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LA FOTO DI COPERTINA

Echinocereus pentalophus (DC.) Lem. è una piccola pianta, il cui habitat si estende dal Texas
meridionale al Messico nord-occidentale. La pianta cresce dapprima eretta poi prostrata, con
fusticini sottili di colore verde pallido lunghi circa 10-14 cm e con un diametro di circa 2-3 cm, con
cinque coste piuttosto pronunciate che seguono un andamento a spirale. In corrispondenza delle
areole, che sono di colore bianco, le coste presentano un leggero rilievo. Le spine sono generalmente
solo radiali e di solito sono 3-6, lunghe 1-2 cm ed hanno un colore che va dal bianco al giallo con
l'apice di colore scuro. I fiori sono molto grandi rispetto alle dimensioni della pianta, con petali di
colore rosso-lilla. Le piante accestiscono facilmente emettendo molti articoli, sia alla base, sia
lateralmente e richiedono una posizione molto soleggiata per fiorire. Per quanto riguarda le innaffia-
ture, queste devono essere abbondanti d'estate, mentre in inverno è bene tenere le piante asciutte o
meglio innaffiarle quanto basta per non farle raggrinzire. La moltiplicazione è semplice e si effettua
facendo radicare le talee in sabbia quasi asciutta.

(U. Puglisi- Foto e collezione Puglisi)
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QUATTRO CHIACCHIERE
SULLE ECHINOCACTANAE DELL'AMERICA
SETTENTRIONALE (U.S.A. e MESSICO). PARTE II (*)
Fausto Tavella (**)

GRUPPO A: PIANTE coN TUBERcoL1
«FILLo1D1»
Genere Ariocarpus Scheidw.

Numerosi autori, seguendo BAC-
KEBERG, dividono, ormai da tempo, il
genere Ariocarpus in tre generi di-
stinti; preferisco, come fa anche G.
LODI, seguire chi considera i_tre gene-
ri di BACKEBERG dei sottogeneri (e mi
pare che questa sia anche la linea uf-
ficiale) per mantenere intatto il gene-
re stabilito da J. M. SCHEIDWEILER
nel 1838, quando lo separò dal gene-

(*) Parte I: Piante Grasse, 7, 87 (1987).
(**) Via Mazzola 12, I- 00142 Roma.

re Anhalonium con cui si indicavano
in quegli anni, in modo un po' confu-
so, generi che risultano oggi altri-
menti identificati: Ariocarpas, Lo-
phophora e Pelecyphora.

I tre sottogeneri si distinguono tra
loro per l'aspetto dei tubercoli.

1) Sottogenere Ariocarpus: è co-
stituito da piante con tubercoli allun-
gati con sezione più o meno triango-
lare, con lana alla base dei tubercoli
stessi; i fiori nascono a corona intor-
no all'apice della pianta dalla lana
delle ascelle dei tubercoli più giovani,
come in Marnmillaria.

2) Sottogenere Neogornesia: pre-
senta tubercoli molto allungati, con
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un'areola lanosa ben evidente e ar-
mata di brevi spine, dalla quale, nei
tubercoli molto giovani, nascono, in
posizione centrale, i fiori. L'areola è
situata a circa 2/3 dalla base del tu-
bercolo.

3) Sottogenere Roseocactus: le
piante appartenenti a questo sottoge-
nere presentano tubercoli più tozzi,
come troncati, dilatati in punta e per-
corsi da un solco lanoso. I fiori nasco-
no da questo solco all'apice della
pianta.

Nella suddivisione del genere in
specie mi atterrò all'articolo di L.
BATTAIA e C. ZANOVELLO apparso su
«Piante Grasse›› vol. 4, n° 1, pag. 19,
1984, affiancando alle specie le varie-
tà considerate specie a sé stanti da
BACKEBERG e aggiungendo, per amo-
re di completezza, le varietà conside-
rate da W. HAAGE nel suo «Kakteen
von A bis Z». -

La tentazione di acquistare piante
adulte (tutte d'importazione) è quan-
to mai forte per le specie di questo
genere: esse sono infatti di crescita
lentissima e bisogna attendere parec-
chi anni, anche più di dieci, perché le
giovani piantine acquistino l'aspetto
caratteristico che le specifica distin-
guendole dalle congeneri; d'altro
canto bisogna considerare che le im-
portazioni spesso, troppo spesso,
non riescono a sopravvivere. Per for-
tuna si cominciano a trovare piante
da seme, spesso piccole e costosissi-
me, ma solo in apparenza, se si consi-
dera che i soldi spesi per importazio-
ni, destinate a morte quasi sicura, so-
no buttati al vento e contribuiscono a
far scomparire dal loro habitat que-
ste piante strane e affascinanti.

Tutte le piante appartenenti al ge-
nere sono caratterizzate, oltre che da
tubercoli più o meno lunghi, da una
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grossa radice napiforme. Amano tut-
te un terriccio sciolto e ghiaioso, con
ottimo drenaggio; a quanto pare so-
no tutte assai sensibili ai trapianti:
quando non muoiono, possono resta-
re per anni senza vegetare; consiglie-
rei di trapiantarle solo in caso di effet-
tiva necessità e alla fine dell'asciutta
invernale, un po' prima della ripresa
vegetativa, quando le radici sono un
po' meno sensibili al trauma del tra-
pianto; dopo il rinvaso attendere co-
munque almeno 10-15 giorni prima
di riprendere ad annaffiare, per dar
tempo agli inevitabili microtraumi
delle radici di cicatrizzare; anzi, a ta-
le scopo, non sarebbe male, dopo a-
ver svasato le piante, attendere qual-
che giorno prima del rinvaso.

Gli Ariocarpus sopportano bene,
se del tutto asciutti e se tenuti in luo-
go riparato, anche temperature rela-
tivamente basse (5 °C).

Durante il periodo vegetativo van-
no posti si in luoghi molto assolati,
come consiglia la maggior parte dei
manuali, tuttavia, essendo piante di
piccola taglia, io preferisco metterle
tra vasi più grandi e tra piante più alte
in modo che possano fruire, col gira-
re del sole, anche di periodi di ombra
come penso avvenga nei loro paesi
d'origine.

Non eccedere mai con le annaffia-
ture, prudenza anche d'estate. Nella
fase più torrida dell'estate le piante
hanno un breve periodo di riposo,
durante il quale è bene sospendere le
annaffiature. Può giovare una nebu-
lizzazione anche giornaliera, esegui-
ta la sera tardi, che sostituisce l'ab-
bondante rugiada dei deserti e contri-
buisce a rendere più fresca e tollera-
bile l'aria eccessivamente calda dei
nostri terrazzi.

Come nota culturale generale si
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Ariocarpus retusus (collezione Palisano, fo-
to Tavella).

tenga presente che le piante grasse
risulteranno tanto più sane e robuste
quanto più è arieggiato il luogo dove
sono poste. Se d'inverno la vicinanza
ad un muro soleggiato può essere un
toccasana, d'estate il microclima di
tale ambiente si fa insopportabile: l'a-
ria è torrida e stagnante e l'acqua
delle annaffiature, unita al calore e
alle bassissima escursione termica,
favorisce la crescita e la proliferazio-
ne di muffe e microorganismi, che
possono provocare marciumi, i quali
in pochissimi giorni, sono in grado di
distruggere intere collezioni (e non
solo di Ariocarpus).

Gli Ariocarpas sono piante a fiori-

Ariocarpus retusus var. furfuraceus (colle-
zione e foto Palisano).

tura autunnale (un A. scapharostras,
giuntomi in Ottobre a radici nude e
alquanto appassito, ha prodotto un
fiore alla fine di Novembre); per tale
ragione sarà bene annaffiare dalla
metà di Agosto a tutto Ottobre, sem-
pre con prudenza, ma anche con mi-
nore parsimonia e, se il clima si man-
tiene relativamente caldo, a mio avvi-
so, qualche nebulizzazione anche a
Novembre (in serra o comunque in
luogo asciutto, soleggiato e al riparo
dalle intemperie) non può far male.
Tuttavia si tenga presente che gli A-
riocarpus non sono piante per princi-
pianti, richiedono esperienza plu-
riennale e un occhio esercitato a ca-
pire le esigenze delle piante in rela-
zione al clima del luogo e della stagio-
ne. Nel dubbio è meglio che soffrano
un po' la sete.

E a proposito di clima un'ultima
considerazione: le ricette e le espe-
rienze personali dei vari coltivatori e
degli ormai numerosi scrittori di libri
e di articoli sulle cactacee vanno pre-
si un po' con le molle, non perché
siano inesatte o superficiali, ma per-
ché sono state fatte su piante coltiva-
te in un luogo diverso da quello di chi
legge e quindi non possono essere se-
guite alla lettera. Arrivo ad affermare
che chi coltiva, per esempio, piante
grasse in uno stesso palazzo, ma in
parte nel cortile condominiale, in
parte sul terrazzo de1l'attico, deve af-
frontare e risolvere problemi alquan-
to diversi pur coltivando piante della
stessa specie.

In definitiva, l'esperienza altrui va
tenuta in grande considerazione
quando non se ne ha ancora una pro-
pria, ma bisogna sempre porre atten-
zione a considerare in quali ambienti
gli altri hanno compiuto le proprie
esperienze cercando di adeguarle,
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Ariocarpus scapharostrus in fiore; il diame-
tro della pianta è di 6 cm, la sua età, presu-
mibilmente, di 10-12 anni (collezione e foto
Tavella).

con opportuni correttivi, alle condi-
zioni climatiche generali della nostra
zona e a quelle particolari del mi-
croambiente che possiamo offrire al-
le nostre piante. Chi tentasse di far
proprie, nell'Europa centrale, le e-
sperienze di un coltivatore siciliano
perderebbe verosimilmente tutte le
sue piante; come il siciliano che adot-
tasse i metodi di coltivazione inglesi
butterebbe il suo danaro creando più
danni che benefici alle sue piante.

Una cosa è molto importante: co-
noscere le condizioni naturali in cui
si trova a vivere una pianta nel suo
habitat e cercare di riprodurle con
una certa fedeltà, rispettando i ritmi
di crescita della pianta, le sue esigen-
ze di luce, calore e umidità.

SUBGENUS ÀRIOCARPUS SCHEIDW.
Il Sottogenere Ariocarpus com-

prende tre specie:
1) A. retusus con la varietà farfa-

raceus-
2) A. scapharostrus.
3) A. trigonas con le varietà elon-

gatus e minor.

Sono piante tra loro molto simili,
che si distinguono per la forma, la
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lunghezza e il colore dei tubercoli, le
dimensioni della pianta e, natural-
mente, per il colore dei fiori; RAUH è
addirittura propenso a ritenere che
A. scapharostrus sia soltanto una va-
rietà di A. retusus.

Mi limiterò perciò a descrivere nel-
le brevi schede che seguiranno, i ca-
ratteri distintivi delle tre specie prin-
cipali, e a dare brevi accenni sulle
varietà, con qualche nota di com-
mento così come mi viene suggerita
dalle piante che ho potuto osservare
in coltivazione (piante mie o di altri
collezionisti) o in fotografia, tenendo
presente che possono esistere ibridi
intermedi, naturali e no, che finisco-
no col confondere ben bene le idee,
già abbastanza confuse, di un povero
collezionista dilettante.
_Ariocarpus retusus Scheidw.

Zona d'origine: zone aride dell'al-
topiano del Messico centrale (San
Luis Potosì).

Descrizione della pianta: il diame-
tro* della pianta non supera 12 cm.

Dal fusto si irraggiano tutt'intorno
dei tubercoli triangolari non più lun-
ghi di 5 cm, piani nella faccia superio-
re, con una leggera carenatura in
quella inferiore, terminanti spesso in
una punta mucronata. Non è raro il
caso che, anche nelle piante adulte,
in cima ai tubercoli compaiano delle
piccole areole feltrose con brevi peli
bruno chiaro (nella fase giovanile tut-
ti gli Ariocarpus presentano areole
armate di brevi e sottili spine e peluz-
zi, che però scompaiono nell'età a-
dulta, eccetto che in A. agavoides).

Il colore della pianta è grigio-verde
chiaro, con sfumature argentee.

Il fiore nasce dalle areole dei tuber-
coli giovani, intorno all'apice della



pianta che è molto lanoso; è relativa-
mente grande (5 cm ca.), di colore
biancastro rosato all'esterno, e bian-
co puro all'interno. E autofertile.

Il frutto è liscio, senza squame, peli
o spine, simile a quello di Coryphan-
tha, di colore rosa chiaro.
-Ariocarpus retusus var. ƒurfura-

ceus Wats.
sinonimo: A. furƒuraceus Thom-
pson.
Zona d'origine: zone aride del

Messico centrale (Coahuila).
Descrizione: la forma globale della

pianta appare più tondeggiante, cu-
poliforme, mentre la forma della spe-
cie tipo è più appiattita. I tubercoli
appariono più brevi e più gonfi, con
la faccia superiore leggermente con-
vessa e con una leggera rugosità che
si accentua durante il periodo di sec-
ca. Un giovane esemplare da seme,
innestato, che possiedo, ha la faccia
superiore dei tubercoli con grinze e
verruche*.

Né A. retusus né la sua varietà so-
no incluse nell'appendice I delle spe-
cie protette dalla CITES, tuttavia so-
no comunque rare e minacciate d'e-
stinzione dalla continua e indiscrimi-
nata raccolta in natura!
_Ariocarpus scapharostrus Boed.

Zona d'origine: stato di Nuevo
Léon, sulle aride colline di ardesia
intorno a Monterrey (Messico).

Descrizione della pianta: la pianta
adulta raggiunge circa 9 cm di diame-
tro.

I tubercoli, lunghi circa 3 cm, si
presentano leggermente compressi
lateralmente e la faccia superiore è

(*) Ho in effetti qualche dubbio sull'esattez-
za della classificazione: le grinze sono simili a
quelle dei giovani A. fissuratus e tuttavia ri-
mangono rimarchevoli differenze con essi.

appena concava. Lo spigolo inferiore
è arrotondato e si raccorda alla punta
con una curva abbastanza pronun-
ciata, che conferisce all'insieme l'a-
spetto della prua di una barca. I tu-
bercoli della pianta adulta sono privi
di areole.

Il colore dei tubercoli giovani è ver-
de scuro, tende a divenire grigio-ver-
de con l'età ma il colore rimane sem-
pre più scuro e più tendente al verde
che in A. retusus e in A. trigonus.

Il fiore aperto misura 5 cm, è rosa
porpora scuro tendente al Violetto. È
autofertile.

Il frutto è simile a quello di A. retu-
sus; è biancastro, con sfumature di
colore non ben precisabili.

E specie compresa nell'Appendice
I delle specie protette dalla CITES,
per cui è proibito il commercio delle
piante di questa specie che siano sta-
te raccolte in natura.
_ Ariocarpus trigonus (Web.)

Schum.
Zona d'origine: cresce in zone aride
del Messico nord-orientale (Nuevo
Léon). _.

Descrizione: la pianta misura circa
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Ariocarpus scapharostrus; pianta ottenuta
da seme, relativamente giovane, circa 9 an-
ni, diametro circa 4 cm (collezione e foto
Tavella).
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12 cm di diametro. E l'A. che presen-
ta i tubercoli più allungati: nella spe-
cie tipo la lunghezza è circa due volte
la larghezza (i tubercoli infatti sono
lunghi circa 6 cm e, alla base, misura-
no circa 3 cm di larghezza). I tuber-
coli sono acuminati, a sezione trian-
golare, con la faccia superiore piana
o leggermente convessa verso la ba-I
se. I tubercoli, prima di seccare com-
pletamente e cadere, tendono ad ap-
piattirsi e a distendersi, quelli più gio-
vani sono invece leggermente ricur-
vi verso l'interno; sono privi di areola
e terminano con una breve punta cal-
losa e aguzza. I tubercoli maturi
tendono a seccare a cominciare dalla
punta, prendendo una tinta ocracea.
Il colore è grigio-verde nei tubercoli
giovani, che invecchiando assumono
toni verde oliva e poi verde chiaro
con sfumature ocracee.

I fiori sono gialli e misurano circa 5
cm di diametro.

Il frutto è simile a quello degli altri
Ariocarpus.
-Ariocarpus trigonus var. elonga-

tus.
sinonimo: A. elongatusM. H. Lee.

Zona d'origine: Messico orientale:
Tamaulipas, Jaumave, San Vincente.

Descrizione: del tutto simile alla
specie tipo ma con tubercoli sensibil-
mente più lunghi e slanciati.

La varietà presenta fiori bianchi e
non gialli come la specie tipo.
-Ariocarpus trigonus var. minor.

Zona d'origine: è la stessa della
specie tipo: lo stato di Nuevo Léon.
Tuttavia un A. trigonas con tubercoli
corti è stato individuato nei dintorni
di Palmillas, nello stato di Tamauli-
pas, da STEVEN BRACK (SB 938 Field
Collection Number).

Descrizione: ha taglia più piccola e
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Ariocarpus trigonus; pianta adulta di in:-.__-,.›-or-
tazione, ben radicata, diametro circa 12 cm,
in possesso dell'autore da oltre tre anni (col-
lezione e foto Tavella).

tubercoli relativamente più corti; per
il resto ha le stesse caratteristiche
della specie tipo.

La specie tipo e le sue varietà sono
comprese nell'Appendice I delle spe-
cie protette dalla CITES, per cui è
proibito il commercio delle piante di
questa specie e delle sue varietà che
siano state raccolte in natura.
(continua)
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LA COLTIVAZIONE DELLE
MESEMBRIANTEMACEE ALTAMENTE
SUCCULENTI: ESPERIENZE DI UN AMATORE (*)

LI.nnGeorg Ambrozy (` ` )

Da molto tempo mi interesso della
coltura delle mesembriantemacee.
Queste piante, che gli appassionati
chiamano «Mesembriantemi››, sono
attraenti per le loro strane forme e
per la grande profusione dei loro ma-
gnifici fiori. Il mio interesse per que-
ste piante eccezionali fu rinforzato
all'epoca dei tre viaggi compiuti in
Sud Africa dove, dopo aver regolato i
miei affari, mi sono potuto recare nei
diversi habitat. Ho così visitato Ceres
Karroo, il Knersvlakte, il Kamie-
sberg, la regione di Springbok, il
Richtersveld, il deserto della Nami-
bia fino a Swakopmund. È proprio la
visita dei habitat che mi ha dato una
conoscenza esatta delle esigenze cul-
turali di queste piante. Ho comincia-
to ad acquistare e scambiare nume-
rose piante, fino a che mi sono accor-
to che è molto più interessante otte-
nere da solo tutti i Mesembriantemi a
partire dal seme. In effetti, le piante
cresciute da seme presentano un mi-
gliore adattamento al nostro clima e
una resistenza molto più forte alle
malattie dovute ai funghi e agli ani-
mali. Adesso compro unicamente
piante rare di cui non trova il seme.
Prima di parlarvi dei miei metodi di
coltura e del problema della conser-
vazione dei Mesembriantemi, vorrei
dire qualche parola a proposito del

(*) Articolo apparo su Succulentes, n. 2, 4
(1986). Traduzione a cura di Valeria SLEITER.
Per gentile concessione.

(**) Kolschitzkygasse 14- 1 8/IV/8 , A- 1 040
Wien.
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Lithops lesliei var. venteri (collezione e foto
Palisano).

clima e dei luoghi d'origine.
I Mesembriantemi abitano, salvo

rare eccezioni, le regioni aride dell'A-
frica del Sud. Eccetto Frithia pul-
chra e Lithops lesliei, che si trovano
entrambe nei dintorni di Johanne-
sburg, tutti gli altri Mesembriantemi
altamente succulenti si trovano nella
provincia del Capo (a sud e a ovest),
nell'Africa del Sud-Ovest e nella Na-
mibia, fino a nord di Windhock. I
Mesembriantemi altamente succu-
lenti si sono adattati alle regioni più
aride; essi hanno una crescita molto
lenta e possono pertanto trovarsi uni-
camente là dove non sono sottomessi
alla concorrenza dei vegetali a cresci-
ta più rapida, come i bulbi e i piccoli
cespugli.

Qualche parola ancora sul clima
dell'Africa del Sud.

Le regioni orientali e centrali del-
l'Africa del Sud registrano piogge e-
stive, dovute al fatto che i venti, sof-
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fiando dall'est, portano con se l'umi-
dità dell'Oceano Indiano, che, sul-
l'altopiano, che ha un'altezza media
di 1500-1600 metri, si trasforma in
precipitazioni. Gli stessi venti, ormai
secchi, discendono verso ovest. Que-
sto spiega perché la media delle pre-
cipitazioni annuali passa da 250 mm
a Prieska e Beaufort Est, a 0 mm sulla
costa atlantica. Qui interviene poi
l'influenza della corrente fredda del
Bengala proveniente dall'Antartico,
che provoca in media per 200 giorni
all'anno una rugiada, i cui effetti si
risentono fino a 100 km all'interno.
Inoltre, a motivo della corrente del
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Lithos sp. (collezione e foto Lombardozzi).

Bengala la costa occidentale è una
regione a piogge invernali. La presen-
za della rugiada e le rare precipitazio-
ni invernali di questa zona rendono
possibile la sopravvivenza dei Me-
sembriantemi altamente succulenti.
È molto interessante constatare che
quanto più ci si dirige verso occiden-
te tanto più il numero delle specie
aumenta. Si sono formati cioè dei
centri di proliferazione di queste spe-
cie vegetali. Bisogna dire che si trova-
no qui, dal sud al nord-ovest del Pic-
colo Karroo, le località dove
crescono Gzbbaeum, Muiria, etc.,
nel Ceres Karroo, le località dove cre-
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scono Didymaotus e Pleiospilos e al-
cuni Conophytum, nel Knersvalakte,
un deserto a ghiaie di quarzo comple-
tamente secco, le località dove cre-
scono Argyroderma, Oophytum,
Ophthalmophyllurn, Dactylopsis e
Maughaniella, nel Richtersveld a
sud del fiume Orange e sulla costa
atlantica, quelle di numerosi Cono-
phytum, Lithops, Lapidaria, Nama-
quanthus ed Enarganthe così come
di altri generi. Per quanto riguarda
l'Africa del Sud-Ovest, nella sua par-
te nord-orientale si estende la regione
del Karasberge, con numerose specie
di Lithops, Conophytum e Dinteran-
thus. Infine, per esempio a Luderitz,
si trova la contrada (di difficile acces-
so perché zona di sfruttamento di
diamanti) dove crescono numerosi
Lithops, Iensenobotrya, Conophy-
tum e altri Mesembriantemi. Nume-
rose specie di Conophytum, Dinte-
ranthus e Lithops si incontrano a
Springbok, nel Kamiesberg e nel Bu-
shmanland, a est di Springbok.

Tutte queste regioni sono caratte-
rizzate da un fortissimo irraggiamen-
to solare, una temperatura diurna del
suolo di 70 °C a mezzogiorno e una
temperatura di 0 °C durante la notte.
Inoltre soffia un fortissimo vento,
che accentua fortemente l'essicca-
zione della vegetazione. Da queste
condizioni climatiche particolari ri-
sulta la difficoltà della coltura dei Me-
sembriantemi. Le piante crescono in
un suolo sprovvisto di humus, molto
ricco di minerali e di feldspati per-
meabili all'acqua, nella sabbia o nel-
l'argilla, sulla quale si trovano spesso
delle ghiaie di quarzo. Quanto più la
regione è secca, tanto più queste
piante sono difficili da coltivare. Mol-
ti Mesembriantemi altamente succu-
lenti crescono anche in suoli salma-
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Pleiospilos nelii (collezione e foto Frachey).

stri o in sacche di sale. Tali specie,
come per esempio Dactylopsis e Di-
plosoma, sono molto difficili da colti-
vare perché esigono verosimilmente
la presenza di diversi sali nel substra-
to. Molte specie sono, inoltre, piante
di «giorno corto›› che entrano in vege-
tazione quando la durata di soleggia-
mento è più breve e quando comincia
lentamente per le altre piante il ripo-
so con il freddo dell'inverno. A que-
sto gruppo di piante appartengono i
generi Conophytum, Oophytum,
Ophthalmophyllum, Gibbaeum,
Muiria, Dactylopsis e Maughaniel-
la. Fra le più facili da coltivare tutti i
Lithops, Pleiospilos e Faucaria. Fra
le più difficili, Dactylopsis, Maugha-
niella, Vanheerdia, Muiria e Diplo-
soma.

Riferisco ora sulle esperienze che
ho accumulato riguardo alla coltura
dei Mesembriantemi altamente suc-
culenti e ai problemi c:«_':-nnessi. Se mi
posso procurare dei semi, ottengo le
mie piante da essi. Io non pratico la
moltiplicazione per taleal Il mio me-
todo di semina non coincide con
quelli descritti nelle opere specializ-
zate. Innanzitutto, la fertilità dei se-
mi non è quella che indica la lettera-
tura specializzata. Mi sono potuto

rendere conto che uno si deve ritene-
re felice se su 25 semi, solamente 2
germogliano. Il seme di Lithops che
si ottiene dalle piante coltivate è na-
turalmente più fertile, perché in col-
tura il rischio di deterioramento dei
semi è minore. Vorrei precisare, tut-
tavia, a chi vuole seguire i miei
metodi di coltura qui descritti, che
questi non sono i soli validi. Io riferi-
sco unicamente le mie esperienze e
sarei grato a chi ne avesse altri mi-
gliori, ma che non conosco, se me le
volesse far conoscere.

Ritorniamo ora al metodo della se-
mina. Per non trovarmi con troppe
poche piantine mi procuro, ogniqual-
volta è possibile, 100 semi che semi-
no, utilizzando un substrato fino e a
basso tenore di humus, in un piccolo
vaso di plastica e ricopro la semenza
con sabbia di quarzo grossolana da
1,5 a 3 mm di diametro. Poso il vaso
in un sottovaso contenente un centi-
metro d'acqua alla quale aggiungo
una bustina (1 g) di Chinosol per ogni
litro d'acqua. La maggior parte dei
Mesembriantemi germogliano già
dopo 4-6 giorni. Alcuni, come Dinte-
ranthus e Namibia, germogliano un
po' più tardi. La mia esperienza ha
dimostrato che il seme fresco non
germoglia. La migliore germinazione
si ottiene con un seme di 3-4 anni. È
allora che gli inibitori della germina-
zione contenuti nei semi sono scom-
parsi. Non si tratta qui di seme da
orto. Appena noto che la germinazio-
ne è cominciata, ritiro il vaso dall'ac-
qua e lo metto in un luogo secco a 15
cm da un tubo fluorescente «True-
light›› dove essi ricevono 3.000 Lux,
provvedendo ogni due giorni ad an-
naffiare per immersione. La germi-
nazione dei semi è scalare: all'inizio
ne germinano pochi; poi arriva il pe-
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riodo della germinazione della mag-
gior parte dei semi e infine qualche
ritardatario. Io uso il Chinosol per
disinfettare il composto e la sabbia di
quarzo, per prevenire la formazione
delle alghe e lo sviluppo delle larve
della mosca Sciara. Se si formano
alghe, vuol dire che l'atmosfera è
troppo umida e le larve della mosca
utilizzano questa umidità per il loro
sviluppo. La causa più importante di
insuccesso nella crescita dei semen-
zali è dovuta al fatto che le piantine
sono mantenute umide. Il vaso si de-
ve prosciugare perché le radici delle
piantine penetrino profondamente
nel substrato. I semenzali si lasciano
per un anno nel vaso in cui è stata
effettuata la semina. Se le piantine
hanno una crescita rapida come
Pleiospilos, Rabiea, Titanopsis o
Namibia, le trapianto dopo 6 mesi.
Le piantine dei Mesembriantemi so-
no coltivate per il primo anno nella
stessa maniera; solo dopo, quando le
piante sono adulte, viene adottato il
ritmo normale di alternanza dei pe-
riodi di crescita e di riposo. Il trapian-
to è un'operazione rischiosa. Il ri-
schio che le piccole radici siano dan-
neggiate trapiantandole in una mi-
scela di terriccio nuovo, è molto
grande. Ed è per questo che si devono
trapiantare solamente le piantine
quando sono grandi, in quanto per
esse il rischio di ledere gravemente le
radici è ridotto. Le piantine piccole
attecchiscono più difficilmente. Co-
me regola generale, le piantine dei
Mesembriantemi altamente succu-
lenti non devono essere trapiantate
quando le loro dimensioni sono infe-
riori a quelle di un piccolo mirtillo. Il
trapianto avviene subito in una mi-
scela di terriccio normale. Questo è
costituito principalt*ie¢:1t.e da roccia

90

primitiva o da sabbia -di quarzo, mi-
schiate con vermiculite ed un po' di
argilla refrattaria ridotta in piccoli
pezzi; la granulometria delle ghiaie
usate non deve essere superiore a 1,5
cm. Non si deve d'altra parte usare
sabbia troppo fina, perché questa im-
pedirebbe lo scolo dell'acqua. A que-
sta miscela, aggiungo, per ogni litro,
2 cucchiai da tavola di un concime
completo a lento effetto, e un cuc-
chiaio di argilla artificiale (Betonite)
e per 5 litri di miscela di terriccio
aggiungo anche un cucchiaio da ta-
vola di polvere di Guano. Mai si devo-
no aggiungere al terriccio torba, sfa-
gno o terra ricca di humus. Queste
sostanze sono del tutto assenti nei
suoli dei luoghi d'origine di tali pian-
te e questo, benché raccomandato da
tutti i manuali di coltura, non serve
ad altro che a forzare questi vegetali.
Per i vivaisti,l'apporto di humus è uti-
le perché esso accelera la crescita del-
le piante e aumenta indirettamente la
cifra d'affari, il che è molto impor-
tante per questi professionisti. Le
piante coltivate in un terriccio conte-
nente humus sono molto voluminose
e vulnerabili ai parassiti crittogamici
e agli animali. Queste piante perdono
anche i loro bei disegni d'origine.

Argyroderma sp. (foto e collezione Palisa-
no).



Con molta fierezza mi è stato presen-
tato un giorno un Lithops che non
aveva più alcuna rassomiglianza con
la specie originale e che era piuttosto
simile ad un grande fungo porcino.
Per quanto riguarda i Mesembriante-
mi altamente succulenti la grandez-
za, in se stessa, non ha interesse, si
deve esclusivamente tener conto del-
l'aspetto che la pianta presenta nel
proprio ambiente d'origine. Nella
coltura di queste piante, la luce e l'u-
midità disponibili hanno un ruolo
molto importante. In Europa, queste
piante di solito non hanno abbastan-
za luce e l'intensità della stessa è
troppo variabile. Questo significa
produrre scottature letali in piante
esposte al sole primaverile, dopo che
le stesse hanno goduto di pochissimo
sole durante l'inverno. L'intensità lu-
minosa nelle nostre regioni inoltre è
inferiore a causa dell'incidenza dei
raggi luminosi che arrivano sotto un
angolo più piccolo che in Africa del
Sud. Questo si può compensare con
tubi fluorescenti regolati automatica-
mente, però l'installazione di questi è
piutttosto onerosa per un semplice
appassionato. Anche le innaffiature
vanno somministrate con molta cu-
ra. Come ho già detto, i Mesembrian-
temi altamente succulenti ricevono
nei lo"ro luoghi d'origine pochissima
umidità. Questo favorisce lo sviluppo
del sistema radicale. Poiché da noi le
piante si trovano ovviamente colloca-
te, per mancanza di posto, in vasi
troppo piccoli, bisogna considerare il
problema dell'innaffiatura. Io utiliz-
zo unicamente vasi in terracotta o
terrine quadrate che hanno fino a 10
cm di profondità. I vasi in plastica
che si utilizzano spesso nella coltura
dei cactus, trattengono troppo l'umi-
dità, e fanno asciugare troppo lenta-
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Faucaria tigrina (collezione e foto Frachey).

mente il substrato. Questo è veleno
per i Mesembriantemi. L'acqua deve
scorrere rapidamente attraverso la
miscela di terriccio e nel vaso deve
rimanere solamente un po' di umidi-
tà residua. Sicuramente, noi non riu-
sciamo, a causa del contenuto ridotto
di terra in un vaso, a dosare l'umidità
data alle piante in modo che la stessa
sia confrontabile con quella dei loro
luoghi d'origine. E molto difficile da-
re una regola generale per l'innaffia-
tura, ma si può dire che, durante il
tempo di crescita della pianta, se c'è
sole, si può innaffiare 2 volte alla set-
timana, soprattutto se si utilizza una
miscela di tedrriccio molto permea-
bile. Quando c'è meno sole, non si
innaffia che una volta alla settimana
e, con il tempo coperto, una volta
ogni Zsettimane. Se fa molto caldo, il
volume d'acqua può essere aumenta-
to del 50%. Una buona regola genera-
le è annaffiare solo quando la pianta
presenta dei segni di avvizzimento. Si
deve sempre tener presente che la
maggior parte delle piante muoiono
per eccesso di umidità e non perché si
seccano. Troppa umidità provoca an-
che la formazione d'alghe e una mi-
scela di terriccio troppo umida è il
mezzo ideale per lo sviluppo della lar-
va della mosca dei frutti. Ho notato
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anche che la cocciniglia farinosa e
morta di fame sui Lithops che hanno
un epidermide molto dura, perché
non ha potuto perforare piante in
buon salute. Durante il periodo di ri-
poso, si può interrompere completa-
mente l'innaffiatura e si pongono le
piante in un luogo temperato a 6 gra-
di minimo. Il riposo invernale non è
ovviamente indicato per le piante a
crescita invernale, che anche da noi
crescono e fioriscono in inverno. In
quei casi si deve trovare un compro-
messo accettabile. Un altro consiglio
importanto relativo all'innaffiatura:
quando si annaffia, il substrato si de-
ve bagnare completamente; la som-
ministrazione di acqua in piccola
quantità è dannosa. Il numero delle
innaffiature dipende dal microclima
dove cresce la pianta e non si può
dare una regola generale. Ma una
buona regola è: in caso di dubbio non
annaffiare mai.

Un altro problema è il rinvaso. Me-
no si rinvasa, più si gode della fioritu-
ra. Nel Giardino Botanico di Ambur-
go, i Mesembriantemi sono piantati
in vasi molto grandi, ma non ho potu-
to constatare una qualità migliore di
piante. Quando un vaso sembra trop-
po piccolo rispetto alla pianta, con-
viene osservare la zolla con le radici
estraendola dal vaso. Quando non si
vede più la miscela di terriccio, è op-
portuno rinvasare in un vaso più
grande, cioè che ha uno o due centi-
metri in più di diametro. La miscela
di terriccio resta la stessa, la granulo-
metria può essere maggiore. Un sub-
strato grossolano è utile per le piante
perché l'acqua può scolare rapida-
mente.

Vorrei anche parlare dell'epoca e
della durata delle vegetazione. Noi
conosciamo assai bene l'epoca della
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vegetazione dei Mesembriantemi più
spesso coltivati: crescono d'estate
Lithops, Pleiospilos, Faucaria, Aloi-
nopsis, Argyroderma, Dinteranthas,
Dracophilus, Fenestraria, Glotti-
phyllum, Iuttadinteria, Namibia,
Psammophora, talune Ruschia,
mentre hanno una crescita autunna-
le ed invernale: Antegibbaeurn, Ber-
risfordia, Bijlia, Cerochlamys, Chei-
ridopsis, Conophytum, Dactjtß-št*p«~i.s,
Didymaotus, Gibbaeum, Irnitar
Iacobsenia, Jensenobotrya, Maa-
ghaniella, Mitrophyllum, Monila-
ria, Oophytum, Ophthalmophyl-
Zum, Vanheerdia. Per quelli che han-
no una crescita estiva, la durata delle
vegetazione inizia a primavera, in
Marzo, Aprile, Maggio e dura poco
più o meno fino all'autunno. Al con-
trario, per quelle che hanno una cre-
scita autunnale ed invernale essa ini-
zia a Luglio-Agosto e continua fino a
Febbraio dell'anno seguente. Ci sono
naturalmente delle eccezioni a que-
sta regola. Per esempio, Lithops opti-
ca var. rubra cresce nella stessa epo-
ca degli altri Lithops, ma fiorisce so-
lamente a Novembre, quando le altre
sono già in periodo di riposo. L'epoca
della fioritura si differenzia totalmen-
te dal periodo di crescita. Ecco qui
alcuni esempi:

6 1. Conophyturn fiorisce sulla vec-
chia vegetazione e ha il suo periodo
di crescita da Luglio a Marzo dell'an-
no seguente. Fiorisce da Agosto a Di-
cembre. Conophytum è verosimil-
mente una pianta di giorno corto.

2. Lithops ha una crescita e una
fioritura estiva. Fiorisce dalla vegeta-
zione nuova.

3. Agryroderma da me fiorisce in
autunno dalla vegetazione nuova.

4. Cerochlamys fiorisce sulla vege-
tazione vecchia in Ottobre-Novem-



bre e ha una crescita invernale.
5. Gibbaez/tm, che ha una crescita

invernale, fiorisce dalla vegetazione
nuova a Gennaio-Febbraio e termina
la sua crescita con la fioritura.

6. Pleiospilos fiorisce dalla vegeta-
zione nuova in Agosto-Settembre e
ha, come è già stato detto, una cresci-
ta estiva.

Si tratta solamente di alcuni esem-
pi. In quel che segue si tratta di alcuni
dati ottenuti dalla mia esperienza. Io
coltivo (secondo i consigli di Hans
Herre) 76 generi di Mesembriantemi
frai quali se ne trovano 33 denomina-
ti altamente succulenti; fra questi ne
fioriscono solo 20 cioè il 60%. Le ra-
gioni per la quale una pianta della
mia collezione non ha ancora fiorito,
e che non ha ancora raggiunto la for-
za da fiore, cioè che non è riuscita la
coltura di quella tale specie fino alla
fioritura e che, come è stato già det-
to, il calore e la durata di irraggia-
mento solare, di cui ogni pianta ha
bisogno per la formazione dei fiori
sono insufficienti sotto le nostre lati-
tudini.

Anche la durata del periodo di ve-
getazione di ogni genere è molto va-
ria.

Ecco qui alcuni esempi:

Fenestraria rhopalophylla (collezione e foto
Lombardozzi).

Aloinopsis circa 5-5 1/2 mesi
Agryroderma circa 7 mesi
Berrisƒordia 7 mesi
Bijlia 7 mesi
Cerochlamys 5 mesi
Conophytam circa 8 mesi
Dactylopsis 3-4 mesi
Didymaotus circa 7 mesi
Dinteranthus circa 6 mesi
Dracophilus circa 5 mesi
Frithia circa 6 mesi
Gibbaeum circa 7 mesi
Imitaria circa 5 mesi
Juttandinteria circa 4-5 mesi
Lithops circa 7 mesi ad eccezione

di Lithops optica var. ru bra
Maughaniella 5 mesi
Oophytum 5 mesi
Pleiospilos 8 mesi
Titanopsis circa 7 mesi
Vanheerdia 4 mesi.

Queste durate del periodo di vege-
tazione che ho osservato possono es-
sere naturalmente differenti altrove.

Adesso posso fornire consigli di
coltivazione per alcuni Mesembrian-
temi altamente succulenti fra i più
difficili da coltivare. Come noi abbia-
mo già sottolineato sopra, la difficol-
tà della coltivazione dipende dall'ari-
dità del luogo d'origine. Lithops le-
slei, aucampiae e pseudotruncatella
sono i più facili da coltivare, perché
queste piante ricevono nei loro paesi
d'origine più di 500 mm di precipita-
zioni all'anno. Ma si deve ricordare
che alcune specie di Lithops vivono
nella fascia delle nebbie e nella regio-
ne a piogge invernali ed è per questo
che si comportano così come i Cc
nophytum, che sono piante a cresci-
ta autunnale e invernale. Ecco qui
alcuni esempi: Lithops bella, corn-
ptonii, dinteri, dorotheae, ƒrancisci,
ƒulleri, helmutii, herrei, meyeri, oli-
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vacea, otzeniana, viridis e Werneri
hanno una crescita autunnale. Li-
thops divergens, marmorata,optica,
ruschiorurn hanno una crescita in-
vernale. Inoltre, devo anche segnala-
re che talune specie possono anche
comportarsi come delle piante a cre-
scita estiva. Faucaria' e Pleiospilos
provengono da regioni dove le preci-
pitazioni raggiungono più di 250 mm
all'anno, con qualche eccezione, co-
me, per esempio, Pleispilos prisma-
ticus, che si incontra nel Ceres Kar-
roo molto secco e molto freddo. Del
pari, alcune specie di Conophytum,
soprattutto le specie bilobe (con due
estremità fogliari), si incontrano in
regioni umide e in luoghi ombrosi e
pertanto sono naturalmente più facili
da coltivare. Fra i Conophytum più
difficili da tenere si trovano quelli che
crescono in pieno sole come: Cono-
phytam calculus, subrisum, burge-
ri, pellucidum e pillansii. Questi ne-
cessitano di una grande quantità di
luce e molta poca acqua con molto
calore. Allo stesso modo le specie di
Oophytum e Ophthalmophyllurn,
che sono in più fissate molto profon-
damente nel suolo e hanno un perio-
do di vegetazione breve, necessitano
di condizioni simili

Argyroderma non offre nell'insie-
me delle difficoltà e benché si trovi
nel Knersvlakte e abbia da noi una
crescita invernale, si lascia anche col-
tivare come una pianta a crescita esti-
va. Da noi Gibbaeum si manifesta
con una crescita autunnale e inverna-
le, comincia a crescere a Luglio-Ago-
sto, fiorisce a Gennaio-Febbraio e si
trova in vegetazione fino ad allora.
Richiede un periodo di riposo assolu-
to come quello di Conophytum. Nel
piccolo Karroo, Gibbaeum sopporta
alcuni gradi al di sotto dello zero.
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Gibbaeum appartiene a quel piccolo
numero di generi che hanno anche
dei fiori rossi. Dinteranthus ha una
crescita estiva, me è molto sensibile a
troppa umidità durante il suo perio-
do di vegetazione, marcisce molto fa-
cilmente e ha bisogno di molto calore
per fiorire: genere assai difficile. Di-
dymaotus proviene dal Ceres Kar-
roo, sopporta male troppa umidità,
ha enormemente bisogno di luce e
per tutto il giorno di molto calore.
Sopporta bene il gelo perché il Ceres
Karoo è elevato. Questa è una specie
molto difficile che non ha ancora fio-
rito da me. Cheiridopsis è una specie
molto frequente, principalmente nel
Knersvlakte. Cresce molto bene da
noi e ha anche per la maggior parte
del tempo un aspetto molto sano, ma
qui fiorisce molto difficilmente a
causa del poco sole.

Dactylopsis, Diplosoma, Muiria e
Maughaniella che hanno una cresci-
ta invernale sono da noi le più difficili
da coltivare. Questi quattro generi
crescono nella argilla salmastra e nel-
la sabbia, tollerano molto difficil-
mente l'umidità la cui distribuzione
non si estende unicamente nel perio-
do di crescita. Maughaniella e Diplo-
soma hanno anche un piccolo caudi-
ce che aggrava la difficoltà della colti-
vazione. Questi quattro generi hanno
bisogno di molto sole e di un suolo
salmastro, ma nel quale il tasso di
cloruro di sodio da solo non rende
conto della concentrazione totale di
sali presenti in natura. Molte ricer-
che sono ancora necessarie in questo
campo, ciò che sicuramente necessi-
ta di molto tempo e la collaborazione
delle persone che conoscono bene le
condizioni di vita di queste specie,
difficili da coltivare, nel loro luogo
d'origine. I



Per terminare, vorrei anche parla-
re dei diversi parassiti. Il più grande
pericolo consiste nello sviluppo delle
malattie crittogamiche. La maggior
parte delle piante muoiono a causa di
queste. Con troppa umidità, penetra-
no nelle radici e distruggono rapida-
mente la pianta contaminata. Non
appena una pianta è contaminata, o-
gni trattamento è inefficace e non si

Frithia pulchra (collezione e foto Sleiter).

può che gettarla. Per evitare la conta-
minazione, bisogna tenere lapianta
asciutta, «areare molto e innaffiare
poco. Ho potuto constatare la pre-
senza nella mia collezione, come pa-
rassiti animali, unicamente della mo-
sca dei frutti e di diverse cocciniglie,
ma soprattutto la cocciniglia farino-
sa. La mosca Sciara è, a dire il vero,
ubiquitaria e attacca principalmente
i semenzali. Il vero parassita non è la
mosca ma la larva. Questa per il suo
sviluppo ha bisogno di terra umida
che contiene humus o torba. Se si

lasciano prosciugare le piantine tra le
innaffiature (naturalmente non trop-
po) si eliminano le condizioni propi-
zie allo sviluppo della larva della mo-
sca del frutto e così scompare molto
rapidamente. Il più frequente paras-
sita animale e quello importato più
sovente è la cocciniglia farinosa. Essa
si combatte in 2 maniere. Se la infe-
stazione è molto forte, è meglio
spruzzare con un agente sistemico
come per esempio Metasystox, even-
tualmente ad intervalli di una setti-
mana. Una forte infestazione dimo-
stra però purtroppo che la collezione
è trascura. Se è infestato solo un pic-
colo numero di piante si può tampo-
nare la piante nei punti dove si trova
il parassita con cotone imbevuto d'al-
cool. Grazie a Dio, da me i parassiti
sono pochissimi perché coltivo le
piante spartanamente, come nei loro
paesi, e le annaffio pochissimo. Se si
vuole avere una bella collezione che
sia sana, bisogna dedicarle del tempo
e bisogna rendersi conto che i Me-
sembriantemi altamente succulenti
crescono nelle regioni più aride del
nostro pianeta e che essi conservano
la loro bellezza se si offre loro il mi-
croclima rassomigliante il più possi-
bile a quello del luogo di origine. Se i
miei lettori incontrano problemi nel-
la coltura dei Mesembriantemi alta-
mente succulenti rimango volentieri
a loro disposizione per chiarimenti e
consigli.
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PATOLOGIA DELLE CACTACEE. '
PARTE III: I PARASSITI ANIMALI ("'*)
Giorgio Maria Varese (**) e Graziella Pasquini (***)

Riprendiamo la rubrica dedicata
alle malattie che colpiscono le piante
grasse, affrontando l'argomento che
riguarda i parassiti animali.

Tali patogeni appartengono a tre
gruppi fondamentali: gli insetti, gli
acari ed i nematodi. Questi parassiti
possono colpire sia la parte aerea sia
le radici delle nostre piante.

Come già detto per le malattie fun-
gine è regola di base per un buon
collezionista osservare con attenzio-
ne qualunque pianta o parte di pianta
di cui viene in possesso, per valutar-
ne lo stato sanitario prima di inserirla
nella propria collezione. Oltre a ciò è
necessario (non ci stancheremo mai
di ripetere -N.d.R. -) seguire scru-
polosamente tutte le norme igieniche
volte a prevenire qualunque tipo di
infezione.

INSETTI

Gli insetti sono artropodi caratte-
rizzati dall'avere il corpo diviso in tre
regioni: capo, torace e addome. La
loro struttura fisica ha subito pe-
rò modificazioni per adattamenti
all'ambiente biologico nel quale essi
vivono. Esistono per questo motivo
insetti il cui corpo è costituito da un
unico segmento, insetti che hanno ali
ridotte o completamente mancanti
ed insetti con differenti apparati boc-

(*) Parte II: G. PASQUINI, Piante Grasse, 6,
44 (1986) _ _ _

(**) Via F. Fiorentini 106, I - 00159 Roma.
(***) Via Oriolo Romano 47, I - 00189 Roma.
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cali evoluti per succhiare o mastica-
re.

La riproduzione avviene general-
mente per ovodeposizione. Lo svilup-
po dall'uovo all'adulto si compie in
genere gradualmente attraverso una
serie di stadi intermedi (per esempio:
uovo, larva, pupa, adulto). Tali meta-
morfosi permettono agli insetti di su-
perare anche periodi particolarmen-
te sfavorevoli sfruttando lo stadio a
loro più adatto per sostenere deter-
minate condizioni ambientali (freddi
invernali o siccità estive).

A) AFIDI
Hanno dimensioni modeste e for-

ma globosa, di colore verde, bruno o
rosso cupo. Le ali possono essere pre-
senti o assenti. Non sono un grave
problema per le piante grasse, ma
quando le colpiscono ne succhiano la
linfa e possono emettere la cosiddet-
ta «melata››: escrementi ricchi di zuc-
cheri non digeriti. Questa melata atti-
ra altri insetti, quali le formiche e le
api che si cibano di tali sostanze e
costituisce il substrato ideale per lo
sviluppo di alcuni funghi.

(Mezzi di lotta: vedi tabella 1).

B) CocciNiGLIE
Alle cocciniglie appartengono i più

comuni parassiti che colpiscono le
nostre collezioni.

Le cocciniglie sono polifaghe (si
nutrono su diversi tipi di piante) per-



XXV. Bolivicereus samaipatanus Card., descritto nel 195 1 , ha il suo habitat nelle montagne della
Bolivia orientale (a valle di Samaipata, provincia Florida, fino a 1500 m s.l,ni.) ed è pianta raccoman-
dabilissima a tutti coloro che non hanno eccessivi problemi di spazio. E cespitoso, ramificandosi
fortemente dalla base; i rami, la cui epidermide è di color verde chiaro, possono raggiungere un
diametro di circa 5 cm ed una lunghezza di circa mezzo metro. Possono anche diventare più lunghi:
in tal caso si prostrano al suolo oppure, qualora la pianta cresca su una parete rocciosa verticale,
diventano decombenti. Le costole, non crenate, in numero di 13-16, decorrono praticamente diritte
e sono divise fra di loro da solchi ampi. Le areole, rotonde, hanno im diametro di circa 3 mm e sono
proviste di tomento di color bruno scuro. Su di esse sono impintate spine diritte, aciculari, di colore
variabile dal giallo pallido all'ocra chiaro. Le radiali, in numero di 10-18 e lunghe fino a 12 mm, sono
spesso disposte a semicerchio, mancando nella parte superiore dell'areola. Le centrali, in numero di
2-5 , sono appena più lunghe; talora si osserva una spina centrale lunga più di 2 cm. I fiori spimtano
da areole vecchie (anche molto vecchie) prevalentemente dalla parte del ramo che riceve la
maggiore quantità di luce; essi sono zigomorfi (a simmetria bilaterale), inodori, lunghi fino a 6 cm e
con un'apertura di circa 4 cm. I petali, dimorfi e disposti quasi a ventaglio, sono di color carminio
carico e hanno il bordo di color porpora pallido. Gli stami, bianchi alla base, diventano purpurei più
in alto e di color rosso cinabro alla sommità; il polline è di color violaceo. Lo stilo è rossastro, i lobi (6-
7) dello stigma sono di color verde molto tenue o bianchi. Il frutto è una bacca ovoidale, pelosa e
ricoperta di scaglie, che a maturità si fende irregolarmente liberando i semi, che sono neri e
pressocché reniformi; l'ilo è bianco. Di B. samaipatanus sono state descritte da Cardenas le varietà
multiƒlorus e divi-miseratus.

La riproduzione per seme è facilissima (molti semi che cadono in terra germinano senza particola-
ri cure); le piantine che accestiscono già al secondo anno di vita raggiungono la forza da fiore attorno
al quinto anno di età. La fioritura inizia verso la fine della primavera e si protrae quasi ininterrotta-
mente per cinque-sei mesi. I fiori sono autosterili. La moltiplicazione si può effettuare agevolmente
per talea da praticare durante i mesi più caldi. Il substrato deve essere ricco e permeabile, a reazione
lievemente acida; il volume dei recipienti è bene che non sia troppo esiguo. Anche nella stagione
fredda il substrato non deve mai asciugare completamente. L'esposizione da preferire è quella in
pieno sole con ottima ventilazione. Sopporta brevi periodi di gelo. Secondo alcuni Autori (KIMNACH,
KRAINZ) Bolivicereus deve essere compreso in Borzicactus; una tale operazione dovrebbe avere
però come logica conseguenza, almeno secondo RITTER, anche l'inclusione di Cleistocactas in
Borzicactus.

(G. Sleiter - Collezione e foto Syrbe).

XXVI. Ha una vastissima distribuzione questa Mammillaria, che venne descritta nel lontano
1848 da Mühlenpfordt con l'epiteto specifico heyderi in onore di Heyder, rinomato collezionista
berlinese del tempo. Il suo areale si estende infatti dal Messico settentrionale agli Stati Uniti
meridionali. Corrispondentemente, di essa sono state descritte un certo numero di varietà geografi-
che. La pianta delle fotografia è la varietà heyderi Muehlenpfdt. presente nel Texas (San Antonio ed
El Paso), nel Nuovo Messico (Carlsbad), nel Tamaulipas (Matamores) e nel Nuevo Leon. Il corpo
della pianta, che non accestisce, è semisferico e appiattito e contiene un succo lattiginoso; può
raggiungere un diametro di circa 12 cm ed un'altezza di circa 5. L'epidermide è di color verde scuro.
I tubercoli, di consistenza soda, sono disposti a spirale, lunghi 1-1,3 cm, ventralmente carenati,
arrotondati in punta e di sezione da circolare a quadrangolare. Le ascelle sono fortemente lanose in
gioventù; in seguito, la lana può sparire, persistere o anche diventare più fitta. La parte sterile delle
areole è piccola, rotonda, inizialmente con un po' di tomento, poi nuda. Su di essa si possono contare
da 9 a 26 spine radiali lunghe da 4 a 13 mm, sottili e poco robuste: quelle superiori, più corte, sono
biancastre e hanno la punta di color rosso-bruno. Solitamente è anche presente una spina centrale
diritta, lunga da 3 a 9 mm e più scura. I fiori, relativamente grandi e autosterili, compaiono nei mesi
invernali e sono disposti in cerchio in prossimità del vertice un po' infossato della piata. I petali sono
fondamentalmente di color crema con diverse sfumature e presentano al centro una banda verdastra
o brunastra. I filamenti sono, o biancastri, 0 di color rosa intenso, le antere gialle; i 5-10 lobi dello
stigma possono essere di color verde chiaro, crema o bruno chiaro. I frutti sono a forma di clava, di
color rosso brillante, lunghi mediamente un paio di cm e maturano usualmente un anno dopo la
fecondazione: può perciò accadere di vedere contemporaneamente sulla pianta un cerchio di frutti e
uno, superiore, di fiori. I semi, lunghi circa 1 mm, sono di color rosso-bruno.

La coltivazione di questa Mammillaria non presenta grandi difficoltà: un substrato poco umifero
e permeabile, regolari innaffiature durante i mesi caldi, un'esposizione a mezzo sole (in pieno sole le
piante soffrono visibilmente) e un periodo di riposo esteso da Ottobre a Gennaio permettono a
chiunque di tenere in buone condizioni questa pianta, preziosa per la sua fioritura invernale e per la
rimarchevole resistenza al freddo.

(G. Sleiter - Collezione Sleiter - Foto Floris)
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I. -4.  vf' . ,. ti _"",r_`' AssociAzIoNE ITALIANA AMATORI
E . \ delle piante SUCCULENTE

fondata nel 1979

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

Vicepresidente/ Vice President: Maurizio SAJEVA - Via E. Albanese 7 -- I-90139 PALERMO

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

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

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

Segretari delle Sezioni locali

ABRUZZO-MOLISE: Luigi DI PRIMIO, Via Foro 68,
I-66010 RIPA TEATINA (CH) - Tel. 0871/689247

CALABRIA: Elio COLAVITA, Dipartimento di Fisica, Università deHa Calabria, .-
I-87036 ARCAVACATA DI RENDE (CS) - Tel. 0984/839480

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

,J

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

LAZIO: Giuseppe MALOSPIRITI, Via della Palmarola 12, I-00135 ROMA - Tel. 06/3398781

LOMBARDIA: Mariangela COSTANZO, Viale Piave 68, I-20060 PESSANO (MI) - Tel. 02/9504404
(c/c postale per i pagamenti 30202204)

MARCHE: Maria GNUDI-TARABORRELLI, Via Montello 3, __
I-63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Tel. 0735/82996

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: Stefano NAVA CORSI, Corso Re Umberto 29/bis,
I-10128 TORINO -Tel. 011/540955 '

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

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

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

TRIVENETO: Rosa TANI, Via Padova 20, I-3 5010 LIMENA (PD) '

UMBRIA: Enzo TILIA, Via Casemasce 2,
I-06059 TODI (PG) - Tel. 075/8851204

Le altre regioni non hanno ancora un segretario locale. Speriamo di poter risolvere questo
problema al più presto. Nel frattempo, coloro che fossero disponibili, sono pregati di mettersi in
contatto con la Segreteria Nazionale.



I BILANCI _
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Nel corso dell'Assemblea annuale dei soci
tenutasi a Roma il 6 Giugno u.s. sono stati
approvati il bilancio consuntivo 1986 e quello
di previsione per il 1988. Eccone il dettaglio:

Bilancio consuntivo 1986

ENTRATE

Quote associative (1158 ><
15.000) ............................ _. L. 17.370.000
Vendita arretrati, spazi pub-
blicitari, copie 86 .............. .. L. 3.559.500
Contributo Camera di Com-
mercio Imperia ................. .. L. 1.000.000
Contributo Comune di Bordi- .
ghera .............................. .. L. 600.000
Rimborso deposito cauziona-
le Poste ............................ .. L. 862.080
Interessi (dep. bancario e c/c
postale) ........................... ._ L. 63.907

TOTALE ENTRATE..... .. L. 23.455.487

USCITE
RIVISTA

- Costi tipografici stampa quat-

- Ristampa I fascicolo 1986..... L.
- Stampa indice generale voll.

- Buste e carta intestate ........ ._ L.
- Pratiche burocratiche e regi-

- Deposito cauzionale Poste L.
- Varie (fotocopie, cancelleria,

tro fascicoli ...................... .. L. 11.526.000
989.400

743.400
1.180.000

1-5 .................................. ._ L.

248.550
862.580

strazione tribunale ............ .. L.

posta e telefono) ............... _. L. 401.450
- Distribuzione (spedizione in

abbonaamento postale, spe-
dizione arretrati, scambi con
l'estero) ........................... .. L. 1.060.620

SEGRETERIA.

- Stampati, spese postali, ecc. _ L. 941.850
- Congresso (organizzazione,

convocazione, rimborsi spese
oratori) .......................... L. 1.383.950

VARIE

- Ristampa adesivi A.I.A.S. L. 200.000
- Rimborso Sezione Piemonte-

- Omaggio Luciano Battaia..... L.
~ Servizio semi .................... ._ L.

42.300
380.000

61.500

Val d'Aosta ...................... .. L.

- Arretrati (distribuzione, bu-
ste, fotocopie voll. 1 e 2) .... .. L. 629.550

- Tesoreria (fotocopie e corri-

rr 26.450
1.020.070

spondenza) ............... ..
- Passivo 1986

prTOTALE USCITE ........ _.
AVANZO ESERCIZIO.....

21.697.670
1.757.817

TOTALE ............ .. 23.455.487F

Bilancio di previsione 1987

ENTRATE _

- Attivo 1986 .~. .................... .. L. 1.757.817
- Quote associative (1200 ><

15.000) ............................ .. L. 18.000.000
- Arretrati rivista e spazi pub-

blicitari ............................ _. L. 1.500.000
TOTALE ENTRATE..... .. L. 21.257.817

USCITE
RIVISTA

- Costi tipografici stampa quat-
tro fascicoli ............... ..

- Distribuzione .................... ..
- Varie ........................ _.
- Distribuzione arretrati ....... _.

SEGRETERIA

rrrr

14.000.000
1.300.000
1.200.000

400.000

- Stampatiecorrispondenza... L. 1.500.000
- Congresso (organizzazione,

convocazioni) ................ . .
- Servizio semi .................... _.
- Tesoreria ......................... ..
- Varie ................. ..

F 1.700.<
500.1
100.1
550.1F'!"F'“ E9982 2.222292.) CDCJCJC2

TOTALE USCITE. . ..
TOTALE ENTRATE ........ ..
AVANZO DI ESERCIZIO .. r*rr

21.250.000
21.257.817

7.817

DALLE SEZIONI LOCALI
Abruzzo - Molise

Breve saluto del nuovo Segretario ai soci.
Carissimi soci dell'Abruzzo e del Molise, mi

presento manifestandovi l'onore di succedere
nell'incarico di Segretario Locale A.I.A.S. al
caro TONINO ANGELOZZI che, per motivi perso-
nali, si vede costretto a lasciare la segreteria.
E, infatti, appena il caso di ricordare che, con il
suo impegno, l'Abruzzo, le Marche, il Molise,
la Puglia e la Basilicata hanno avuto un riferi-
mento sicuro nell'ambito dell'A.I.A.S. fin dalla
sua fondazione.

Anche se le ultime due regioni da tempo
sono diventate autonome e anche i soci mar-
chigiani da ora lo sono, in quanto possono
contare su una Segreteria che unisce all'entu-
siasmo una notevole disponibilità, è del tutto
spiegata la mia preoccupazione di non essere
all'altezza del compito.



Dagli atti in mio possesso risulta che nelle
regioni dell'Abruzzo e del Molise il numero dei
soci è rimasto sostanzialmente invariato, es-
sendovi parità quasi perfetta fra le nuove iscri-
zioni e le non riconferme.

Questo, tuttavia, non mi sembra un dato del
tutto entusiasmante se si pensa che la situazio-
ne nazionale è in notevole crescita, come con-
fermato dallo stesso Presidente nell'ultima as-
semblea svoltasi a Roma.

Non vorrei sembrarvi retorico, ma per far si
che le nostre regioni, forti anche dell'unione, si
allineino con le altre, bisogna fare molto di più.
E necessario uscire dal nostro innato campani-
lismo, dal nostro piccolissimo privato, senza
attendere sempre che alcuni soci, volenterosi,
con impegno e sacrifici anche economici fac-
ciano, organizzino, gestiscano,

Se è vero che la rivista è un importante fatto-
re di coesione fra tutti noi, è altrettanto vero
che non deve essere l'unico. Nell'ambito delle
sezioni esiste ampio margine di «movimento›>,
intendendo con tale termine incontri, organiz-
zazione cli mostre, proiezioni, e quant'a1tro si
ritiene utile e necessario alla crescita di questa
pa' .ione che ci unisce.

A livello nazionale, dopo aver consolidato i
legami con analoghe associazioni estere,
l'A.I.A.S. sta cercando collegamenti con altre
fondazioni: quelle ambientaliste, botaniche e
universitarie, con la logica conseguente diffu-
sione dell'immagine e delle finalità; mentre
nell'ambito regionale le mostre, i concorsi, gli
incontri ormai sono numerosissimi.

La nostra sezione quest'anno si collegherà a
varie manifestazioni fieristiche locali che ora
hanno un riscontro nazionale e ripeterà la feli-
ce esperienza dell'annO scorso con la II MO-
STRA di SUCCULENTE, che si svolgerà nei
primissimi di Agosto in Casalincontrada (CH)
(di questo sarete informati).

Gli orizzonti sono molto ampi e credetemi si
può fare e faremo veramente tanto, consenti-
temi il paragone aeronautico, per assicurare
un volo tranquillo dopo un decollo difficile del
sodalizio. Miei cari amici, alla base di quanto
ho detto, occorre solo che vi sia uno sforzo
collettivo, una volontà collettiva, un impegno
collettivo, non di pochi; poiché l'AssociaziOne,
per sua stessa definizione, ha bisogno di tutti i
soci

Sono convinto che questa segreteria, alme-
no inizialmente, mi porterà ad avere più oneri
che onori, ma sono felice di potervi essere utile
per tutto quanto concerne il *mondo delle pian-
te succulente.

Nell'auspicio di una fattiva collaborazione vi
ringrazio tutti salutandovi cordialmente.

LUIGI DI PRIMIO
Segretario della Sezione Abruzzo-Molise

Emilia-Romagna

Nei giorni 19 e 20 Settembre c.a. ha avuto
luogo presso la Sala della Piscina Comunale di
Pianoro (BO) ima mostra di succulente.

Sono stati esposti significativi esemplari pro-
venienti dalle collezioni dei soci e sono state
proiettate alcune interessanti serie di diapositi-
ve. Erano altresì presenti due coltivatori spe-
cializzati della regione.

Il Segretario MORENO MENEOATTI

Lazio

Dal 30 Maggio al 7 Giugno u.s. si è svolta
nella sede dell'Orto Botanico dell'Università di
Roma «La Sapienza» (l.go Cristina di Svezia
24) una mostra-mercato di piante succulente
dal titolo: «Sculture Vegetali».

La mostra, giunta ormai alla sua quarta edi-
zione, è stata allestita grazie allo sforzo con-
giunto della sezione Lazio dell'A.I.A.S. e del
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Ateneo
romano.

, Il successo della manifestazione è stato note-
vole, considerando che i visitatori paganti sono
stati Oltre undicimila (circa 1/3 in più rispetto
allo scorso anno); ciò dimostra quanto gli abi-
tanti della capitale siano interessati a tutto ciò
che riguarda la natura ed in particolare il mon-
do vegetale: va tenuto infatti presente che que-
sta è stata la quarta manifestazione, in ordine
di tempo, per quanto concerne le piante e i
fiori tenutasi a Roma durante il 1987.

Nonostante importanti defezioni dell'u1tima
ora, hanno preso parte alla mostra ben dieci
ditte e due Orti Botanici (quelli di Cagliari e di
Catania), che hanno riempito le aiuole e gli
altri spazi messi a disposizione con esemplari
di piante succulente di notevoli dimensioni e di
gran pregio. Nella parte alta de1l'Orto Botani-
co, in un suggestivo scenario naturale, ha avu-
to luogo una esposizione di quadri.

Nell'ambito della manifestazione è stata an-
che organizzato da parte della sezione Lazio
dell'A.I.A.S. un concorso, riservato ai collezio-
nisti, per gli esemplari più belli appartenenti a
due categorie: alla prima potevano essere in-
scritte piante ottenute da seme dell'-età massi-
ma di cinque anni, alla seconda le rimanenti
Al concorso non erano ammessi esemplari im-
portati di specie protette. La giuria era compo-
sta dalla signora ADELE MANNARINO CORRADI
(sezione Lazio), dal signor PASQUALE RUOccO
(Segretario sezione Campania-Calabria) e dal
signor ANTONELLO VALENTE (Segretario sezio-
ne Sardegna).'Tutti i premi di questo concorso
sono stati vinti dal dott. GAETANO PALISANO,
che ha così ottenuto un doveroso riconosci-
mento per il lavoro svolto da tanti anni a questa
parte per raccogliere e riprodurre esemplari
davvero pregevoli.



Sono stati anche premiati dal Direttore del
Dipartimento di Biologia Vegetgile e dell'Orto
Botanico, prof. FRANCO BRUNO, gli espositori,
che meglio avevano Curato l'estetica delle pro-
prie aree espositive. Il primo premio è stato
assegnato alla ditta ERMINI e MANGANI di Firen-
ze, il secondo alla ditta PALISANO, il terzo alla
ditta PALMARES, entrambe di Roma; menzioni
d'onore sono state conseguite dall'ORTO di
CAGLIARI rappresentato dal proprio Direttore,
prof. GIANCARLO AVENA, e da altri docenti e
tecnici nonché dalla ditta F.lli GROSSI di Acilia
(Roma).
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LO stand della sezione Lazio dell'A.I.A.S al-
la mostra romana. In primo piano, da sini-
stra verso destra: Marisa Fiorenza Frachey,
Patrizia Nardi, Graziella Pasquini. In piedi:
Pasqualino Nicosia.

Uno stand è stato allestito anche dai soci
della sezione Lazio. In questo, oltre ad un Certo
numero di specie di Sedum e Sempervivum,
generi che costituivano il tema predominante
della manifestazione, facevano bella mostra di
sé cactacee, euforbiacee, asclepiadacee e lilia-
Cee, divise a seconda del loro luogo di origine.
Oltre alle piante succitate, che erano state mes-
se a disposizione dei Soci, nello Stand erano
esposti cartelli che illustravano con grafica ef-
ficace le principali regole da osservare per col-
tivare con successo le piante Succulente e una
serie di stupende gigantografie di piante grasse
in fiore. Presso lo stand i visitatori avevano
inoltre la possibilità, Oltre ad iscriversi
all'A.I.A.S. (sono State raccolte oltre 100 nuo-
ve iscrizioni), di acquistare cartoline illustrate
e libri riguardanti le piante grasse e di ottenere
materiale informativo e propagandistico.

Nel pomeriggio, per tutta la durata della mo-
stra, venivano proiettate diverse Serie di diapo-
sitive e sono state tenute chiacchierate rivolte
ai principianti al fine di contribuire a risolvere
alcuni problemi di coltivazione.

Nella giornata di sabato 6 Giugno, al matti-
no, è stata tenuta l'assemblea nazionale annua
dei soci dell'A.I.A.S. nel Corso della quale sono
state anche rinnovate le cariche sociali, ricon-
fermando nelle rispettive cariche il Presidente,
il Segretario Nazionale ed il Tesoriere. Al posto
del dimissionario dott. LUCIANO BATIAIA è stato

eletto alla carica di vicepresidente il dott. MAU-
RIZIO SAJEVA, a cui la sezione Lazio desidera
rivolgere il più caloroso augurio. I

Nel pomeriggio dello Stesso sabato il prof.
ZONNEVELD (Amsterdam, Olanda) ha tenuto
una conferenza, riccamente illustrata da
splendide diapositive, sui generi Sempervi-
vum e Jovibarba; a questa è seguita una Confe-
renza del neoeletto vicepresidente dott. SAJEVA
sul termine di succulenza nel mondo vegetale.
Il pomeriggio si è Concluso con una ricchissi-
ma e Splendida proiezione commentata di dia-
positive riprese dai coniugi DONI di Firenze
durante uI1 loro viaggio attraverso le zone
desertiche del Cile.

La manifestazione si è Conclusa la domenica
pomeriggio con una seconda conferenza del
prof. ZONNEVELD, anche questa riccamente il-
lustrata da numerosissime e stupende diaposi-
tive. '

Al termine di questo resoconto sulla mostra,
il comitato organizzatore della stessa, compo-
sto da PAOLO D'ANNIBALE, COSTANZA D'ERCO-
LE, MARISA FIORENZA FRACHEY, ARTURO GUIDO-
NI, PATRIZIA NARDI, PASOUALINO NICOSIA, MA-
RIA GIULIA ROSSI, MONICA REICHENSZTEIN,
GIANCARLO SLEITER e dal sottoscritto, desidera
esprimere, anche a nome di tutta la sezione
Lazio, i sentimenti della propria gratitudine al
Direttore dell'Orto Botanico di Roma, prof.
FRANCO BRUNO, alla gentilissima signora ENRI-
CA PANA (anCh'ella socia A.I.A.S.), al dott. L.
COLANGELI e al personale tutto dell'Orto Bota-
nico: senza di loro sarebbe stato impossibile
realizzare una manifestazione Così riuscita Co-
me questa. Un grazie di cuore va anche rivolto
alla Cassa di Risparmio di Roma per l'aiutO
finanziario e a tutti quei soci _ LUIGI CANE-
STRELLI, LUIGI CAPELLA, GIOVANNI CARELLI,
GIUSEPPE CECCHINI, ANNAMARIA CONTI, FLAVIO
FARINELLI, GIUSEPPE FRACHEY, DANIELE GIAR-
DA, GIOACCHINO LA VECCHIA, ALBERTO MARINO,
GRAZIELLA PASOUINI, PAOLO PETRILLI, ANTONIO
RAPACCINI, NELLY SAEATINI, STEFANO SOLLI,
MARIA TERESA TADDEI, FAUSTO TAVELLA, IGNA-
ZIO USBERGO, GIORGIO VARESE, MAURIZIO VIN-
CENZONI e, Ovviamente, al Segretario GIUSEPPE
MALOSPIRITI _ che con il loro fattivo impegno
nel Corso dei dieci giorni della mostra hanno
dato un contributo importante e prezioso alla
sua riuscita.

Vorrei infine pregare fin d'ora vivaisti e ditte
che trattano piante grasse e quanto le concer-
ne-(libri, vasi, concimi, serre, ecc.) che deside-
rassero partecipare alla prossima edizione
(prevista per la metà del Maggio 1988) della
mostra-mercato «LE PIANTE GRASSE
ALL'ORTO BOTANICO DI ROMA» di segnala-
re Sin da ora il proprio interesse alla segreteria
regionale del Lazio.

RAIMONDO LOMBARDAZZI
Tesoriere della Sezione Lazio
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Uno sguardo nelle bacheche allestite dai soci all'interno dello stand A.I.A.S. Lazio. Le foto sono
di Diego Dionisio.

La sezione locale del Lazio conta attualmen-
te 300 inscritti (al 31 Dicembre 1986 gli stessi
erano 209). Se si escludono i mesi di Gennaio e
Maggio, i soci della Sezione, che, purtroppo,
sono ancora prevalentemente concentrati nel-
l'area romana, si sono incontrati tutti i mesi,
da Ottobre a Giugno. Le attività proposte sono
consistite in riunioni dedicate a problemi di
coltivazione, al modo di impostare una colle-
zione e allo scambio di piante e in proiezioni di
diapositive e di video cassette. La partecipazio-
ne a queste attività, pur non essendo del tutto
soddisfacente, coinvolgeva pur sempre una
cinquantina di soci in media. Le attività del-
l'annO sociale si sono concluse con la mostra di
cui viene riferito in altra parte.

Il programma dell'anno sociale 1987-88 pre-
vede riunioni mensili da tenere presso l'aula
dell'Orto Botanico di Roma, che saranno dedi-
cate in prevalenza alla illustrazione di tecniche
`Culturali. La prima di queste avrà luogo in
Ottobre, mentre la riunione' di Novembre sarà
dedicata in parte al rinnovo delle cariche Socia-
li (segretario, tesoriere, responsabili provincia-
li). Si invitano pertanto tutti i Soci che ne aves-
sero la possibilità di Segnalare la propria dispo-
nibilità a presentarsi candidati per ricoprire i
suddetti incarichi. Si prevede anche l'organiz-
zazione di una visita all'Orto Botanico di Na-
poli e di mostre itineranti per far conoscere la

' 1

nostra associazione nelle altre provincie del
Lazio. Il programma dettagliato delle attività
con gli orari sarà reso noto ai soci mediante
lettera circolare.

H Segretario GIUSEPPE MALOSPIRITI

Lombardia

La sezione conta attualmente 130 inscritti. I
rinnovi Sono, al momento, 103; di questi 91
hanno versato la quota regionale.

La scarsità di fondi (in cassa si trovano L.
122.029) limita un po' le attività della sezione.
Tuttavia, almeno finora, isoci lombardi hanno
avuto, ogni mese O quasi, un'occasione d'in-
contro.

In Dicembre e Febbraio sono state tenute
riunioni a Milano: si è parlato di tecniche di
riproduzione. I nostri esperti, l'ing. BENZONI
ed lil dott. CONTI, hanno esaurientemente spie-
gato come seminare ed innestare. E stato an-
che allestito un mercatino, sono stati distribui-
ti semi messi a disposizione dai soci e sono
state proiettate diapositive.

In Marzo è stata organizzata una visita al
vivaio CREVENNA di Bergamo.

In Aprile, il nostro socio, dott. G.B'. LEONAR-
DI, ha tenuto una conferenza.presso la sede del
Circolo Culturale del CREDITO ITALIANO. Il



dott. LEONARDI ha spiegato, con l'aiuto di dia-
positive e di materiale «vivo›› come sia possibile
farsi una stupenda collezione anche su di un
piccolo balcone in città.

Lo scorso 16 Maggio ha avuto luogo una
visita alla COLLEZIONE MUNICIPALE DI
ZURIGO e a due vivai della zona.

Il 21 Giugno la nostra sezione ha partecipa-
to, come è ormai consuetudine, al concorso
«LA BANCARELLA FIORITA», organizzato
dal Gruppo Alpini di Vedano Olona (VA).

Per il mese di Agosto è previsto l'allestimen-
to di ma mostra, della durata di una settima-
na, in un grande centro turistico della Val Ma-
lenco.

Il Segretario MARIANGELA COSTANZO

Triveneto

Relazione presentata al IX Congresso
A.I.A.S. tenutosi a Roma il 6 Giugno u.s.

Premessa

Sono il Contabile della sezione, marito del
segretario Rosa TANI, che mi ha incaricato di
leggere queste righe.

Un cordiale saluto al presidente ROVIDA, al
segretario nazionale VERARDI, al tesoriere CO-
STANZO, al redattore di Piante Grasse SLEITER e
ai segretari e soci delle varie sezioni presenti e
assenti.

Un grazie particolare al segretario della se-
zione Lazio, MALOSPIRITI, per il lavoro svolto
per organizzare questo congresso.

Situazione numerica della Sezione

Al momento la situazione numerica è di 254
inscritti (lo scrso anno erano 145).

L'incremento, notevole, è dovuto principal-
mente alle numerose manifestazioni svolte,
che sono state sempre accompagnate da una
efficace propaganda attraverso manifesti, an-
nunci su giornali e alla radio, ecc.

Manifestazioni dell 'anno 1987

Continuando nella nostra attività, collauda-
ta ormai da anni, abbiamo organizzato le Se-
guenti manifestazioni: -
_ 12 Aprile 1987: a seguito di invito della Pro-
Loco, nell'antica piazza di Noale (VE), mostra
di piante grasse nell'ambito dell'VIII concorso
del geránio e di altre piante ornamentali.
_ 25 Aprile 1987: su invito della Pro-Loco di
Sacile mostra di piante grasse organizzata da
G. Tomè e G. Onofri; il ricavato è stato devolu-
to a favore dell'asSociazione di assistenza ai

minorati NOSTRA FAMIGLIA di S. Vito al Ta-
gliamento. I
_ Dal 25 Aprile al 3 Maggio 1987: presso il

museo Bellona di Montebelluna (TV) mostra di
piante grasse con pannelli didattici. È stata
visitata da numerose persone e da varie classi
delle scuole.
_ 9 e 10 Maggi.o 1987: su invito della Federa-
zione Coltivatori Diretti e della Pro-Loco, mo-
stra di piante grasse in un locale del comune di
Camposampiero (PD) nell'ambito della XV Fe-
sta della Fragola.
_ Dal 16 al 24 Maggio 1987: presso l'OrtO
Botanico di Padova, in una serra gentilmente
concessa, III mostra di piante grasse. Sono
stati utilizzati i pannelli didattici del ivIi_iseo
Bellona. È stata visitata da numerose perscuze
da molte scuole di Padova e provincia.
_ Dal 12 al 20 Settembre p.v., presso la Villa
Manfrin (Treviso), avarà luogo la V mostra di
piante grasse, che sarrà organizzata nel qua-
dro delle manifestazioni di TREVISO IN FIO-
RE.

Colgo l'OccaSione per ringraziare i numerosi
Soci della sezione che hanno validamente col-
laborato, volontariamente e senza alcun utile
personale, per l'ottima riuscita delle manife-
stazioni.

Broposta

Sono ormai troppe le persone che sono in
possesso della tessera della nostra associazio-
ne senza aver provveduto a versare la quota
annua dovuta. Ripresento, pertanto, la propo-
sta fatta lo scorso anno in occasione dell'VIII
Congresso tenuto a Bordighera.

Se 1'ASsemblea è d'accordO, tale proposta
potrà essere discussa e posta ai voti al punto
VARIE ED EVENTUALI dell'ordine del gior-
I10. -

Formulazione della proposta

L'AsSemblea dei Soci dell'A.I.A.S. ritiene ne-
cessaria la sostituzione totale delle attuali tes-
sere sociali (conservando, tuttavia, la prece-
dente numerazione per un doveroso riconosci-
mento ai Soci più anziani) O, con inizio dal
prossimo anno Sociale 1988, l'adOZione di un
bollino autoadesivo di convalida annuale da
applicare Sidla tessera al momento del paga-
mento della quota associativa.

Ringrazio per la cortese attenzione.
Ivo TANI

UNA MOSTRA
DI PIANTE GRASSE

Trecento piante, molte fiorite, alcune rare.
Dove? In mostra all'Orto Botanico di Padova



dal 16 al 24 Maggio, a cura dei soci padovani.
I pannelli con bellissime fotografie e note

didascaliche, e gli eleganti supporti in metallo
e vetro, sono stati messi a disposizione dal
museo civico Bellona di Montebelluna.

Le piante, ovviamente, erano di proprietà
dei soci.

Purtroppo, il tempo piovoso ha concesso
soltanto qualche ora di sole ; comunque i visita-
tori sono stati abbastanza numerosi.

Specifico l'interesse dimostrato da tutti: si
entra infatti in un orto botanico con un minimo
di cognizioni in materia. '

«Ma questa pianta ce l'ho anch'io!›› _ si è
sentito dire _ «è un Echinocactus grus0nii.'››,
oppure: «Queste sono Mammillarie, le mie pe-
rò non fioriscono. Come mai?››.

Non sono -mancate domande più specifiche,
riguardanti i criteri di coltivazione, la migliore
esposizione, i terricci e fertilizzanti piiù indica-
ti, le parassitosi. Gli organizzatori sono perciò
stati impegnati in un «tour de force›› non indif-
ferente per soddisfare l'interesse di ognuno.

Ma la nota che ha caratterizzato maggior-
mente questa mostra (sono stati acquisiti 6
nuovi soci) è stata la presenza di numerose
scolaresche guidate dai rispettivi insegnanti:
una mostra dal tono prevalentemente didatti-
co, quindi.

A spiegare ai ragazzi il mondo delle succu-
lente erano preposti i soci ROSSONI e DOLFIN. Si
procedeva così: in una saletta a fianco della
serra in cui erano esposte le piante, venivano
illustrati, in termini, ovviamente, riassuntivi,
l'evoluzione delle succulente, il habitat, le ca-
ratteristiche riproduttive, il mimetismo. Si
passava poi a visitare la mostra, dove i giovani
potevano verificare, osservando le piante,
quanto loro esposto nelle note introduttive.

Un grazie di cuore alla Direzione dell'Orto
Botanico che ha messo a disposizione dei soci
organizzatori un ambiente altamente qualifi-
cato.

G1AN1=RANco DOLFIN
Via Celtica 4, I-30030 CI-IIRIGNAGO (VE)

Piemonte - Val D'Aosta

Il giorno 4 aprile 1987, alle ore 15,si riuni-
sce, in un'aula messa gentilmente a disposizio-
ne dal Direttore dell'Orto Botanico di Torino,
l'assemblea dei Soci AIAS del Piemonte.

Sono presenti circa 30 iscritti, il Sig. GENTILE
è assente giustificato, i Sigg. -Grasso e BoNAc1-
NA delegano a rappresentarli il segretario NA-
VA-CoRs1, i Sigg. TESTANERA e NICOLA delegano
il Sig. ZERBINI.

La riunione si apre con una presentazione
del segretario NAVA-CORSI, il quale ringrazia il
Direttore dell'Orto Botanico prof. SCANNERINI
e il Curatore della serra dott. COLEITO per la

disponibilità e la squisita gentilezza. Viene su-
bito ricordato ai soci l'appuntamento, fissato
per il 6 Giugno, a Roma, dove si terrà l'assem-
blea nazionale annuale: il segretario invita i
soci ad intervenire numerosi per dimostrare
l'interesse e la «crescita» della sezione piemon-
tese. Si passa poi a discutere dei problemi loca-
li. NAVA-CORSI fa presente la necessità di crea-
re, per ogni provincia un responsabile, che
possa, nell'ambito appunto della sua provin-
cia, accogliere più da vicino le esigenze dei soci
per poi trasmetterle al segretario regionale che
fungerà da coordinatore e potrà meglio accon-
tentare tutti gli iscritti. Per la provincia di Cu-
neo si offre il Sig. ZERBINI, per quella di Ales-
sandria il Sig. ALLEGRO, per la provincia di Asti
la Sig.ra PRETE, per quella di Torino la Sig.ra
BORIO e il Sig. BRUATTO. Per la provincia di
Novara è presente solo il socio FORNI, il quale,
non avendo il tempo necessario da dedicare a
questa attività, si offre di cercare la persona
che possa svolgere tale funzione. Per la provin-
cia di Vercelli non c'è nessuno disponibile. Ter-
minata questa procedura organizzativa si pas-
sa a discutere intorno al problema del rinnovo
dell'iscrizione e della quota locale. Nava-Corsi
ritiene che siano possibili due soluzioni: l'invio
di L. 15.000 a Bari, presso la segreteria nazio-
nale, e di L. 5.000, come quota della sezione,
direttamente ad un tesoriere locale; oppure
l'elezione di un tesoriere, al quale inviare L.
20.000, che provvederà a mandare L. 15.000 a
Bari e L. 5.000 al segretario regionale. Si deci-
de di adottare la prima soluzione.

Si passa poi a discutere delle attività che
possono essere organizzate dalla sezione. Un
socio propone di dedicare un incontro alla
proiezione di diapositive, un altro di organiz-
zare una gita presso il vivaio della Sig.ra Pey-
ron. Si decide di organizzare, alle ore 15 di
domenica 10 Maggio, un incontro con il Cura-
tore della Serra dott. COLETTO, il quale parlerà
della sua esperienza di botanico; il suo inter-
vento sarà seguito da una proiezione di diapo-
sitive del socio NOVELLI.

ZERBINI prende poi la parolaper far presente
che la socia NICOLA, presente per delega, pro-
pone di fare un piccolo referendum tra gli i-
scritti per conoscere i metodi di coltivazione
più usati, qali piante coltivano, le eventuali
preferenze o specializzazioni. Interviene nuo-
vamente NAVA-CORSI per ricordare la possibili-
tà, per i soci, di avere uno sconto sul libro
scrittodal Prof. LODI, Edizione Edagricole. Il
segretario chiede poi se qualcuno può propor-
re qualche nome da indicare in sede di assem-
blea nazionale, per la carica di vicepresidente
dell'AIAS; i soci propongono la Sig.ra BIAN-
CHERI. L'assemblea si conclude con la richiesta
di concessione della sala, per eventuali altre
riunioni periodiche, che si dovrebbero tenere
complessivamente circa tre volte l'anno. Il



dott. COLETTO assicura che non ci dovrebbero
essere problemi e rinnova la sua disponibilità.
NAVA-CORSI saluta gli intervenuti e ricorda
l'appuntamento per il 10 Maggio. '

Il giorno 10 Maggio 1987, alle ore 15, in
un'aula dell'Orto Botanico di Torino messa
gentilmente a disposizione dal direttore, prof.
SCANNERINI, si sono riuniti i soci AIAS della
sezione Piemonte per partecipare ad un incon-
tro con il dott. COLETTO, 1° curatore della ser-
ra. Si è trattato di un incontro informale, in cui
il sopracitato dottore ha parlato della sua im-
portante esperienza di botanico, dei suoi tenta-
tivi, dei suoi successi. I soci hanno così avuto
modo di rivolgergli numerose domande, chia-
rire alcuni dubbi, conoscere alcune tecniche
magari non troppo usate. Al termine dell'ami-
chevole chiacchierata, non potendo aver luo-
go la proiezione di diapositive per la soprag-
giunta impossibilità del socio NOVELLI di parte-
cipare all'incontro, il dott. COLETTO ha invitato
i soci a visitare l'Orto, invito accolto con entu-
siasmo. Erano presenti all'incontro 19 soci,
come da elenco allegato al presente verbale.

Il Segretario STE1=ANo NAVA-CoRs1

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comunicazioni con la redazione

Nelle comunicazioni con la redazione, qua-
lora desideriate ricevere una risposta, siete
pregati di allegare alla lettera una busta già
affrancata e munita del vostro indirizzo.

1

Archivio fotografico

Sia per corredare gli articoli inviati alla reda-
zione, sia per costituire un archivio fotografico
indispensabile per la regolare pubblicazione
della rivista, vi preghiamo di inviarci fotografie
delle vostre piante. Sono ugualmente gradite
fotografie in bianco e nero, a colori (in questo
caso le piante devono risaltare molto bene sul-
lo sfondo) e diapositive (in b.n. o a colori). Sul
retro della fotografia, o allegate alla diapositi-
va, vanno riportate tutte le notizie utili, com-
preso il nome del proprietario della pianta e
quello del1'autore della foto. Sarebbe anche
utile che sulla fotografia comparisse un ele-
mento idoneo a far apprezzare le dimensioni
della pianta (in sua assenza indicarle) e che
venissero anche indicate la provenienza della
pianta e la sua età (almezio presunta).

Ricordate che normalmente non è consenti-
ta la pubblicazione di fotografie eseguite in
Orti Botanici o di piante appartenenti a colle-
zioni pubblicate o private, a meno di esplicita

autorizzazione, che deve essere allegata alla
fotografia.

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

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, 'ci aiuta a coprire le spese ed èi inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di piante, semi, arti-
coli per giardinaggio, fertilizzanti, antiparassi-
tari o altri prodotti da loro desiderati. La reda-
zione rivolge pertanto un caldo invito a tutti
coloro, che fossero in grado di procurare inser-
zioni pubblicitarie, di mettersi in contatto, per
informazioni concernenti i prezzi, peraltro
modicissimi, e per i necessari accordi, con il
socio PASQUALINO NICOSIA, Viale Libia, 76
- 00199 Roma.

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

Istruzioni per gli autori di articoli

Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregatidi mandare, per quan-
to possibile, dattiloscritti composti su una sola
facciata con spaziatura due, lasciando a destra
e a sinistra un margine di almeno 2 cm. Dato
che la preparazione degli articoli per la stampa
(editing) avviene in sede redazionale, si prega
di evitare l'uso di lettere tutte maiuscole e di
sottolineature e di indicare invece chiaramen-
te titoli, sottotitoli e capoversi e la posizione
approssimativa di tabelle e figure. Particolari
esigenze per la stampa debbono essere segna-
late su un foglio a parte. In caso di dubbio
attenersi allo stile e al formato degli articoli
correntemente pubblicati sulla rivista. Tenuto
conto che la rivista ha una certa diffusione
al1'estero, chi lo desidera può corredare il suo
scritto da un sommario non troppo stringato in
inglese, tedesco, francese o spagnuolo.

Gli articoli e il materiale iconografico di cor-
redo (quest'ultimo viene restituito salvo desi-
derio contrario dell'autore) vanno inviati o alla
redazione o ad uno dei membri del comitato di
redazione. La pubblicazione degli articoli è co-
munque subordinata al parere favorevole del
comitato di redazione.

xv



Servizio arretrati

Il servizio arretrati del nostro giornale è affi-
dato ad ADELE MANNARINO CORRADI,
Largo Solera 7, I-00 I'99 ROMA.

Sono disponibili in buon numero ivolumi 5 e
6 della rivista, al prezzo complessivo di L.
15.000. Al prezzo di L. 12.000 sono ancora
disponibili DIECI copie del volume 3/1983. Ai
suddetti importi, da versare mediante vaglia
postale intestato ad Adele MANNARINO indican-
do chiaramente la causale del versamento ed il
proprio recapito, vanno aggiunte L. 2.000 per
coprire le spese postali.

Indice volumi 1-5 della rivista

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

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

Piccoli annunci

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

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

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

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

Assistenza ai soci

Essa è curata dal Segretario Nazionale
(Chiara VERARDI, Prolungamento Vico III,
Corso Umberto 22, 70050 S. SPIRITO BA),
che è lieto di mettersi a disposizione per risol-

vere qualunque problema connesso con l'ap-
partenenza all'A.I.A.S. e, in particolare, con
quelli riguardanti la regolare ricezione della
rivista.

Al fine di assicurare fimzionalità alla distri-
buzione della rivista, i soci che cambiano indi-
rizzo sono pregati di comunicare tempestiva-
mente la variazione: troppo spesso vengono
restituiti giornali spediti a soci, che hanno
cambiato domicilio senza renderlo noto.

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

Informazioni _

Il servizio è curato dal socio Pasquale
RUOCCO, Via. G. Cosenza 236/A, 80035 CA-
STELLAMARE DI STABIA NA.

É possibile chiedere, rispettando le ben note
regole (allegare busta affrancata e indirizzata)
informazioni su libri e riviste concernenti il
mondo delle piante succulenti, aiuto nella i-
dentificazione di piante, consigli sulla coltiva-
zione, illustrazione di tecniche culturali, repe-
ribilità di piante, indirizzi di collezionisti, repe-
ribilità di cataloghi, ecc.

Faremo il possibile per rispondere celermen-
te ed esaurientemente ai vostri quesiti, anche
se in certi periodi potranno verificarsi dei ritar-
di, per i qual vi chiediamo scusa fin d'ora. Vi
preghiamo, tuttavia, di non rivolgere alla reda-
zione domande, la risposta alle quali potrebbe
costituire pubblicità redazionale gratuita a fa-
vore di qualche ditta o vivaio o prodotto. Colo-
ro che avessero interesse a far conoscere sé ola
propria produzione ai soci dell'A.I.A.S. posso-
no, con una modicissima spesa, usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Documentazione

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

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sarà presentato sulla rivista un conci-
so sommario degli argomenti principali tratta-
ti. I soci che fossero interessati alla lettura di
qualcuno degli articoli pubblicati possono
chiedere in prestito _ per un periodo di tempo
non superiore a 30 giorni _ il fascicolo. Per
conoscere le condizioni e le modalità del pre-
stito i soci possono rivolgersi, rispettando le
ben note regole, ad Arturo GUIDONI, Via So-
relle Marchisio 13, 0.0168 Roma.



Diateca

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

Ogni diapositiva sarà corredata da una sche-
da illustrativa dell'esemplare raffigurato.

Nel frattempo, tuttii soci in possesso di dop-
pioni di .diapositive sono invitati a volerle con-
ferire al responsabile del servizio. Si pregano
anche i soci in possesso di diapositive di sogget-
ti interessanti di voler prendere in considera-
zione la possibilità di duplicarle.

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

Le diapositive debbono soddisfare ai seguen-
ti requisiti:

i) formato 24 >< 36 mm e montate su telaiet-
120;_

ii) buona «leggibilità» (chiare, non sfuocate,
con fiori);

iii) correttamente nomenclate (le piante do-
vranno essere sicuramente identificate);

iv) provviste del nome del fotografo e di
quello del proprietario della pianta foto-
grafata (se del caso); questi dati saranno
riportati sulla scheda.

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

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

Finora sono pervenute solo una decina di
diapositive, donate da un socio svizzero. E ov-
vio che è necessaria la fattiva collaborazione
del maggior numero possibile di soci, se si vuo-
le che il nuovo servizio funzioni.

PICCOLI ANNUNCI
Scambio talee in eccesso di «altre›› succu-

lente (asclepiadacee, crassulacee) con altre ta-
lee (asclepiadacee, cactacee, liliacee e mesem-
briantemacee. Per maggiori dettagli e per ac-
cordi scrivere a MARIAGRAZIA MARCIANO,
VIA VITRUVIO, I TRAVERSA COLAGROSSO
6, 04023 FORMIA, LT.

LA POSTA DEI LETTORI

Spett. Redazione,
Innanzitutto desidero salutarvi e congratular-
mi con voi della redazione per il buon lavoro
che state svolgendo nella rivista dell'associa-
zione.

Sono inscritto all'AIAS con tessera N. 224 e
ho seguito quindi la positiva evoluzione della
rivista verso un livello sempre più apprezzabile
e sofisticato; ora però, una volta attirato l'inte-
resse attorno ad alcune questioni, ho la sensa-
zione che la rivista non dia la possibilità a quelli
che, come me, dispongono di tempo, mezzi e
conoscenze modesti, di approfondire argo-
menti accedendo alla letteratura specializzata.

Personalmente acquisto qualche testo dalla
«Whitestone Gardens» inglese (non vi dico che
giri per sapere che esisteva) che non è proprio
un'impresa di beneficienza e si fa quindi paga-
re profumatamente ma ricordo che a suo tem-
ppo la rivista belga «CACTUS›› offriva periodi-
camente uno stock di libri e prezzi controllati e
non credo ci rimettesse: non sarebbe possibile
per noi attivare un tale servizio?

Io non so a quali difficoltà si andrebbe incon-
tro ma se questo non fosse possibile inviterei
ad indicare per lo meno dei percorsi conve-
nienti da fare per procurarsi tali pubblicazioni.

Colgo l'occasione per porre anche la que-
stione della difficoltà, che presumo incontrino
molti altri soci, nel reperire materiali per la
coltivazione delle piante (soprattutto dei de-
centi vasi quadri in plastica). Pur restando la
questione della indiretta pubblicità che` si fa-
rebbe alle ditte, l'informazione rispetto a quel-
lo che offre il mercato rimane un problema.

Sinceri saluti.
FIN Franco

Via Sostegno Basso ll
30020 MEOLO (Vero-

na)

P.S. Sto cercando disperatamente «The Mam-
millaria Handbook» di Craig, anche di
seconda mano: vorrei sapere se voi mi
potete aiutare a scovarne una copia. Gra-
zie.

Dai Reali Giardini Botanici di Kew ricevia-
mo la seguente lettera. Fa piacere che, grazie
alla appassionata collaborazione di tanti soci,
la nostra rivista venga apprezzata da una cosi
prestigiosa istituzione.

Giancarlo Sleiter 25 March 1987
Piante Grasse
Via Monte Tomatico 16
I-00 14 1 Roma
ITALY



Dear Sir

Thank you for sending us a copy of 'Piante
Grasse' K
V 6, No 4, 1986.

We are placing an order through our sub-
scription agents
to commence with Vol 7, 1987.

Yours faithfully
John Flanagan
Deputy Librarian

Caro Pasqualino Nicosia,
sono un nuovo socio (tessera 1709, 1986).

Sono anche un appassionato collezionista, che
è diventato coltivatore ed ora ho una discreta
aziendina, sia dipiante in vaso, sia di piante <<a
strappo››. Ho piante di molte varietà e, dato
che le ho coltivate con passione, sono anche
particolarmente belle. Penso, pertanto, di po-
ter soddisfare molti collezionisti ed amatori e,
naturalmente, anche me stesso.

Purtroppo però non sono ancora molto co-
nosciuto ma sono confortato dal fatto che chi
mi è venuto a trovare è rimasto molto entusia-
sta. Per farla breve gradirei farmi conoscere da
«chi più se lo merita››, tramite la nostra rivista.

Ringrazio anticipatamente ed a presto

Palmero Floriano
Via Madonna della Ruota 66
18012 BORDIGHERA IM
Tel. 261 576

P.S. Una curiosità: la mia azienda è a due pas-
si dal luogo dove Walther Haage condus-
se i suoi esperimenti all'inizio di questo
Secolo.

UNA NOTIZIA

Si è costituita in Inghilterra una «H-A-
W ORTHIA SOCIETY››, che ha anche pubblicato
il primo numero (12 pagine) del suo bollettino.
La quota associativa annuale ammonta a 3
sterline da inviare, mediante vaglia internazio-
nale, al segretario della neonata associazione
ALLAN S. AKERS, Wades Barn Cottage,
Buckden near Skipton, North Yorkshire BD23
5]A. Il bollettino è quadrimestrale.

DALLE ALTRE RIVISTE

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (I),-I-20
(1987)

In copertina un ramo fiorito di Huerrzia guttata,
C.K. HORICH in un articolo della serie «Posta da

1 

Costa Rica» racconta della scoperta di una
Opzmtia probabilmente ancora non descritta,
che cresce sulle scogliere a precipizio che eo-
steggiano il Rio Grande. Se gli studi in corso
dovessero confermare questa ipotesi, ci si trove-
rebbe di fronte alla seconda specie di Opuntia
(la prima è Ofelatior) indigena del Costa Rica;
l'autore dubita che allo stato presente delle
conoscenze si possa stabilire se questa Optmtia è
correlata con quella raccolta da PITTIER in Costa
Rica e di cui BRITTON e ROSE affermano somigli
a O. triacarztha. In un secondo resoconto di
viaggio E. I~L«\UGG narra come sia riuscito a
ritrovare la località tipo di Parodia gibbulosa
Ritter; oltre ad una foto a colori di un esemplare
in fiore fornisce alcune indicazioni sulle condi-
zioni esistenti in habitat al fine di rendere meno
problematica la coltivazione, tutt'altro che sem-
plice, di questa stupenda Parodia. Su alcune sue
osservazioni in habitat riguardo alla variabilità
esistente all'interno di alcune popolazioni di
Echinocereus adustus (sin. E. radians) riferisce
G. PICHLER. G. FRITZ a sua volta pone alcuni
interrogativi riguardo alla identità di Turbini-
carpus roséiƒlorus, che fu descritto da BACKEBERG
sulla base di osservazioni eseguite su di un'uni-
ca pianta giovane coltivata nel vivaio Saint Pie
ad Asson (Francia) e conclude che potrebbe
trattarsi o di un ibrido oppure di un Gymnocac-
ius. Allo scopo di mettere in luce rapporti di
affinità o parentela fra diversi taxa e di proporre
un'ipotesi riguardo alla loro evoluzione filoge-
netica anche in rapporto alla loro presente
distribuzione geografica viene discussa da J .
LUTHY la serie Zephyranthoides del genere Mam-
niillaria Haw., sezione Hydrocßzylus K. Schum. A
questa serie descritta da E. KUHN e H. HOEMANN
appartengono tre gruppi di piante: il gruppo
attorno a M. zephyranthoides Scheidw. con la
varietà lzeidiae Luethy (basionimo: M. lzeidiae
Krainz), quello di M. gz,lelzo1-viaria Vl/erd. e quello
attorno a M . barbara che comprende M. wrightii
Eng., M. wrightii var. Wrightii fa. wrig/itii e fa.
Wolƒiz' Hunt, M. Wrig//ztii var. 1.i.›ilco.rii Toum. ex
K. Sch. (sin. M. meridiorosei Cast., Pierce &
Schw.), M. viridiƒlora (Br. & R.) Boed. (incl. M.
chavezei Cowp. e M _ orestera Benson), M. barbara
(incl. M . garessii Cowp., M . morricalii Cowp. e M .
santcìclarensis Cowp.). Dal confronto con le serie
Ancistracanthae e Lorzgiƒlorae appare evidente
che la serie Zephyranthoides è di tutte la più
primitiva. Concludono il fascicolo la diagnosi di
Rhipsalis occidenìalis Barthlott 8: Rauh, una
nuova specie con articoli appiattiti originaria
dell'Ecuador e del Perù e la notizia di un fiore «a
due piani» sviluppatosi su una Ma;-mifiillaria
longiƒlora.

Le schede di questo fascicolo illustrano Disco-
cactus estevesii L. Diers, Lobivia wirzteriana F.
Ritter, Matucarza haynei (Otto) Britton & Rose e
Stapeliant/fzus decàryi P. Choux.

(G. Sleiter)



Kakteen und ander Sukkulenten, 38 (2), 21-52
(1987)

In copertina il fiore della Lobivia peifztlandii. F.
STRIGL riporta la notizia della produzione di tre
(E) fiori (di cui uno normale e due mostruosi)
dalla medesima areola di un Cereus morzstrosus
alto poco più di 1 m. Echinocereus reichenbachii
(Terscheck) F .A. Haage e le sue varietà reiclzen-
bachii, armatus, ƒitchii, perbellus e bàileyi vengo-
no descritte, discusse, paragonate (tabella) e
illustrate (foto a colori) da N. BLUM. La prima
parte della revisione del genere Facheiroa Br. &
R. da parte di P.J. BRAUN ed E. EsTEvEs PEREIRA
riporta una diagnosi emendata del genere (Fa-
cheiroa Br. & R. emend. Braun & Esteves, sin.
Facheiroa Br. & R. 1920; Zehntrzerella Br. & R.
1920; Leocereus Br. & R., sensu Werd. 1933 pro
parte; Espostoa Br. & R. 1920, in Buxbaum 1959
pro parte), le diagnosi dei due sottogeneri
Facheiroa con il tipo Facheiroa `ulei (Guerke)
Werd. 1933 e Zehntnerella con il tipo Zehntrzerel-
la squarriulosa Br. & R., 1920, l'illustrazione dei
motivi per cui si è posto mano alla revisione e
un confronto fra le immagini riprese al micro-
scopio di alcune specie di Facheiroa. Una esau-
riente descrizione, accompaganta da fotografia
e disegni, del pochissimo noto Sedum mexica-
num Britton viene offerta da U. EGOLI. Utili
consigli basati sull'esperienza pluriennale di
molti appassionati, per coloro che dispongono
solo di un davanzale in casa o in ufficio vengono
forniti da W. HEYER; fra le piante che, con
alcune limitazioni, possono ssere tenute in tali
condizioni vengono indicate: Aporocactus, Boli-
vicereus, 'Cleistocactus strausii, Echinopsis,
Espostoa, Haageocereus, Hildewintera, Mamñiil-
lam centricirrha, M _ rhodaifztha, M . spinosissima,
M . 1-ifildii, Marginatocereus, Myriillocactus, Melo-
cactus, Neobwcbaumia polylopha, Opunzia (quel-
le nane; si eziolano facilmente), Rhodocactus
bleo, Selenicereus, Setiechinopsis mimbilis, We-
berbauerocereus, Aeonium, Agave, 'AZoe, Cafallu-
ma dummeri, molte Crassula, molte Ceropegia-,
Echeveria, tutte le Euphorbia, Gasteria, Ha-
worthia, Hoya, Huernia, Pachypodium, Sansevie-
ria, Stapelia. La diagnosi di una nuova varietà di
Marmfiiilíaria dixanthocentron (M. dzhcanthocen-
Iron Backbg. & Mottram var. rubrispina Vlfolf) il
cui habitat è costituito dalle rupi intorno a
Tecomavaca (Oaxaca, Messico) viene pubblica-
ta da R. WOLF. Il fascicolo si conclude con la
prima parte della revisione del genere Oroya Br.
& R. da parte di R. SLABA. Nelle schede di questo
fascicolo compaiono Gymnocalycizmz oenanzlie-
H/zum, Lobivia tiegeliana, Pediocactus lcrzowltorzii
e Rh ipsalis pilocarpa.

(G. Sleiter)

Der Frankfurter Kakteen-Freund, n. 2, 29-56
(1987)

In copertina Gyriznocalycium eurjåpleurum. M.
FIEDLER prende posizione contro i denigratori
dell'opera di coloro che, essendo morti, non si
possono più difendere dalle critiche rivolte loro.
W. STARKE riferisce su sviluppo e stabilizzazio-
ne di forme crestate e raccomanda di assegnare
ad ogni forma crestata un numero di clone al
fine di permettere l'identificazione (altrimenti
impossibile) della specie. Un breve guida agli
Orti Botanici dell'Inghilterra viene presentata
da J . APEL; sono menzionati: Great Dixter presso
Nordhiam, Bedgebury National Pinetum presso
Lamberhurst/Goudhurst, Sissinghurst Castle,
Sheffield Park, Vi/akehurst Palace (Ardingly,
Haywards Hearth, Sussex) una dipendenza di
Kew, Nymana presso Handcross, Sussex, Leo-
nardslee Gardens nel Sussex verso Brighton,
Exbury Gardens presso Beaulieu, 20 km a
sud-ovest di Southampton, Wisley Gardens del-
la Royal Horticultural Society a Wisley (parte
sud-occidnetale, di Londra), Windsor Great
Park, Kew Gardens, Cheslea Physic Garden nel
centro di Londra, Cambridge (Orto Botanico
dell'Università), St. Albans, il roseto della Royal
National Rose Society nella parte nord-occiden-
tale di Londra. Di U. TI-IIEMER-SACHSE continua
la serie antropologico-culturale dedicata al
Peyote. Conclude il fascicolo la riproduzione
della descrizione di J.G. ZUCCARINI delle cactee
presenti nell'orto botanico e nell'erbario reale
di Monaco di Baviera.

(G. Sleiter)

British Cactus & Succulent Journal, 4 (3), 56-87
(1986)

E.V\1. PUTNAM è l'autore di due brevi note
introduttive, illustrate da due pregevoli disegni,
su M«ar†zrñilla1'ia solisioides e Opurztia recorzdita.
Il Malawi, nazione dell'Africa centrale, che forse
pochi sospetterebbero patria di specie succulen-
te, si rivela invece ricco di queste piante. Lo
rivela in un articolo P.E. DOWNS che, dopo una
breve descrizione dedicata alla geografia, alla
climatologia e alla flora del paese, descrive le
specie succulente da lui individuate. Fra queste
molte specie di `Aloè`, alcune di Euphorbia (E.
griseola, E. cooperi), e altre succulente come
Adenium obesum e Huemia verekeri. “La verità
sul peyote" ci è riferita da P.A. WRIGLEY che
fornisce una gran quantità di informazioni
relative a questa pianta. Fra le altre si apprende
che gli alcaloidi prsenti in forte concentrazione
nelle piante di Lop/zophora (il peyote), si trovano
nelle medesime quantità in Epithelantha e Pele-
cyphora. In particolare Lopízophora tiiilliamsii
contiene 28 differenti tipi di alcaloidi. Nella
metà del XIX secolo si è diffusa una religione, il
Peyotismo, ora praticato da 200.000 indiani di



50 tribù a dispetto dei tentativi di rendere fuori
legge il consumo del Peyote. B.J.M. ZONNEVELD
ci illustra il metodo da lui seguito per ottenere
l'ibrido Sempervivum x 'alz'dae. La difficoltà
principale da eludere era quella di ottenere la
fioritura contemporanea delle specie originarie,
dato che S. wulƒenii fiorisce da 6 a 8 settimane
dopo S. grandiƒlorum. Una simpatica guida
all'identificazione degli- Aeorzium basata sulle
risposte a semplici domande e disegni di facile
interpretazione è proposta da R. STEPHENSON. J.
ARNOLD ci parla di Melocactus soffermandosi su
quelle specie reputate meno esigenti in coltiva-
zione, cioè quelle provenienti dal Brasile. J.
WILSON riferisce su un questionario proposto nel
1985 agli affiliati al BCSS. Risulta che i cactus
sono di gran lunga le succulente più apprezzate,
e fra questi i generi più di moda sono Manzni illa-
ria e Rebutia mentre fra le altre succulente
spiccano i generi Euphorbia e Echeveria. D.
PARKER propone un codice 'di comportamento
per la conservazione delle succulente soprattut-
to per le specie minacciate. Le Echeverie cresta-
te vengono illustrate da M. HUNTER anche in
relazione alla loro propagazione. F.M. MUSE e
W . TJADEN ci parlano in due brevi note di
Echinocereus russanthus e Sedum ebracteatum,
mentre C.H. WINTON riferisce sulla sua esperien-
za di coltivazione di succulente in serra fredda
riportando una lista di specie che hanno resisti-
to a più di una gelata. Gli ibridi >< Clzamaelobi-
via vengono illustrati da P. GOODSON che spiega
come ottenerli “in casa" e coltivarli corretta-
mente per riceverne molte soddisfazioni.

(A. Guidoni)

British Cactus & Succulent Joumal, 4 (4),
87-119(1986)

P.E. DOWNS prosegue l'illustrazione delle suc-
culente rintracciabili nel Malawi iniziata nello
scorso numero. Questa volta l'attenzione del-
l'autore si rivolge principalmente alle euforbia-
cee presenti con molte specie. Naturalmente il
genere Euphorbia è quello maggiormente rap-
presentato, ma anche molte specie di Mortade-
niarrz trovano un ambiente ideale soprattutto ad
altezze superiori ai 1000 metri. Dopo aver
individuato alcune specie di asclepiadacee, l'au-
tore accenna alla presenza di molte specie
appartenenti ai generi Crassula, Sansevieria e
Ceropegia. L'adattamento ad ambienti aridi
nelle Asclepiadacee è affrontato da J . OLLERTON
che evidenzia l'enorme differenziazione presen-
tato dalle specie di questa famiglia. Con questo
articolo l'autore si propone di descrivere come
le specie xerofite e succulente si adattano al-
l'ambiente naturale e di stimolare studi mono-
grafici più accurati.

J.M. ZONNEVELD questa volta ci parla di
Orostachys “Noordwijk" un ibrido fra O. ƒurusei
e O. aggregatus. La pianta ottenuta era così

simile a O. aggregatus (la pianta scelta come
produttrice dei semi) che l'autore stesso dubitò
che fosse realmente un ibrido. Solo all'epoca
della fioritura in Ottobre, gli fu possibile identi-
ficare senza dubbi la natura di ibrido della
pianta ottenuta. L'autore correda l'articolo con
una foto che mostra le tre piante insieme. Il
celebre ALFRED LAU ci riferisce sulla probabile
scoperta di una nuova specie di Neobuxbaumia
in Messico. Sorprende come una pianta che
raggiunge tali dimensioni possa essere sfuggita
ai botanici, ma questo può forse essere spiegato
dal fatto che l'habitat si trova in una remota
regione dello stato di Oaxaca ad altezze intorno
a 1500 metri con precipitazioni di circa 2300
mm all'anno dove prosperano piantagioni di
caffè. J.A. ARROWSMITH ci propone un enigma
vecchio di 300 anni: Aporocactus' ƒlagelliƒormis.
Tanti sono infatti gli anni che qeusta pianta,
oggi largamente diffusa in coltivazione, è nota.
In un testo del 1898 si trova una data, 1690, e un
luogo di origine, il Perù!!! Attualmente il luogo
di origine, sicuramente in Messico, non è noto,
mentre altre specie come A. conzattii e A.
Zeptophis sono state recentemente riscoperte in
natura. Che una specie di Echinopsis fosse una
delle più rare attualmente in coltivazione nessu-
no si sentirebbe di affermarlo, anche dopo la
lettura del breve articolo che propone F.M.
MUSE su E. melanopotamica. Si tratta di una
specie recentemente riscoperta in habitat da
PILTZ dopo che fu descritta per la prima volta da
SPEGAZZINI nel 1905 e che l'autore sospetta
essere una varietà meridionale di E. leacantha.
La resistenza al calore, o meglio al fuoco, delle
succulente è l'argomento affrontato da P.A.
THOMAS e P. GOODSON che espongono gli adatta-
menti escogitati da queste piante per superare
tali "emergenze". R. ZAHRA è favorevole al
mantenimento del genere Eriocactus e, senza
entrare in particolari tassonomici, ne illustra i
motivi in un breve articolo che conclude questo
numero del BCSJ .

(A. Guidoni)

British Cactus & Succulent Journal, 5 (1),-1-27
(1987)

Haworthia bruynisii fornisce lo spunto a D.
CUMMING per contestare la divisione proposta da
BAYER del genere Hawort/1 ia in tre sotto-gruppi:
Hawort/tia, Hexangulares, Robastipedzmculares.
Il criterio di BAYER, basato sulle caratteristiche
dei fiori, non sembra reggere alle osservazioni
dell'autore, che sottolinea come, in base a tale
classificazione, alcune forme della medesima
specie siano comprese in differenti sezioni. P.
HUGHES ci parla in un breve articolo illustrato
da un magnifico disegno, di Tarbinicarpas
schmiedickianus var. dickisoniae. Escobaria cu-
bensis è una specie endemica di una piccola
regione di Cuba caratterizzata da un microcli-



ma molto particolare che garantisce condizioni
pressoché uniformi durante tutto l'anno. Si
tratta di una specie a crescita molto lenta (in
natura una pianta di 7 cm può avere 50 anni)
che in coltivazione dà buoni risultati se innesta-
ta su Hylocereus andatus, come affermato da J.
TOLEDO. W. TJADEN si interroga sull'identità di
una pianta in suo possesso che si rivela essere
infine un ibrido fra Sedum ed Ec/fzeveria. J.
BETTELEY illustra brevemente le funzioni dei
principali elementi necessari alla crescita delle
succulente. M.B. BAYER si sofferma sulle varia-
zioni naturali e la distribuzione di alcune specie
del genere Haworthia, soffermandosi su H. ma-
calara. G. ROWLEY risponde a G. ARRov»s1v11TH
riguardo alla storia e areale di Aporocaclus
ƒlagelliƒormis. In particolare, l'autore spiega che
la specie è stata riscoperta in natura negli anni
60 nella Barranca di Metlizan in Messico. E.W.
PUTNAM è l'autore di due schede dedicate a
Euphorbia decaryi e E. obesa. Il genere Optmtia è
normalmente associato a specie di grosse di-
mensioni che richiedono molti anni per rag-
giungere lo stadio della fioritura. J . PILBEAM ci fa
però notare che esistono più specie di piccole
dimensioni, appartenenti per lo più al gruppo
dei Tephrocactus, che non seguono questa rego-
la. A sostegno della sua tesi l'autore correda
l'articolo con alcune foto di piccoli esemplari in
fiore di O. microdasys varfalbata, O. picardoi, O.
subterranea, O. 'clavarioides e O. microdasys.
L'attenzione di J .M. ZONNEVELD è questa rivolta
a >< graptophytum «Anita ››, ibrido fra Pachyphy-
tum oviƒerum e Graptopetalum ƒiliƒerzmi. La
pianta ha la particolarità di avere le foglie
glauche, caratteristica dovuta ad un carattere
recessivo, che in questo caso viene sorprenden-
temente mantenuto. D. SPEIRS pone l'accento
sullo scarso interesse che sembra suscitare il
genere 'Aloe' a giudicare dalla scarsezza di dati a
disposizione sulle singole specie. Per questo
motivo invita chiunque ne sia in possesso a
pubblicarli sulle pagine del giornale. La resi-
stenza delle succulente alle fiamme non è forse
la caratteristica più nota di questo tipo di
piante, ma è senza dubbio una delle più interes-
santi. A questo proposito F. e B. REAY espongono
la loro esperienza maturata nella loro proprietà
posta nelle vicinanze di Adelaide, in Australia, a
causa di un incendio sviluppatosi nel Gennaio
1985. Le conseguenze, apparentemente gravi, si
rivelarono ben presto lievi, nonostante che
l'altezza delle fiamme avesse raggiunto e forse
superato il mezzo metro. A

(A. Guidoni)

British Cactus & Succulent Journal, 5 (2), 28-55
(1987) ` '

Ancora Lophop/flora e i suoi effetti dovuti agli
alcaloidi presenti nel suo fusto, sono i protago-
nisti di un articolo di M. BAYLISS, che prende lo

spunto da un precedente scritto apparso nel
giornale nel Settembre 1986. Questa volta il
taglio dell'articolo è decisamente tecnico, sia
nella parte riguardante la natura chimica delle
sostanze in questione, sia in quella dedicata agli
aspetti legali legati al consumo della pianta. La
coltivazione della Crassula barklyi è consigliata
da C. RODGERSON che ne apprezza soprattutto il
bizzarro portamento. J. PILBEAM questa volta ci
parla di Coryphantha, un genere molto apprez-
zato per la facilità di coltivazione, la relativa
rusticità (a volte molto elevata) e la meraviglio-
sa fioritura. Cinque foto in b/n illustrano l'ar-ti-
colo con altrettanti esemplari di C. borwigii, C.
calipensis, C. macromeris, Cfelephantidens, C.
georgii. J. MULLARD continua. ad esporre i criteri
che dovrebbero essere seguiti per iniziare una
collezione. Questa volta la sua attenzione è
principalmente rivolta alla composizione ideale
del terreno. C. RODGERSON Illustra un-riuscito
tentativo di propagare Arzacampseros 'alstonii
tramite semina. La coltivazione dei Conophy-
tum non è fra le più agevoli principalmente a
causa della estrema sensibilità di tutte le specie
agli eccessi di acqua. Per chi vuole saperne di
più l'articolo di T. SMALE è fonte di una notevole
massa di informazioni riguardanti la loro col-ti-
vazione anche in rapporto agli habitat di prove-
nienza. Didierea tfollii non è una specie comune
in coltivazione, ma J . SMEATON ne propone
addirittura un esemplare fiorito in vaso. La
pianta in questione fornisce lo spunto all'autore
per esporre le sue interessanti osservazioni
riguardanti ben 12 anni di coltivazione. L.
BUSTARD ci parla delle proprie impressioni
maturate durante la visita delle collezioni di
Francoforte e di Zurigo. Una nota storica dedi-
cata a Sc'/ilumbergera truncata è esposta da W.
TJADEN che rivela molti particolari legati alla
nebulosa origine di questa, per altro attraente,
specie. M. STANSBIE e S. BARKER-FRICKER ci
propongono rispettivamente, in due brevi note,
Maug/ianfiella luckoƒƒii e Peäilanthus macrocar-
pus fornendo descrizioni e note colturali. P.
NANCE, In relazione alla rusticità delle succulen-
te, pubblica una lista di specie ritenute, in base
alla propria esperienza, resistenti al freddo. La
lista integra quella precedentemente proposta
nel Dicembre 1985 da BURR.

(A. Guidoni)

Cactus & Succulent Journal, 58 (2), 45-92 (1986)

JOHN PILBEAM spezza una lancia in favore di
quelle mammillarie ritenute troppo comuni dai
collezionisti e da questi lasciate languire per
anni quando gli orizzonti della collezione co-
minciano a comprendere le cosiddette “rarità”.
A tal proposito l'autore cita 4 specie, illustrate
da altrettante foto in b/n, che possono fornire
molte soddisfazioni: M. obcoríella, M. wirzterae,
M. nana, M. spinosissima. Graptopeìalum para-



_í_._._,_í-_

guayense, una specie molto diffusa in coltivazio-
ne, pur essendo nota dal lontano 1904, ha strane
origini. Infatti, come riferiscono M. KIMNACH e
R. MORAN, non è stata collezionata in natura,
ma ottenuta da una semina da FRANK WEINBERG.
Originariamente nota sotto i nomi non validi di
Ec/ieveria weinbergii e E. arizonica la specie non
fu correttamente battezzata fino al 1914, quan-
do N. E. BROWN, credendola proveniente dal
Paraguay, la chiamò Cotyledon paraguayerzse. In
seguito fu spostata nei generi Sedum e Byrnesia,
mantenendo origini sconosciute. La località di
origine fu scoperta dall'onnipresente A. LAU , che
ne collezionò una variante in Messico, descritta
come subsp. berrialense, caratterizzata da foglie
più piccole e giallastre. R. C. SCHIFFERDECRER
dedica un breve articolo a Opurztia macrorhiza
evidenziandone la principale caratteristica: il
poderoso fittone. R. FoRsTER e C. GLASS prose-
guono la pubblicazione del diario di una delle
loro numerose spedizioni in Messico effettuata
nell'Aprile-Maggio 1970. K. D. I-IEIL e S. BRACK
riportano una interessante lista dei cactus rin-
tracciabili nel “WHITE SANDS 'NATIONAL
MONUMENT" nel NEW MEXICO fornendo
inoltre dati sul habitat. L'angolo dedicato ai
principianti questa volta parla di Eaphorbia
decaryz', E. heteroc/fzroma, Mamniillaria wagneria-
na var. torfulispina, Senecio scaposus var.
cat-zlescens.

(A. Guidoni)

Cactus & Succulent Journal, 58 (4), 142-188
(1986)

W. RAUH dedica un articolo ad una nuova
specie proveniente dal Madagascar: Eaphorbia
parvicyathophora. Ci troviamo questa volta di
fronte ad una pianta di modeste dimensioni,
lunga circa 15 cm, dal portamento semi-
prostrato, con rosette terminali e foglie decidue.
Una caratteristica peculiare della specie su cui
l'autore pone particolare enfasi, è costituita
dalla presenza di tuberi distribuiti casualmente
lungo le radici. Tali tuberi sono in grado di
produrre altri fusti vegetativi. Yosemitia graciel-
la è un pericoloso parassita che minaccia molte
colonie di Sclerocacíus polyancistrus in habitat.
Inizialmente l'attacco è difficilmente rilevabile,
in quanto il male si sviluppa all'interno della
pianta lasciano apparentemente intatto l'ester-
no. Un'altra caratteristica del parassita è che la
pianta, una volta attaccata, non ha possibilità
di scampo. M. S. DONNELL dopo una lunga
ricerca che gli ha permesso la non facile identi-fi-
cazione del parassita, che, fra gli altri organismi
attacca anche Echirzocereus trìglochidiatus, E.
viridiƒloms e Coryp/fzarzt//za aggregata, propone un
antidoto da lui stesso sperimentato con successo
per difendere le colonie minacciate. Nel loro
lungo viaggio nei parchi dell'ovest, K. D. HEIL e
S. BRACK questa volta toccano il “GUADALUPE

 ..-

MOUNTAINS NATIONAL PARK”. Oltre ad una
descrizione del parco da un punto di vista
geologico e naturistico, l'indagine degli autori si
sofferma sui cactus rintracciabile nell'area. Fra
questi individuano una nuova specie, Escobaria
guadalupensis, strettamente collegata con E.
sneedii e E. Zeeii i cui areali però, seppur vicini,
non sembrano sovrapporsi.

(A. Guidoni)

Cactus & Succulent Journal, 58 (5), 189-236
(1986)

Spine e finestre forniscono lo spunto a C.
GLASS e D. DUNHILL per descrivere un buon
numero di piante. Le spine sono l'elemento
conduttore delle descrizioni dei Cactus, con
l'unica eccezione rappresentata da Euphorbia
semper/lorens, e le finestre come luogo ideale per
la coltivazione delle Haworthia. Il piatto forte
dell'articolo sono le 20 foto che, seppure in b/n,
sono di ottima qualità. HARRY HALL è il protago-
nista di un altro articolo di G. ROWLEY che,
attraverso una serie di lettere dell'illustre bota-
nico, ne traccia un profilo umano e ne evidenzia
l'immenso contributo fornito per la conoscenza
delle succulente. R. D. WORTHINGTON espone
alcune osservazioni sulla fioritura dei cactus
nella regione di EL PASO, TEXAS. L'articolo è
corredato da molte schede relative alle specie
osservate e da alcune foto a colori raffiguranti
Coryphantha vivipara, C. sneedii e Mamrñillaria
lasiacantha. E. MADDOX ci parla di Horrialoee-
pliala texensis. Si tratta di una delle specie
maggiormente diffuse in Texas, dove è rintrac-
ciabile-sotto parecchi “nomignoli" impostigli
dalla fantasia popolare. La sua diffusione è però
anche il princiapale motivo della spietata cac-
cia di cui è oggetto da parte dei coltivatori che
la considerano alla stregua di una erbaccia
infestante e fastidiosa. Fra le numerose informa-
zioni contenute nell'articolo c'è quella relativa
ad una rara forma a fiori bianchi sconosciuta in
coltivazione. V. F. MARTIN propone un articolo
sui francobolli con soggetto in qualche modo
collegato al mondo delle succulente.

(A. Guidoni)

Cactus Succulent Journal, 58 (6), 237-282
(1986)

Il giornale si apre con un articolo di J . I-IALES e
G. ROWLEY dedicato alla memoria del più
grande saguaro forse mai esistito. Si fa riferi-
mento ad un esemplare alto fra 20 e 30 metri,
caratterizzato dalla mancanza di qualsiasi ra-
mificazione normalmente riscontrabile nella
specie. Tutto quello che rimane di questo gigan-
te è una foto scattata nel Maggio 1986 da una
troupe giapponese appena pochi mesi prima
della sua morte probabilmente sopravvenuta a
causa di un parassita molto temuto: Erwinia



carnegieana. Il Brasile è la patria di una nuova
specie scoperta da P. J. BRAUN e E.E. PEREIRA che
propongono il nome di Pilosocereus pusillibacca-
ms. Il luogo d'origine è situato sul confine fra gli
stati di Maranào e Piaui. L'articolo è completato
da una discussione sulle relazioni fra la nuova
specie e Pseudopilosocereus part/us. Per l'angolo
dedicato agli amatori C. GLASS e R. FOSTER
questa volta scelgono Mamrñillaria peninsularis,
Gynmocalycizzm griseopallidum, Ortegocactus
macdougallii, Agave cv. “Shoji Raijin", Ana-
campseros papyracea e Echeveria angustiƒolia.
L'angolo dei principianti è dedicato alla coltura
dei Lithops che sembra mettere a dura prova, a
detta dell'autore, D. GRIGSBY, la buona volontà
dei neofiti. J. MORENO si chiede quale sia il vero
motivo che spinge i collezionisti alla ricerca di
rarità sempre più esclusive anche se spesso
queste sono esteticamente non appariscenti. Il
quesito rimane naturalmente senza una rispo-
sta univoca anche se fornisce lo spunto all'auto-
re per una serie di riflessioni interessanti.
Conophytum /falli i e specie collegate sono prota-
gonisti di un articolo di S. HAMMER che espone i
risultati di una indagine condotta in situ. Anco-
ra una volta determ iante è risultato il contribu-
to di HARRY HALL. D. T. COLE parla di Lithops
helmatii, una specie molto difficile da indivi-
duare in natura, sia per l'esiguità dell'area di
diffusione, sia per il perfetto mimetismo che la
caratterizza. Il giornale si chiude con alcune
note di H. E. K. HARTMANN sul genere Ceplialo-
pliyllziirz. L'articolo è corredato da una tabella
che riporta il numero di cromosomi presenti
nelle cellule delle varie specie e una mappa
della distribuzione dell'intero genere.

(A. Guidoni)

Cactus & Succulent Journal, 59 (1),-1-40 (1987)

W. RAUH e M. KIMNACH descrivono una
nuova specie di Peperomia scoperta nel Maggio
1984 in Perù. Oltre alla descrizione della pianta.
battezzata Peperomia dolabella, gli autori si
soffermano sulle pecurialità rispetto alle specie
note. L'articolo è corredato da molte foto alcune
delle quali rappresentano particolari molto in-
granditi delle infiorescenze e della epidermide.
Ancora W. RAUH, questa volta in compagnia di
G. BUCHLOH, introduce una nuova specie, in
questo caso una nuova varietà, di Euphorbia
decaryi (var. spirosticha). Le principali differen-
ze rispetto alla specie tipica risiedono nella
dimensione della pianta, nelle foglie, nel poda-
rio. Una foto raffigurante entrambe le varietà,
mette in evidenza alcune di queste differenze. C.
OSTOLAZA descrive un nuovo habitat di Browrzirz-
gia canäelaris, posto nelle vicinanze di Lima, in
un canyon ricco di molte altre specie di succu-
lente. L'Argentina è notoriamente uno dei paesi
più ricchi di specie succulente, molte delle
quali, specialmente cactus, resistenti al freddo.

R. KIESLING propone una divisione del territorio
argentino in base alla resistenza dei cactus che
vi crescono. Vengono quindi individuate sei
regioni di cui l'autore descrive brevemente
clima e orografia fornendo una lista dei Cactus
che vi si possono rintracciare. Per l'angolo
dedicato agli amatori questa volta vengono
proposti Turbinicarpus knuthianus, Echinace-
reus knippelianus, Tric/fzocereus andalgalensis,
Euphorbia pñillipsiae, E. ecklonii. E. cff clavarioi-
des. Dedicato ai principianti, D. CRIGSBY parla
di coltura in piena terra. S. HAMMER propone un
interessante articolo sui Conophyrum sez.
barbara.

._ (A. Guidoni)

Cactus & Succulent Journal, 59 (2), 41-'88 (1987)

Le specie di Sansevieria in possesso di D.
GRIGSBY non sono originarie dell'isola di Soco-
tra, come da lui erronemente ritenuto. Lo stesso
J . LAVRANOS, che collezionò le piante in questio-
ne, affermò nella Convenzione di San Diego nel
1985 che nessuna specie di quel genere era
presente sull'isola. L'autore propose una identi-
ficazione dei due esemplari come S. aff. concia-
na e S. aff. corzcinna forma nana forse originarie
del Kenya. R. KIESLING illustra il habitat e la
distribuzione di Gymnocalycium schroederia-
num, descrivendone le caratteristiche morfolo-
giche sulla base di studi effettuati su popolazio-
ni selvatiche e proponendo due nuove sottospe-
cie: G. s. ssp. paucicostatum e G. s. ssp. bayense.
Per l'angolo dedicato ai principianti G. GRIGSBY
ci parla di innesti. C. GLAss e R. FosTER
propongono per gli amatori le seguenti specie:
Mamrñillaria 'albicon/za, Astrophytum myriostig-
ma, Copiapoa cinerea, Crassula ausensis, Pachy-
cormus discolor e Haworthia >< cuspidata. Harri-
sia ha/miarza M. KIMNACH in un articolo dedica-
to ha questa pianta originariamente descritta
come Mediocactus hahnianus da BACKEBERG.
L'autore giunge a questa conclusione in base
alla struttura dei semi ottenuti tramite impol-li-
nazione con H. boriplandiz'. Oltre alla descrizio-
ne dettagliata della pianta e del presunto luogo
di origine (il Paraguay), ne viene consigliata la
coltivazione per l'abbondante fioritura. Una
nuova specie proveniente dalla Bolivia, dove fu
collezionata nel dipartimento di Cochabamba
nel 1974, è descritta da W. BARTHLOTT e W.
RAUH. Il nome proposto è Pƒeiƒƒera miygawae in
onore del suo scopritore.

Il numero del giornale si chiude con l'elenco
delle piante messo a disposizione dall'Interna-
tional Succulent Institute (ISI).

(A. Guidoni)





XXVII. Delle tre specie di cactacee che ricordano H.-W. VIERECK, morto nel 1945 e noto per la sua
attività di «cacciatore» di cactacee nuove e rare per conto della ditta HAAGE attorno agli anni trenta,
è qui raffigurato Echinocereas vierêckii Werd., originario dello stato di Tamaulipas (Messico) dove
cresce a quote comprese fra 1500 e 2000 m s.l.m. La pianta, fortemente cespitosa a causa della
continua produzione di getti basali, presenta rami obconici, di consistenza molle, di color verde
chiaro, lunghi fino a 20 cm circa. Le costole, diritte e alte poco meno di 1 cm, sono tubercolato-
crenate. Le areole, poste alla sommità dei tubercoli, sono armate da 7-9 spine radiali, lunghe da 3 a 9
mm, inizialmente di color giallastro chiaro e che in seguito incanutiscono e da 4 spine centrali dello
stesso colore, più lunghe e distintamente rigonfie alla base; la spina centrale infima è la più lunga,
potendo la stessa raggiungere una lunghezza di 2 cm e oltre. I fiori, autosterili e che possono venir
prodotti in gran numero, spuntano da areole vecchie, sono di color rosa-lilla più chiaro alla periferia,
più scuro verso il centro e con la gola sfumata di giallo; il loro diametro può raggiungere 1 1 cm. Le
antere sono gialle, i numerosi (circa 15) lobi dello stigma di color verde brillante. Il frutto è ricoperto
da lunghe spine setolose opaline, che si distaccano con facilità a maturazione.  

Nel clima romano, tenuto all'aperto e al riparo dalla pioggia, E. viereckii forma i bocciuoli fra
Aprile e Maggio e fiorisce in Luglio-Agosto. Per aver successo nella coltivazione di questo Echinoce-
reus e, soprattutto, per poter godere della ricca e stupenda fioritura che si prolunga per alcuni giorni,
bisogna concedere alla pianta un lungo periodo di riposo (da Ottobre fino a quando i bocci non si
sono ben sviluppati) in condizioni di completa aridità (non farsi intenerire!) e in pieno sole e non aver
patu:a di esporla a temperature rigide. Quali recipienti di coltura sono indicate ciotole, nelle quali la
pianta possa espandersi. Il substrato è bene che contenga solo una piccola percentuale di humus,
deve essere subacido e, ovviamente, non permettere dannosi ristagni di umidità.

(G. Sleiter - Collezione Sleiter - Foto Floris)

XXVIII. Questa specie di Gymnocalycium, G. denudatum (Link & Otto) Pfeiffer è il tipo del genere e
venne scoperta da F. SELLOW nel 1824 lungo la via che da Cazapava conduce a Baage (Rio Grande do
Sul, Brasile). Fino agli anni trenta del nostro secolo, fino, cioè, alla comparsa sul mercato delle
importazioni di BACKEBERG, tutti gli «autentici» G. denadatum presenti nelle collezioni europee
erano discendenti delle piante inviate da SELLOW. La pianta è solitaria con corpo emisferico ed
epidermide di color verde cupo, lucida; può raggiungere un diametro di 12 cm e più ed un'altezza di
10. Venne descritta con cinque costole separate da solchi stretti, ma se ne osservano usualmente 6-8 ;
sono molto larghe e bombate, con incisioni trasversali corte che delineano tubercoli globosi, poco
sporgenti. Le areole sono molto distanziate e ognuna di essa reca, oltre a poco tomento giallastro,
cinque sottili spine radiali, lunghe fino a 15 mm, flessibili, ritorte e aderenti al corpo della pianta. La
forma e la disposizione delle spine ricordano vagamente quelle delle zampe di un ragno. I fiori hanno
molti petali, distribuiti in due serie e compaiono in continuazione dalla tarda primavera fino
all'autunno incipiente; essi sono bianchi, lucenti, grandi e slanciati. Il frutto è una bacca a forma di
clava allungata, il seme, galeriforme, è nero e lungo un paio di mm. Dato 1'areale di distribuzione
piuttosto vasto (si estende dal Brasile meridionale all'Argentina (Departamento Misiones) al Para-
guay meridionale) si conoscono diverse forme geografiche dfi G. denadatam. Una di esse è stata
pubblicata da Pazout come var. backebergii e si distingue dalla var. denuda tum per la mancanza di
incisioni trasversali sulle costole. Si conoscono e sono diffuse anche numerose cultivar; fra esse si
può ricordare la cecoslovacca «Jan Suba» dai bei fiori di color rosso porpora.

La coltivazione di G. denudatum non è difficile se si tiene conto dell'origine subtropicale della
pianta. Nei mesi freddi non va quindi esposta a temperature inferiori a 8 °C e anche durante il riposo
invernale gradisce un lieve e costante apporto di umidità (questo si può realizzare infilando il vaso,
che dovrà, ovviamente essere poroso, in un altro più grande riempito di torba che si provvederà a
mantenere sempre umida). Il substrato dovrà contenere humus, l'esposizione _ stante la «nudità»
della pianta _ dovrà essere a mezz'ombra, in ottima luce e non bisognerà essere avari con le
annaffiature nei mesi più caldi.

(G. Sleiter - Collezione e foto Costanzo)



TABELLA 1 - AEIcIDI(*)

Principio attivo Classe tossicologica

FENVALERATE
MALATHION
CARBARYL
AZINPHOS-METILE

II - III
III
III
I

(*) Dosi e modalità di impiego sono riportate sulla confezione.

tanto è facile che più specie possano
risultare dannose.

Sintomatologia

Uno dei primi sintomi di un attacco
di cocciniglie è un generale deperi-
mento della pianta ed un arresto della
crescita vegetativa.

Dall'osservazione della pianta sup-
posta infetta è facile rilevare la pre-
senza di colonie del parassita, che
possono avere forma e colore diversi.
Alcune specie producono inoltre e-
scrementi zuccherini sulla superficie
della pianta, che vengono comune-
mente definiti MELATA. Tali sostan-
ze facilitano lo sviluppo di patogeni
fungini e batterici, che rappresenta-
no quindi un danno indiretto per la
pianta colpita da cocciniglia.

In genere le piante grasse risento-
no degli attacchi di cocciniglia duran-
te i periodi di maggiore siccità, che,
in linea di massima, coincidono con il
riposo vegetativo (invernale o estivo
a seconda della pianta) yo quando le
condizioni ambientali non sono favo-
revoli (in casa con elevate temperatu-
re e poca luce, all'ombra, eccessive
concimazioni azotate, ecc.).

Eziologia

La forma del corpo delle coccini-
glie varia a seconda della specie.

Quelle che più di frequente si riscon-
trano sulle piante grasse sono:

1) Corpo a forma di scudo arcua-
to di 1-2 mm di diametro con colora-
zione bianco-grigiastra o più scura.

2) Corpo visibilmente segmenta-
to, privo di protezione solida, spesso
ricoperto da secrezione polverulenta
o filiforme di colore bianco. Tali spe-
cie di cocciniglie sono spesso mobili
fino alla ovodeposizione.

3) Corpo schiacciato, legger-
mente infossato, duro, di colore gri-
gio-cenere. Tali specie sono partico-
larmente diffuse sulle Opantia.

In genere questi insetti si riprodu-
cono per uova. Queste vengono pro-
tette in vari modi: sotto il corpo della
madre, in sacchi di sostanze cerose o
negli escrementi.

I piccoli (neanidi) sono individui
mobili e spetta a loro il compito di
diffondere il parassita. Una volta tro-
vata la posizione ideale, le neanidi
infiggono gli stiletti boccali e cresco-
no rimanendo immobili, protette dai
ricoveri tipo scudi di seta o cera, se-
crezioni, ecc.

In un anno a seconda della specie,
dell'andamento stagionale e di altri
fattori, si possono avcrc da 1 a 6 gene
razioni.

Mezzi di lotta

Quando ci troviamo di fronte ad un
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attacco di cocciniglie, prima di usare
insetticidi chimici, si può tentare di
eliminare il parassita manualmente.

Le radici possono essere pulite con
uno spazzolino, mentre uno stuzzica-
denti può aiutare ad eliminare i pa-
rassiti annidati tra le coste o sotto le
areole. Il fusto può poi essere sciac-
quato con acqua ed alcool (il comune
alcool etilico denaturato, attenzione
però a non eccedere con la dose per-
ché si può ustionare la pianta), men-
tre le radici che hanno subito un forte
attacco devono essere tagliate via.

Alcuni collezionisti usano mettere
in ogni vaso all'atto del trapianto una
pallina di «naftalina›› (tiabendazolo),
che risulta essere tossica per la cocci-
niglia, ma innocua per la pianta.

Per quanto riguarda gli insetticidi,
i più comuni reperibili in commercio
sono rappresentati da miscele di pro-
dotti da irrorare sulla pianta o da
mescolare all'acqua di irrigazione
per colpire i parassiti presenti sull ' ap-
parato radicale. È sconsigliato l'uso
degli oli bianchi, generalmente forni-
ti dai venditori per la lotta contro afi-
di e cocciniglie, in quanto possono
causare sulle piante grasse delle scot-
tature. (Vedi tabella 2).

ACARI
Gli acari formano un vasto ordine

nell'ambito della classe degli Aracni-
di (ragni).

Questo parassiti, invisibili o quasi
ad occhio nudo, hanno forma varia,
generalmente globosa e sono forniti
di 4 paia di zampe (3 nelle larve neo-
nate o NEANIDI).

Sintomatologia
La presenza degli acari sulle cacta-

cee si rileva constatando l'estendersi
di suberificazione dei tessuti sugli a-
pici vegetativi; tali tessuti diventano
quindi di colore rosso-brunastro a
causa dell'azione perforante e degra-
dativa dell'acaro. Tali sintomi posso-
no comparire anche sui fusti e al col-
letto. Maggiormente colpite risulta-
no essere le piante esposte in pieno
sole. Tra i generi più sensibili allo svi-
luppo degli acari abbiamo: Echinoce-
reus, Rebutia, Astrophytum aste-
rias, ecc.

Eziologia
La famiglia degli acari fitofagi più

importante dal nostro punto di vista è
quella dei Tetranichidi, la quale com-
prende alcune specie dannose per le
piante grasse, quali: Panonychus ul-
mie Tetranychus urticae.

a) Panonychus ulmi

TABELLA 2 - INSETTICIDI PER LA COCCINIGLIA(*)

1 I 

Principio attivo Classe tossicologica

CHLORPYRIFOS-METHYL
AZINPHOS-METILE
MALATHION
PARATHION
PARATHION-METHYL
METHIDATHION

III
1 1

III - I
I
I
I

(*) Le dosi e le modalità di impiego sono quelle riportate sulla confezione.
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TETRANYCHUS URTICAE
Ragno rosso telario

Uovo invernale di
Panonychus ulmi

Chiamato comunemente «ragno
rosso››, è molto diffuso sulle succu-
lente.

La femmina è di colore rosso, con
un corpo lungo 0,35-0,40 mm; il ma-
schio è più piccolo e di colore verde.
Questo acaro, a seconda delle condi-
zioni climatiche, può svilupparsi con
6-9 generazioni.

Il ciclo biologico è il seguente: in
autunno (Settembre-Ottobre) le uova
vengono depositate a gruppi sulle
piante, sotto le areole o tra la lanuggi-
ne; in Aprile-Maggio queste si schiu-
dono e nel giro di 30-40 giorni si com-
pleta la prima generazione. Con l'au-
mento della temperatura estiva, le
successive generazioni si completano
in 15-20 gg. Nel periodo estivo quindi
si avrà la maggiore diffusione del pa-
rassita e sulle parti colpite delle pian-
te si potranno vedere macchie di co-
lore bruno-rossastro, che col passare
del tempo evolveranno verso una
completa essiccazione della parte le-
sa.

b) Tetranychus articae
La femmina di questa specie è lun--

ga 0,5-0,6 mm di colore rosso in in-
verno e rosso-arancio con macchie
verdastre in estate.

Le uova sono sferiche; gialle e li-
sce.

q Il ciclo biologico è il seguente: le
femmine fecondate passano l'inver-
no al riparo di anfrattuosità o altro e
con il sopraggiungere del caldo (Mar-
zo) si diffondono sulla pianta, depon-
gono le uova e danno inizio alla pri-
ma generazione, che si completerà
nel giro di 30 gg. circa. In pieno cam-
po si possono avere 7-8 generazioni,
mentre in serra di più.
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Danni

Gli acari per nutrirsi infiggono gli
stiletti mandibolari nei tessuti e suc-
chiano la linfa. Questo tipo di azione
porta la pianta ad uno squilibrio idri-
co e ad una riduzione della superficie
verde destinata alla fotosintesi.

Nelle piante grasse, in particolar
modo nelle cactacee, il ragno rosso
colpisce l'apice vegetativo, impeden-
done l'accrescimento.

Se con l'aiuto di interventi chimici
e fisici, si riesce ad eliminare il paras-
sita, rimangono comunque sulla
pianta le croste necrotiche.

Mezzi di lotta
a) Chimica: i prodotti a disposi-

zione per la lotta contro gli acari pos-
sono agire sulle uova, sugli adulti o
contemporaneamente su uova ed a-
dulti.

1) Azione ovicida: il periodo più
indicato per effettuare trattamenti ad
azione ovicida è a fine inverno; infat-
ti, la membrana dell'uovo invernale
si assottiglia per permetterne la
schiusura, diventando quindi vulne-
rabile agli insetticidi.

2) Azione adulticida: i composti

usati contro gli adulti agiscono per
contatto o per asfissia e nel caso in
cui il composto abbia capacità siste-
miche agiscono con entrambi i meto-
di. i

3) Azione ovo-adulticida: dato il
susseguirsi ed il sovrapporsi delle ge-
nerazioni, sulla pianta sono presenti
tutti gli stadi del parassita; pertanto, i
trattamenti ad azione ovo-adulticida
sono quellli che hanno una maggiore
efficacia verso tutti gli stadi di svilup-
po. (Vedi tabella 3).

b) Agronomica: recenti studi
hanno messo in evidenza come l'uso
di concimi chimici a pronto effetto
alterino la composizione del citopla-
sma aumentando il tenore di azoto.
Questo aumento pare favorisca una
maggiore longevità degli acari ed in
particolare un'alta fecondità delle
femmine. Per contro la somministra-
zione di concimi fosfo-potassici ridu-
ce lo sviluppo di questi parassiti.
Si fa presente che gli insetticidi a base
di piretro (usati contro afidi ecc.) so-
no acaro-stimolanti, come lo sono al-
cuni insetticidi organici; lo. zolfo in-
vece è un forte inibitore dell'attività
acaricida.

TABELLA 3 - AcARIcID1(*)

Azione

Principio Nome Classe
attivo commerciale tossicità Uovo Adulto Neanidi

AZOCYCLOTIN PEROPAL
TETRADIFON TEDION
PROPARG1'1`]:; ONITE
DIENOCHLOR PENTAC
CYHEXATIN PLICTRAN
BROMOPROPYLATE NEORON
BINAPACRYL ENDOSAN

II
IV X
III X
III X
II
IV
II

 

><><¦><I><><

¦><><><
X
X

(*) Dosi e modalità di impiego sono riportate sulle confezioni. (Usare con cautela - N .d.R.)
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NEMATODI

I nematodi o anguillule sono ani-
mali vermiformi, praticamente invi-
sibili ad occhio nudo.

A questo gruppo di invertebrati ap-
partengono numerose specie che
possono vivere nell'acqua, nel terre-
no o sulle piante.

I nematodi si nutrono per mezzo di
uno stiletto sclerificato, estroflesso
attraverso l'apertura boccale, che
serve per pungere le cellule e suc-
chiarne il contenuto.

Generalmente questi parassiti pro-
liferano in ambienti umidi (bancali
irrigati di frequente, privi di drenag-
gio) anche se la mancanza di umidità
non arreca eccessivi danni al parassi-
ta in quanto questo può sopravvivere
entrando in una fase quiescente de-
nominata CISTI. Queste strutture di
quiescenza possono sopravvivere nel
terreno per parecchi anni, permet-
tendo così all'animale di riprodursi
solo quando siano presenti le condi-
zioni ambientali favorevoli.

La maggior parte dei nematodi at-
tacca la parte ipogea delle piante; al-
cuni si nutrono forandone con lo sti-
letto la parte esterna (ectoparassiti),
altri penetrando nella pianta (endo-
parassiti) ed altri ancora entrando so-
lo con parte del corpo nella pianta
(semiendoparassiti).

Sintomatologia
Diversi sono i sintomi che denun-

ciano la presenza di questi parassiti
sulle piante, ma per quanto riguarda
le succulente la loro identificazione è
piuttosto difficile. Il primo sintomo
che può aiutarci è la mancata cresci-
ta della pianta al risveglio primaveri-
le; infatti, essendo le radici colpite
dal parassita, la pianta non è in grado

di disporre delle necessarie sostanze
nutritive. Tale sintomo può essere co-
munque confuso con eventuali attac-
chi di cocciniglia o sofferenze per al-
tre cause. Se la pianta nonostante le
cure ed il passare del tempo continua
ad avere un aspetto sofferente (pur
non morendo) è consigliabile svasar-
la per osservarne attentamente le ra-
dici. Uno dei sintomi radicali è una
necrosi generalizzata alla quale la
pianta reagisce con l'emissione di nu-
merose radichette secondarie, che
danno all'apparato radicale un aspet-
to affastellato. In presenza di alcune
specie di nematodi, le radici emetto-
no anche delle GALLE (*), che nel no-
stro caso sono l'unico sintomo «cer-
to›› della presenza del parassita.

Eziologia

Genere Meloidogyne: al genere
Meloidogyne appartengono i nema-
todi che causano la formazione di
galle e che tra tutte le specie sono i
maggiori responsabili dei danni sulle
piante grasse.

Le femmine si riproducono spesso
per partenogenesi (senza fecondazio-
ne), ma producono anche centinaia
di uova racchiuse in un sacco gelati-
noso, per fecondazione da parte del
maschio. A seconda delle condizioni
ambientali si possono avere 4-5 gene-
razioni all'anno

Le Meloidogyne sono largamente
polifaghe e per la loro diffusione pre-
diligono i terreni sabbiosi.

(*) Galle: rigonfiamenti a forma sferica do-
vute all'accresimento volumetrico ed alla pro-
liferazione delle cellule del parenchima vasco-
lare.
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Metodi di lotta
La lotta contro i nematodi può es-

sere condotta con mezzi agronomici,
fisici e chimici.

a) Mezzi agronomici o colturali:
prima operazione che si deve fare in
presenza di attacchi da nematodi è di
impedirne la diffusione; Pertanto è
necessario non riutilizzare il terriccio
infetto ed evitare di far cadere nei
vasi vicini del terriccio o dei pezzi di
radici malate, durante il controllo
delle piante infette.

Per salvare una pianta attaccata
dai nematodi nel primo stadio dell'in-
fezione occorre tagliare via tutte le
radici e asportare eventualmente
parte del fusto, si lascia quindi asciu-
gare e si aspetta che la pianta radichi
di nuovo. Quando invece lo stadio di
infezione è molto avanzato si deve
continuare a tagliare il fusto finche
non si mettono a nudo i tessuti sani.

b) Mezzi fisici: questi consistono
essenzialmente nell'utilizzazione del
calore per disinfettare il terreno o le
piante. La disinfezione delle piante è
però problematica poiché occorre
conoscere i tempi di esposizione al
calore. Per disinfettare il terreno è
invece sufficiente esporlo ad una
temperatura di 60 °C per 15-30 minu-
ti. Ciò è facilmente realizzabile iniet-

tando del vapore nel terreno oppure
adoperando una semplice pentola a
pressione (utile tra l'altro per effet-
tuare la sterilizzazione del terreno
prima delle semine) (*). A

c) Mezzi chimici: i nematocidi si
dividono in due categorie: i prodotti
ad azione fumigante ed i prodotti ad
azione di contatto o di ingestione per
via sistemica. La possibilità di impie-
go della maggior parte dei nematoci-
di in commercio è comunque limitata
a persone in possesso del patentino
fito-sanitario, 'a causa della loro ele-
vata tossicità (classe tossicologica I e
II). Per i prodotti di classe tossicolo-
gica inferiore (III, IV e V) e quindi
acquistabili anche da parte di perso-
ne prive del patentino fito-sanitario,
è vivamente sconsigliato (oltre che
materialmente irrealizzabile) l'uso
dei prodotti fumiganti, che diventa-
no anch'essi altamente tossici se uti-
lizzati su terrazze o serre cittadine.
(Vedi tabella 4).

Testi consultati
D'ANCONA U. 1973. Trattato di

zoologia. UTET, Torino.
Fosci-II S., BRUNELLI A., e I. PoNTI,

(*) G. VARESE, Piante Grasse, 6, 19 (1986).

TABELLA 4 - NEMATOCIDI(*)

 

Principio Nome
attivo commerciale

Modalità Classe
di azione
 

TIONAZIN NEMASOL
DICLOROPROPILENE

Contatto/Sistemico I

o DICLOROPROPANO DD SOIL FUMIGANT Fumigante II
ALDICARB TEMIK
DAZOMET BASAMID

Sistemico I
Fumigante _

(*) Dosi e modalità di impiego sono riportate sulla confezione.
 

102



1985. Terapia vegetale. Edagrico- SISTO A.M. e L. POLLASTRO, 1986. Fi-
le, Bologna. tofarmaci. Reda.

HECHT H. Handbuch der Kakteen. ZANGHERI S. e MASUTTI, 1980. Ento-
LAMBERTI F., 1981. Plant nematode mologia agraria. Edagricole, Bolo-

problems in the Mediterranean re- gna
gion. Helminthological Abstracts
Series B, Plant Nematology, Com-
monwealth Institute of Helmintho- .RingfaZi9 1'?mi°° Robeffo Sini.S°a1°È1?i Perl'a1uto fornltoci nella traduzione dI testi in lin-

SO, 4, pp. guatedeSCa_

l
l
l
l

1

CARDARELU

Viale Libia, 87-91
00199 ROMA E -

Tel. (O6) 8319983-8314701

Giardinaggio
ferramenta***, utensilerla ¬

elettricità, arredamenti ,l
da bagno, casalinghi I

articoli da regalo f'
liste di nozze

ÈQG
 Gmamp||.›..-Aeee

l

l.n
P

lg»
GW)

103



_ 

SU ALCUNE PIANTE DEL KENYA
Stefano Solli (*)

Queste brevi note sono soprattutto
l'occasione per descrivere alcune
specie di succulente senza, tuttavia,
la pretesa di essere una guida per un
eventuale itinerario botanico nel Ke-
nya.

La presenza più massiccia è sen-
z'altro quella delle euforbie, presenti
con numerose specie dalle rive del
mare fino ai monti più alti. Alcune di
esse costituiscono siepi di fusti eretti
e striscianti a formare, con altre xero-
fite, una associazione vegetale simile
a quella della nostra macchia medi-
terranea.

Dirigendosi verso l'interno, comin-
cia, dopo pochi chilometri, una fa-
scia molto ricca di vegetazione, con
baobab (Adansonia digitata), kapòk
(Ceiba sp.), manghi (Mangifera indi-
ca) e boschetti di Euphorbia grandi-
cornis. Qua e là emergono delle eu-
forbie giganti, alte anche 10 m, con
tronchi simili a quelli degli alberi.

Proseguendo verso l'interno, or-
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Euphorbia sp. con fiori (Malindi)

(*) Via Yambo 40, I- 00159 Roma.
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Edithcolea grandis (Tsavo Est, Voi)

mai a 50 km dal mare, comincia la
savana e si entra nel tipico paesaggio
africano, dominato dalle acacie ad
ombrello e da bassi cespugli spinosi.
La natura è praticamente intatta e
anche fuori dai parchi nazionali è
possibile incontrare babuini ed ele-
fanti; e sono proprio questi, accanto
ai giardini dei lodge, i posti dove si
può girare liberamente. Infatti, nei
parchi è vietato scendere dalle «jeep»
per ragioni di sicurezza.

In questo ambiente si incontrano
varie specie di Sansevieria dalle fo-
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Euphorbia sp. (Voi)
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Euphorbia sp. con frutti (Voi)

glie carnose a sezione circolare, Ade-
nium obesum, Cissus quadrangulus
e, fra le Asclepiadaceae, la bellissima
Edithcolea grandis ed alcune specie
di Stapelia. Nel parco Tsavo si può
notare una caratteristica associazio-
ne di Cissus quadrangulus con una
specie di Euphorbia dai fiori rossi e
con articoli molto simili a quelli della
Vitacea.

In un giardino del Voi lodge dello
Tsavo fotografo un enorme esempla-
re di Adenia globosa in fiore; più tar-
di, ai piedi del Kilimandjaro, ne tro-
verò un altro, molto più piccolo e con
due soli rami.

In natura, tutte le caudiciformi,
compreso il maestoso baobab, sono
molto appetite dagli elefanti e da altri
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I' l' d'Stape la sp. (Ma 111 1)

erbivori e quindi piuttosto rare e diffi-
cili da incontrare. Soprattutto i bao-
bab si rinvengono principalmente in
vicinanza dei centri abitati, dove non
arrivano gli animali.

Nello Tsavo trovo anche la Edith-
colea grandis, un'Asclepiadacea tan-
to bella quanto difficile da mantenere
in coltivazione. Ma la pianta più
straordinaria che ho visto nel mio
viaggio è un esemplare di Euphorbia
sp. , alto circa 7 m, che cresceva su un
grosso masso sferico, uscendo diret-
tamente dalla nuda roccia; questo
può dimostrare quanto sia poco im-

? -i-w::)†4.'« _
fm* .

Euphorbia sp. (Malindi)

portante la composizione del terreno
che noi ci sforziamo di dosare pianta
per pianta.

Edithcolea grandis N.E. Br. - A-
sclepiadacea diffusa nel Kenya, in
Somalia e a Socotra. Diversamente
da parecchie altre stapelie non sop-
porta assolutamente temperature in-
feriori a 10 °C. Le talee da me prese
nel parco dello Tsavo Est hanno radi-
cato molto velocemente e dopo un
'mese dalla raccolta, ad Ottobre, han-
no prodotto getti ed un bocciuolo,
abortito però per la stagione ormai
avanzata. Ai primi di Dicembre gli
steli si sono raggrinziti e nel giro di
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Adenium obesum (Tsavo Ovest)

una settimana ho perso tutte le pian-
te, tranne una talea che ora tengo al
caldo.

Adenium obesum Balf. - È chiama-
to localmente «Rosa del Deserto» ed è
molto coltivato nei giardini intorno ai
lodge, dove si possono ammirare e-
semplari alti anche 3 m, con un tron-
co di mezzo metro di diametro diba-
se, coronati da magnifici fiori rosa.
Poiché la parte sotterranea costitui-
sce la maggior parte della pianta, si
può senz'altro affermare che A. obe-
sum possiede il caudice (caudex) più
grande fre le caùdiciformi.

In natura cresce su terreni molto
friabili e permeabili; riceve acqua e
vegeta durante i mesi invernali, da
Novembre a Marzo, poi in estate per-
de le foglie e fiorisce. Si adatta bene

Euphorbia sp. con fiori (Malindi)
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Sarcostemma Viminale (Malindi)

al ciclo stagionale dell'emisfero bo-
reale ma deve essere tenuto a tempe-
rature non inferiori a 10 °C nel perio-
do di riposo, innaffiando di tanto in
tanto solo se la temperatura è molto
più alta del valore minimo indicato.

Sarcostemma viminale R. Br. - A-
sclepiadacea rampicante con articoli
simili a piccole liane, lunghi circa 10
cm, che cresce in natura fra i cespugli
che la proteggono dal sole e le danno
sostegno. La mia talea cresce veloce-
mente: in due mesi ha prodotto deci-
ne di nuovi articoli, ora molti rag-
grinziti. Necessita di terreno ricco di
humus e sabbioso e di molta acqua in
estate; per ora sopporta bene l'inver-
no.

Cissus quadrangulus L. - Le mie
talee hanno prodotto foglie trilobate

,iam

Euphorbia sp. e Cissus quadrangulus (Voi)

Ti

J



1 gf e

__ _ __.___,,__ .fv _

-_; _-_* _'-'*-'§_'__ '_-:_
V'

_ È.,,_._` _ _ ___ ________ _ .,___ _

_» _â._›_ É. im " _
"_,M Je-fi

_ ¬-__eâ_-._ '.È3~l”_'
- ` '*-3? il '-`_=l'_-_ ' _": =

_ -\'» ; l V' 'Lf "_ _-_=›;='-_'-_-I. _ V 13-,___ _
g _ __ \ J i «_ 3:4 1-

5? ; S it I “' °'A 'hg' - ___

__;¦:_=___ .r _'__ __=;-=_š_____ _ .

A a

_ _
¬' )( " Y- '- i' v '_ __- W la

' _- ._ .-pe-_' .- _-. - Kw-_.-_'-_-~ '~ _ _ - _ _ ^ _ -_ __ ¬ _ __- '_ _,_; «
_ - 5' __ fs _: _ _. ___ ,_ È ~ _.-'___ _.: _ ; _ . ___ ___ _:

W, 9% ai '¢ 1 lw «« "* {x 5 \ \\ A ; ì Q l 2 gl 4 _,
É LTQ: 9 : v

\_ .___\;._= __ ___ . V1, ,_ __›

_ _ ,_ .

f

._ 2 ¢,_ -__

›
n- _

' -_.=.› - -_ f

3-'__f,_ ,_ .

' '__¢;-Tåšg _' _»_- f' ._ 1:2-f = y _ 3* '_ ~__ ._ .. ._ . _.. __-"Â _._ :,__,= __ ___.___›__«. .›
_ ._ _.__1 2;, __. _ uu.. _. __ __,.. _; _ _.- __.._ -,_..._.. _ _» __f_,*_-_-;;_1.`›_ _.f* *-3-i ;__.1_† -f _ 1;; __ _-_».-'-_ t:_›=. ._ _,: _ ›. _ _ ._ __ ,___:_ ___* ›_-'ì› _' ____› ç____.___ _ _ «_ _ _ _ ~ _

«L ` ' ' ' ' s i ' - ' - '\--- 3,' f _ - -_w_¢~ " _-' '_

-H*Xi'›€-_-

3_“___
-V gn-.._ _*-5-_'

_.-v*"`
'W“' -'cui___1;_`_..

'.'JH." ____" _-_.<;.*:«'“_ r'-'13

-1%_»
Qtm~«_._';j

›_:JH4.__. __H_____.

I' ,”'f*I;É'ì-N 1v,g,,,Q1»fi___«______--

"'S ..._

A.W

_-~=*å¢.:f››__H-*gt __,__'' _"¦:.=
_'__.v_,.'_'__«_~›~__«___.._._~_.__.._.eMva».""\...

""' ~̀l.=*='\~'$¢§_~'f1_-Â

~.~'ah..“T*I W”-""l_'f_. I "_l2â-:*ur '-<~c.:«_=f«“i ßP-P ,_›:f_.

_tl-nl_

wifi““'

"`~._'_-_:-P

_f ._ì--:-:'›;'›i'*T-_

__ _ «__ _- .\\_.J»__ _ _ __« , .___ __ ,_L'-2..';__4" __- ›%¬H`¬'¬'_-;"íWl+ 1- 4-1' ='-=~:. 1 ' -.
fi,_ _-zi; _j;.1¢ì~._*_~_ff '› f *

~ *L ._ __ '°` É.. _:_ .\' ' ' _, -\ - ,__ __ '.'- "V _ 'V _ E -: _ _ _. _;__-__;;--- 1-: s- z -».-›.. gf* :_f___'-';›_ _ _ «i_~a'.*-__-. -__.: f ¬ t- '-` 1 _*_' -:___ __,_,,_. _,_-, .______:_ __... _______________.__- ___--___ _ _.
_ _ ___ ___ __ _., _ . _ .

wi' ~.\_› ' *_ ¬ if.-¬ ~ ___-: wi -_;" __ '_ *› -› -'››« ¬ _ 1'. '». :~. _'\. -\. _ ~- __ _. 2-_:›`›_.. _ -'s.__-1. _'-`3'} .Y - È* _». .ks ._ - f -
_, _ _ _

_ _ ;_'_ =_ ~` - '›~;-.-s:_-'_~- -_ '¬. = _;

. v "' _-' ',_ _ ~._-§-.è. _t. -1' *_ 1 __ :.~; _ 1 2'; ` › É-È '

@\ _ _. _;¬'›'1£s_-È- -_ '- _- ' 14%? › › -,;. «11.-
9: .fi È È là: ° 4' F ÈÖ :-1 '§›j:';›'~ › › _~_›v` f

_
f*

5'*-*--_f_~.=._~›^›.i*.;.¢*f.`- A f°.sz›.›~~?§_›
f"` _l. -U: ~_:;.›.¬°~ ' _; 1» _

.\ .-

_ __¬. Yfl'_ _ 1, _'-` -__
_ ;l1_ 4 '__-.g . .--›,-,=__› _-~ -_-=_-__

F l.

Â

- '1' ' _' -R -' - .I`I- _ ¬ - - ._ ."F~.'-'-' -'1- ›..'- ' *I t;"›'-4__';-> `- L '_ 'J^- - 1 ._ -' .'.`- ' - _._ -= .-_- _ ¬= _-_ 5 -5;:-fr 1- ;¬;.--__ =_,=;-_ä~__-_ _ ._ - ._ -_ -__ -.--«--_=.-== g_*~_«.__- - -re. _ _ † -; ›._; - ._-,_--._
É '- ' °3§ä'+_. -È; -.*;'-^`. ,13-f`_ 1*?? -"`? “¬" *'ri~'~-'_,: - - -- __ "_'\ 152;. ._'~ . 7- _- - ;~=__†\- _ “ _ ' -- --_~ iz 'sy _ - - _\;_í:.

" - ¬ _ J ' F g 5 ,_ e __, u t--_ _; ---_ « -1*. \
_; ._ É* _, r¬ 5 =¢> __ _, I;

.v' v .mt '- Y `¬ ß'- 1 %* ' -W _ - ' ' if *K-._ _ 5'?-___' _- ,fl_ _ f __ _.=_f__ _- ' ..ra-1';
_ _ à '1i_. - -íf-!_' "i`__ w , 1 «__ \ 1

3.-
- -_ __'. ' _“"_' Q'

-' - -_
- _ ~

, ' _' _ -- _ _ ;*«f;.: ';1;-'-a- :_ 5 - --_._ . .._ 2 __ É 3; ~ gš§§._..--___... _-_t..:-"_ ff. _
š* < E «_ I À” _ F lg 4 eåg

glgãål rs? r 4 g
ve '\ I

1--1f›=.:~'-_?

___
__ _ ` _
' 1% vj » É '2 " * vg 1 ››__ . 'f

__; _ __›>_ ___ _= _

V
f' la. ..rr -_;1:' ";'-;.__;-: ='..;§°-._

=
Y ST.-1 }-*""` ' -;" -_ '__- ~ _ . ` _~_~ - :_ . 'sy; _ v .a _; ,"_

" 1,- _; .f. ; *›_ ›` ¬ ._____ __

_ 1 ~ - «gšàt , -_ z ~

_ .F311.:. wr? _ '=› - .~,=_ .g_.-_<=__;~_j_~_._. __
.fl i § \__

ila È

__ - _¬';.__' .= .' ir,-"S:nf Q
'J' 'S

__ _ __~_,_' __ 1...; _ «-_ _-_ _\ .-› ff?-".*_ 1 ` ii_ - =fif> ~ `_;'~ 1 "=___'. _~_ -__ g- _ _...
_- _ _ _ ._ __ f___,_b-_ ___ E _. _ S __ _ _ I ß* “É È __ _,__ ._. vg.-.f_ _ ›_f_ _' ›1~,x - un :_ - -_» --_: . -: -=,¬-D v wr.

5*-"É _. " . _» '__-:1å- § _. _`š4.';_*~-__--1._“«¬#':` '-¬-'~_:l-_;'.*;- = ."*';"ff - -'.\~›*ê_-5:2'-'log " __--::;í'%;: W "›-*<3 ii” › - 1
g*$*'_'-5;* I 3*» - _ -_- _ _ '::;~'_,. '~ _.;: ~g.. .F

'_'W¬'__-
~-_

_ ___. __» {.___.__¢*,__~
' __);_\_ ` ~'

Pm
Mil'

ì. il

2

~1':_ 1 'A'__.;-.__-.>_,-.»<=« “ ___ ._ __ ;',_;_-_›--:_«*'h ___., -.__ ›.~_.A,. _ _...¬- " ›-Wai' *
_ __ _ *_ - v -' “ _. › ' ___ , ___-_~;'j,_ :__ _ 1 `

-- › _ L ._;"";;*. ._ ' _ ›__;...-_ :_ “¬. _; _' _ ff..
fl _ __;-~'f;'-5. "ifš.:_ I›-*v '- <›__« .-I-'†›:.__~fz- ' fa «D « -».~: r< _ * ~;~._›“f'-“__-;\

_ 11' __1,_š§5"'IIy,&'.'_;_ì&__ _- ij _,«__ T* 'åfä _ _. _~ §› " _ 'l~_- -- _ ..__-_ › «__ ._ H+, _. _ _-'_ -' _* --ff' 1 __- st. ' sà ~ ¬. -w-- _ .e _- :_ _ ~ -__; «r-_; -ff. _ _ ._ "_:_ _ __ -_;___.___ _ ;_g§J1i_______-"___ _ ________ __ '_-_ __ _' _ x_:__-___; ___ - ___

f .;~ "'_;__j§--"=- ¬ ._ .È _-`;;_f,åf=_.=f 5%; ¢_†f;=;_.';-;-%:'_. . =
' ' " _ L''V -ÉÈ 3' _ Và - 0' ì""`Èf~4llQll"4:“› ' --~* --Èø' 7.5* " ""~g'*"
' 'I ' " A I ' ` ' ì ' Â: Fëäf'-_-.*åf""£ _. âfifìåfå :*$È: __- -7""_š1: À 5 ; _ " .; .g*§§'›**""' ü_~§"1__=5;f '$> ,..... 'f

'› ~ _

._ _ È-?°l1l_.°" ›. 3,. 3
;-€10 _. zz"' ":'_'.:' ff 5.-0 " ;¬,_. l'›'›.',' ..É ` :_ _ ¢\' _“_~_“ _, " ,-__ !`

*--_ › ,gg ___;_-›. 3,3 ___ *I ___ __ -:. _ _*, 11:- _ _ fr, _ ' ~ -.-..... _ _ _'
_:_-ã*'§?*'~` *H -5' ' _ -- ' ^- :>.›?¬*v¢ __-gr f - _; ,_ ___.. ' ¬ ¬

1-*»›'_ -':.;-_¬i'r›' " ¬' -_' :F ` 4*' '_ =4»;'-'ì'1››\"';_:',-__;<*Â_,. 3' _.nn',_.,§. ~*1*_ `~“' _ ›;›~_'-QI; arg- __¬.' _- _ ;›§;_š_” al _: . _`-_='_`å¢. _? ___; _'È;'?› ¬ Q _ -g'›I-1 ' 3"'_ *`~:».__.›,C' _ _' ' - 1_-'I "rl -.W " ' íì'*-ì}- ' _ 1': í†".?~\\_-'If W ' '."""3“" -A " . ' _ '_ ._' ""*7'“_ .\` ¬
_ - ,_-_; ' -

_. É __ '° '_ r _ \\ W
)>

3

__ _ . ._ .f ›_ *-'_ V-.,, ' _'-._ <

' _' _;._.-f' -1'*-fr _...J"›¦\» ` ~: _ _ __?__«:f..›_*~°'*_ -
-u _ I v I '(3 1;›_' *“*'”^""_ ›w't':"_ ~ .ih W* '

-_=^'>_ ___ ~ _ ' ;--*._____;:__ã_ __.
,-1-3+*

ll'.--I~';~I ,

Sansevieria sp. (Tsavo Est)
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molto grandi ; i nuovi articoli prodotti
a Settembre si sono seccati, mai vec-
chi resistono molto bene, anche a -2
OC.

Adenia globosa Engl. - È una cau-
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Adenia globosa (Voi)
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Euphorbia sp. su roccia (Voi)

diciforme appartenente alle Passiflo-
raceae, di cui l'esemplare fotografa-
to è un vero campione: ha un diame-
tro di 2 m! Il caudice è verde e rico-
perto da escrescenze verrucose, i ra-
mi sono spessi un dito e ricoperti di
spine anch'esse verdi, i fiori sono
bianchi, molto piccoli e profumati.

Le foto sono dell 'autore '
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UNA CACTACEA PARTICOLARMENTE BELLA:
ACANTHORHIPSALIS MONACANTHA
Giorgio Sacchi (*)

Acanthorhipsalis monacantha
(Griseb.) Br. & R., originaria dell'Ar-
gentina settentrionale, vive da epifita
sugli alberi ma spesso cresce anche
sul suolo dove si sviluppa prostrata o
decombente se nata fra le rocce.

La pianta appartiene ad un piccolo
genere di cactacee: Acanthorhipsa-
lis (**); esso comprende cinque o sei
specie distribuite fra Argentina, Perù
e Bolivia, paesi in cui queste piante
crescono anche in luoghi posti ad una
notevole altitudine (fino a 2600 m
s.l.m.).

La specie qui descritta è particolar-
mente bella, soprattutto nel momen-
to della fioritura a causa del vivido
colore arancione dei fiori che contra-
sta con il tono verde intenso dei rami.

Acanthorhipsalis monacantha
può raggiungere dimensioni superio-
ri al metro e possiede rami, che pos-
sono essere appiattiti o a sezione
triangolare, lunghi 35-45 cm che
hanno i margini crenati, e nelle anse
presentano piccole areole lanose
provviste di spine di color giallo palli-
do. I fiori cerosi, di color arancione
brillante, di lunga durata, sbocciano
numerosi, uno per ciascuna areola,
nella zona apicale dei rami. Pistillo e
stami sono di color avorio. I frutti
consistono in bacche di color aran-
cione o rosato, sono molto decorativi
e persistono lungamente sulla pianta;

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

(**) Alcuni botanici hanno incluso le piante
del genere Accmthorhipsalis nel genere Pfeif-
fera Salm-Dyck.
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essi racchiudono piccoli semi di color
bruno scuro.

Acanthorhipsalis monacantha,
dal decorativo portamento, si coltiva
decombente in contenitori tenuti ap-
pesi (vasi o cassette del tipo usato
nella coltura delle orchidee) e riempi-
ti di una composta simile a quella u-
sata per le Rhipsalis: terriccio di fo-
glie, sabbia, un po' di torba, un picco-
lo quantitativo di terra di giardino,
vecchio letame bovino ben decompo-
sto, aghi di pino e una certa quantità
di Perlite, di granuli di polistirolo e-
spanso o radici di Osmunda (O. rega-
lis, felce delle Osmundaceae, comu-
ne nei boschi di castagni) triturate
onde rendere areato e permeabile il
terreno. È bene anche aggiungere al-
la composta sopra descritta una pic-
cola quantità di cornunghia o di un
concime minerale completo e com-



prendente i necessari microelementi
onde fornire alla pianta il nutrimento
necessario per un rigoglioso sviluppo
ed un'abbondante fioritura. I conte-
nitori debbono essere ben drenati per
evitare ogni ristagno d'acqua. Le ir-
rorazioni debbono essere normali nel
periodo di crescita che, nell'Italia
settentrionale, è compreso fra la tar-
da primavera e l'autunno inoltrato;
lo sviluppo della pianta è abbastanza
rapido, specie se le condizioni clima-
tiche sono favorevoli. Nei periodi di
riposo è bene osservare un regime di
irrorazioni più distanziate nel tempo;
la pianta, comunque, sopporta senza
danni periodi di siccità della durata di
2-3 settimane. È sempre consigliabile
nebulizzare di tanto in tanto l'Acan-
thorhipsalis monacantha durante
tutto il corso dell'anno Sia per le irro-
razioni, sia per le nebulizzazioni evi-
tare sempre l'uso di acqua calcarea
ed usare invece acqua demineralizza-
ta.

Nel periodo estivo Acanthorhipsa-
lis monacantha vive all'aperto in po-
sizione semiombreggiata e sopporta
bene un clima fresco per cui può
essere ritirata anche alla fine di Otto-
bre in serra, in casa o in una veranda
dove va posta in posizione luminosa
per trascorrere l'inverno. In località
climaticamente più favorite il perio-
do chela pianta può trascorrere all'a-
perto è ovviamente più prolungato.
La temperatura minima nei mesi
freddi può aggirarsi attorno a 8-10 °C
senza che la pianta ne risenta mini-
mamente.

Acanthorhipsalis monacantha si
può riprodurre per semina; i semi
germinano rapidamente se posti in
una composta di torba e sabbia man-
tenuta umida ed in un ambiente lumi-
noso ad una temperatura di circa 25

°C. In primavera si può procedere al-
la moltiplicazione della pianta per via
agamica preparando delle talee, la-
sciandole asciugare per qualche gior-
no in un locale areato e con clima
temperato o posandole poi sul terric-
cio del tipo di quello usato per la se-
mina. Volendo, si può favorire l'e-
missione delle radici dalle talee co-
spargendo la zona del taglio con gli
appositi ormoni. Se la temperatura è
calda e le nebulizzazioni frequenti,
l'attecchimento è rapido e presto le
talee iniziano ad emettere nuovi ra-
mi: prima della fine dell'estate si pos-
sono porre le nuove piante in conte-
nitori colmi della composta sopra de-
scritta.

Da una decina d'anni possiedo una
Acanthorhipsalis monacantha che
fiorisce nel periodo Aprile-Maggio;
alla fioritura segue la formazione dei
frutti, che permangono per vari mesi
a decorare la pianta. Questa è catalo-
gata con una scheda, sulla quale an-
noto tutto quanto a lei si riferisce, dal
momento dell'ingresso nella collezio-
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ne e sulla quale è riportata l'eventua-
le bibliografia. Sono sempre scattate
foto a colori dei fiori e dei frutti.

Dello stesso genere è presente da
qualche anno fra le mie cactacee epi-
fite un esemplare di Acanthorhipsa-
lis paranganiensis Card. e, da poco
tempo, ho ricevuto in dono una talea
di Acanthorhipsalis incahuasina
Card. Entrambe le piante si sono svi-
luppate bene, ma sino ad oggi non
hanno ancora fiorito.

Un paio di specie di Acanthorhi-
psalis si possono reperire in qualche
catalogo di fornitori esteri di cacta-
cee a prezzi ragionevoli; se non si
possiede una serra con temperatura
ed umidità controllate, la stagione
più adatta per l'acquisto di tali piante
(in genere inviate come talee, talvolta
già radicate) è la primavera, periodo
molto favorevole all'attecchimento.

Concludo invitandovi ad annove-
rare fra le vostre piante anche questa

bella cactacea epifita che, special-
mente quando è in fiore o recai frut-
ti, dà una allegra e vivace nota di
colore alle collezioni.
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Piante Grasse 1987  

Olisetclruck Buchdruck Werbegraiik

Formato: 24x34 cm. 13 fotografie a colori nel formato 24x24 cm. Testi dettagliati sulla coltivazione (in
lingua-tedesca). Prezzo (incluse spese postali) DM 12,80; 2 calendari al prezzo di DM 21,60.
Ordinare a Druckerei Steinhart GmbH, Postfach 1105, D-7820 Titisee-Neustadt, Repubblica Federale
Tedesca, tramite Vaglia Postale Internazionale.
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L'AVVENTURA MESSICO

L'intensificarsi dei controlli di polizia in Messico lascia prevedere che tra non molto tempo diventerà
impossibile raccogliere piante in habitat.

Veicoli parcheggiati ai bordi delle strade invitano la polizia a verificare la presenza di piante.
ll trattato internazionale che vieta il commercio delle specie minacciate di estinzione, pone limiti alla

possibilità di importare piante “selvatiche”. ll trattato, infatti, ha lo scopo di assicurare la
sopravvivenza delle piante nei loro luoghi di origine.

Finalmente, anche se con lentezza, le popolazioni messicane acquistano la consapevolezza della
necessità di preservare la loro natura così gravemente minacciata e della crescente importanza delle
cactacee che crescono nel Messico, soprattutto di quelle rare.

In considerazione di ciò ci siamo decisi ad avviare un progetto completamente nuovo e ci siamo
trasformati in COLTIVATORI DI CACTUS DEL MESSICO IN MESSICO.

1) Nelle immediate vicinanze degli habitat naturali, nell'altopiano messicano, alleviamo da seme
sotto vetro e nelle condizioni ambientali più confacenti molte di queste rarità fino ad ottenere piante in
forza da fiore. La spinazione e l'aspetto complessivo delle piante sono indistinguibili da quelli delle
piante in habitat. Tuttavia, poiché le piante coltivate sono protette dalle intemperie e dal morso degli
animali, le stesse sono esenti da imperfezioni e molto più belle di quelle “selvatiche”.

Nei prossimi anni potremo quindi offrire ai nostri clienti in Europa un vasto assortimento di tali rarità
esclusive. Già fin d”ora però siamo in grado di offrire esemplari giovani e anche qualche pianta adulta.

2) Per permettere a chi lo desideri di viaggiare senza preoccupazioni attraverso le zone più belle e
selvagge del Messico e di visitare e fotografare i habitat delle cactacee organizziamo anche viaggi e
“trekking” attraverso il Messico. ln comodi minibus potrete viaggiare sicuri e piacevolmente con noi
verso una delle ultime avventure, verso L'AVVENTURA MESSICO.

Sia per ordinare piante, sia per partecipare a viaggi organizzati, ci si può rivolgere alla ditta

FLORILEGIA di Vienna. Se invece desiderate partecipare a trekking per scoprire le cactacee, a viaggi
culturali o anche se vi interessano solo le spiagge messicane potete rivolgervi per informazioni e
materiale illustrativo a JOSEF SCHROTT, Lindenstrasse 2, A-9360 FREISACH (Austria) Tel.
0043-4268-2653.

Anche in Settembre siamo in grado di offrirvi alcune novità:
FINALMENTE DISPONIBILI: Haworthia del Sudafrica, piante in forza da fiore allevate nei nostri vivai,
molti esemplari di ogni specie. Assicuratevele con una tempestiva ordinazione; spedizione fino ad
esaurimento delle scorte.

Diverse specie di Pachypodium, ad es.: P. rosulatum v. gracilis, horombense, lealii ssp. saundersii,
densiflorum, succulentum, bispinosum, brevicaule, baronii v. baronii.

inoltre: Mammillaria duwei, pseudoalamensis, krainziana, goldii, napina, egreia; Sclerocactus
Whipplei, whrightii, glaucus, intermedius, franklinii (innestato); Navajoa mala, fickeisenii, peeblesiana
(innestata); Cochiemea maritima, pondii; Astrophytum asterias v. texense, senile; diverse specie di
Echinomastus.

Tutte le piante sono coltivate. ll catalogo viene spedito gratis a richiesta. ln inverno spediamo le
piante solo se non minaccia gelo, confezionate con cura in contenitori di polistirolo.
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Lithops in fiore (collezione e foto Palnsano)
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Un aspetto della savana del Kenya (foto Solh)


