i suoi
studi in Germania dove si diplomò giardiniere
specializzandosi in architettura dei giardini.
Nel 1938 venne costretto dalle persecuzioni
razziali a fuggire in Uruguay e poi in Argentina
dove dovette rifarsi una vita. Tornato in Uru-
guay, si suscitò in lui negli anni "60 l'interesse
per le cactacee, che lo spinse verso uno studio
sistematico delle piante uruguayane di questa
famiglia. Riscopritore di Notocactus miieller-

moelleri Schütz, pubblicò le diagnosi di alcune
specie nuove di Notocactus e rassegne sui Gym-
rzocalycium e sulle Frailea dell'Uruguay. Si e
sempre prodigato per aiutare gli studiosi euro-
pei in visita anche se ciò gli ha talora causato
amarezze e delusioni. Scompare con lui il
migliore conoscitore delle cactacee uruguayane.

(G. Sleiter)

† LEOPOLDO HORST

Figlio di immigrati tedeschi, nacque il 16
Febbraio 1918 a Estrela (Rio Grande do Sul,
Brasile) dove e sempre vissuto fino alla morte
avvenuta il 3 Febbraio u.s. e può essere definito
il pioniere nello studio delle cactacee indigene
del Brasile. Non si e tuttavia accontentato di
esplorare 19 dei 25 stati brasiliani, ma ha esteso
le sue ricerche anche al Paraguay, all'Uruguay,
all'Argentina e alla Bolivia. Ha collaborato con
molti altri ricercatori, fra cui si possono ricor-
dare RITTER, BUININO, UEBELMANN, RAUH, ecc.
Ogni anno organizzava spedizioni in regioni
ancora largamente inesplorate dimostrandosi
sempre un amico cordialissimo per coloro che
avevano la fortuna di potersi accompagnare con
lui. Moltissime sono le piante da lui scoperte (i
nuovi taxa arrivano alla bella cifra di 228) e
molte anche le piante, di cui si erano perdute le
tracce, che si sono potute riscoprire grazie al
suo impegno. Il suo nome rimarrà per sempre
vivo nella memoria degli appassionati di cacta-
cee come uno dei più profondi conoscitori della
flora brasiliana, di cui molti rappresentanti
portano il suo nome (Cleistocactus horstii, Disco-
cactus horstii, Frailea horstii, ecc.).

(G. Sleiter)

LUCIANO CREVENNA

 ...J Via Lunga, 42 (Quartiere Boccaleone)
24100 BERGAMO
Telefono 035/311366

CACTACEE - SUCCULENTE - CAUDICIFORMI
PIANTE DA INTERNI E DA GIARDINO
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UNA NOTIZIA '

Si informano i soci che il 24 Maggio 1986 e
stato costituito un gruppo di lavoro per lo
studio dei generi Sempervivum e Jovibarba coor-
dinato da R. SPRINGAEL, 83, Jozef Hendrickx-
siraat, B-2120 scI~IoTEN (Belgio). E prevista la
pubblicazione annuale in quattro lingue (olan-
dese, francese, tedesco e inglese) di venti schede
con foto, che riporteranno tutto quanto e noto
sulle piante illustrate. Fra le altre attività del
gruppo, sono in programma: scambio di infor-
mazioni su nuove cultivar, acquisto e distribu-
zione di novità fra i membri, creazione di
occasioni di scambio e di vendita, partecipazio-
ne a mostre ed esposizioni. La quota annua di
iscrizione al Gruppo e di Fr.B. 500 (circa 17500
lire) da inviare all'indirizzo sopra indicato
mediante vaglia postale internazionale.

PICCOLI ANNUNCI

Cerco i fascicoli 2, 3 e 4/1982 ed il numero
unico 1/1981 di Piante Grasse. Sono disponibile
all'acquisto.
VIDALI FRANCO, Via Chiosino 44, 20075 LODI MI

Candolle (De): Prodromus Systematis Natura-
lis Regni Vegatabilis 1824-45 in 10 volumi offro.
VITTORIO RosA, Via Passirano 32, 20059 VIMER-
CATE MI, tel. 039-666676.

|TP3cillI|||r@ri
00179 ROMA VIA APPIA ANTICA, 27
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Organisationskommission der Europäischen-Konferenz Board of the
Europea-n-Congress Comité Organisateur du Congrès Européen
Organisatie-Commissie van de Europese-Konferentie

BULLETTIN d'INSCRlPT|ON à la E.L.K.- - 1987
19 et 20 Septembre 1987

à addresser avant le 1er Septembre accompagné du versement à:
pour la France - M. H. PANCRAZI, "La Pierre Angulaire“, Quartier Saint Estève,

St. Canadet, 13610 Le Puy Ste. Réparade; CCP N. 1060 35 V MARSEILLE.
pour la Belgique - M. S. COOLS, Adrinkhovenlaan 107, B 2210 BORSBEEK,

Belgique. Virement au Compte Cheque PCR O00 0693098-33 à G. COOLS ELK.

NOM: (en lettres capitales SVP)
DOMICILF

Téléphone

désire s'inscrire ala E.L.K-. - 1987.
Je serai seul(*) accompagné de mon épouse ou epoux(*) et de enfants(*).
Age et sexe des enfants
Dans la mesure du posible, je désire etre logé seul (supplément 300 FB ou 50FF(*)
.Je désire etre logé en compagnie de

WEEK-END COMPLET
Adultes (15OOFB OU 250FF)
Supplément SOLO (BOOFB ou 5OFF, si disponible)
AUTRES POSSIBILITES:
Vendredi (soir)
au lundi (matin) 3700FB ou 62OFF)

- solo supplement (9OOFB ou 150FF)
Vendredi (soir)
au dimanche (midi) (2600FB ou 45OFF)

- solo supplement 60OFB ou 10OFF)
TOTAL à verser avant le 1er September 1987:

(*) Veuillez rayer les mentions inutiles.
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