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Di crescita lenta, Thelocactus loplzotlzele (SD.) Br. & R., può raggiungere un diametro di 20 cm.
Gradisce una posizione assolata che conferisce alla pianta un aspetto particolare per la formazione di
pruina sull'epidermide. Le spine, che nascono da areole poste alla sommità di grossi tubercoli, sono
generalmente solo radiali; il loro numero varia da 3 a 6, la loro lunghezza può raggiungere anche 10
cm. Il colore dei fiori è molto variabile, dal giallo fino a diverse sfumature di rosa; caratteristico il loro
riflesso argenteo. La fase di crescita è concentrata durante la primavera e la fine dell'estate; nei mesi
più caldi la pianta va in “estivazione" e, di conseguenza, bisogna limitare le annaffiature. Questo è il'
motivo che induce taluni a consigliare di tenere la pianta a mezz'ombra in quel periodo; tale pratica,
tuttavia, è deleteria ai fini della formazione della pruina e non giova all'aspetto generale della pianta.
Il terriccio dovrà essere calcareo con aggiunta di una piccola quantità di terra di foglie perfettamente
dt-:composta e non consentire alcun ristagno di acqua. I semi hanno un'ottima germinabilità ed i
sem enziali già al I anno possono raggiungere 2 cm, anche se in seguito la crescita diventa più lenta.
(L. Valerio - Collezione e foto Valerio).
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C COME CAUDICIFORMI

Daniela e Giuseppe Malospiriti (*)

Da alcuni anni collezioniamo pian-
te grasse con un particolare interesse
verso quelle aventi forme fuori dal-
l'ordinario; questo ci ha portato ben
prest'o in contatto con le cosiddette
<<caudiciformi›› (1). Si dicono caudici-
formi tutte quelle succulente che, a
differenza delle altre, hanno solo una
parte del corpo «ingrossata››, in parti-
colare la base del fusto o i rami che
sono deputati a fungere da riserva di
acqua e sostanze nutritive. Queste ul-
time vengono assorbite dal terreno e
prodotte dall'apparato fogliare che si
forma ed è presente nei periodi favo-
revoli alla crescita. Questa parte del-
la pianta è decidua: una volta che
sono stati prodotti i semi la stessa si
secca e la pianta va in riposo (2).

(*) Via della Palmarola 12, I - 00135 Roma.
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Fioritura primaverile di Raphionacme gal-
p1n11.

Le caudiciformi provengono da zo-
ne desertiche o semidesertiche, po-
vere, e si sono evolute in maniera di-
versa a seconda della provenienza e
della famiglia botanica. Nei luoghi
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d'origine la parte deputata a fungere
da organo di riserva (caudice) può
trovarsi sopra (epigeo) o sotto (ipo-
geo) il livello del suolo. Nelle nostre
collezioni è preferibile tenere il cau-
dice sempre epigeo per ridurre al mi-
nimo il rischio di marcescenze.

In queste note vogliamo presenta-
re alcune caudiciformi, che in questi
anni ci hanno dato molte soddisfazio-
ni e pochi problemi.

Fra le famiglie botaniche che anno-
verano rappresentanti caudiciformi
si trova quella delle Asclepiadaceae
(3) con alcune specie dei generi Foc-
lcea, Brachystelma, Ceropegia e Ra-
phionacme ed è proprio con que-
st'ultimo genere che desideriamo co-
minciare.

Fìoritura autunnale di Raphionacme
galpinii.

Il genere Raphionacme Harv.
comprende circa trenta specie origi-
narie per lo più dell'Africa tropicale;
solo dieci provengono dal Sud Africa
le sono classificate fra le Periploceae,
caratterizzate dall'avere filamenti
degli stami liberi ed il polline granulo-
so. Sono piante assai longeve e il loro
caudice può raggiungere anche un
diametro di 30 cm (R. hirsuta (E.
Mey.) Dyer) e un peso di 26 kg. I
caudici di alcune specie hanno im-
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portanza alimentare; ad es., il caudi-
ce di R. hirsuta viene fatto fermenta-
re per produrre una sorta di birra.

Raphionacme galpinii Schltr.
La pianta è originaria del Tran-

svaal (vedi cartina) ed è di crescita
lenta. Il caudice è ipogeo, tondeg-
giante, legnoso, di color bianco spor-
co, lattiginoso con screpolature, che
sono particolarmente evidenti in e-
semplari adulti. Nel periodo prima-
verile dall'apice del caudice vengono
emessi alcuni rami, lunghi fino a 20
cm, provvisti di foglie lanceolate e
opposte di color verde chiaro dalle
cui ascelle hanno origine piccole in-
fiorescenze ad ombrello composte da
piccoli fiori verdi con il centro rosso,
del diametro di circa 1 cm (foto 1).

Coltiviamo questa pianta da alcuni
anni. Nel primo anno, probabilmente
ha risentito dell'importazione (cam-
bio di emisferol), ha fiorito in Set-
tembre. Nella foto 2 si può notare che
il fogliame è più grande rispetto alle
dimensioni che ha in primavera.

Possediamo anche alcune piante di
R. galpinii ottenute da seme. Nei pri-
mi anni di vita le piantine sono molto
sensibili agli eccessi di umidità; ne
abbiamo infatti perdute molte, spe-
cialmente nel momento della ripresa
vegetativa: emettevano le prime fo-
glioline e poi il caudice marciva. Do-
po questo insuccesso iniziale abbia-
mo imparato a superare la difficoltà
distanziando maggiormente le annaf-
fiature e disturbando le piantine il
meno possibile coni rinvasi.

Abbiamo anche tentato la moltipli-
cazione per talea con il metodo dell'i-
drocoltura su Lewatit D5 (ce ne ser-
viamo per quasi tutte le succulente):
la percentuale delle talee che hanno
messo radici è stata piuttosto bassa;
dato poi che le talee non sviluppano il
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Areale di distribuzione di Raphionacme galpinii.

caudice abbiamo abbandonato que-
sto metodo di moltiplicazione.

Come substrato usiamo un terric-
cio molto leggero costituito da Cultu-
ral + (una torba nera concimata),
pozzolana, sabbia e lapillo fine. Il re-
cipiente non deve essere troppo gran-
de e perfettamente drenato; inoltre è
buona norma disporre del lapillo at-
torno al colletto della pianta per evi-
tare che lo stesso si venga a trovare in
diretto contatto con la terra e ridurre
così il rischio di marciumi.

Il periodo vegetativo ha inizio ver-
so la fine di Marzo; da qui fino all'ini-
zio dei mesi più caldi annaffiamo con
molta moderazione. In estate au-
mentiamo la frequenza della annaf-
fiature e provvediamo a nebulizzare
spesso la parte aerea.

La nostra pianta non ha mai frutti-
ficato; probabilmente è autosterile o
manca un impollinatore adatto.

Quando per la pianta inizia il perio-
do di riposo si seccano dapprima le

foglie e poi pian piano quasi comple-
tamente i rami; restano vitali porzio-
ni basali lunghe alcuni centimetri,
dalle quali ha origine la nuova vegeta-
zione nella primavera successiva.

Durante l'inverno teniamo la pian-
ta all'asciutto e ad una temperatura
non inferiore a 8 °C.

Speriamo che queste nostre rig-he
possano essere di qualche utilità per
quei collezionisti che, come noi, han-
no un debole per queste strane pian-
te.

Il disegno è degli autori; le foto sono di Luigz
Canestrelli e Giuseppe Frachey.

_ Bibliografia
(1) L. BATTAIAQ C. ZANOVELLO, Pian-

te Grasse, 6 (1980).
(2) G.D. ROWLEY, Caudiciform and

Pachycaul Succulents, 1987.
(3) H. JAcoBsEN, Das Sukkulenten-

Lexikon, VEB Gustav Fischer Ver-
lag, Jena, 1981.
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PER IL PRINCIPIANTE
QUESTA VOLTA PARLIAMO DI Echeveria DC
(Crassulaceae)

Mariangela Costanzo (*)

Endemiche dell'America centro-
meridionale, le Echeveria sono pian-
te perenni, con foglie carnose, gene-
ralmente piatte e disposte a rosetta,
fiori in spighe e pannocchie.

La maggior parte delle specie è di
facile coltivazione. Richiedono ter-
riccio poroso ma ricco, formato da
terra concimata ben matura con l'ag-
giunta di sabbia grossa o pietrisco.
L'esposizione deve essere la più asso-
lata possibile. Le annaffiature, mode-
rate durante il periodo estívo, do-
vranno essere sospese nella stagione
fredda.

Le Echeveria si riproducono per
distacco dei getti laterali o delle pian-
tine avventizie, per talea o per seme.

La semina si effettua in primavera
in terra leggera, mantenuta umida ed
a una temperatura di circa 21 °C. Le
giovani piantine sono piuttosto deli-
cate.

Le talee vanno poste a radicare in
materiale poroso, sabbia o ghiaino,
appena umido. Oltre alle foglie, può
essere impiegato come talea il rachi-
de dell'infiorescenza che ha brattee
fogliari.

Molte E. sono rustiche, in grado di
sopportare temperature di qualche
grado sotto lo zero.

(*) Viale Piave 68, I - 20060 Pessano MI.
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Echeveria >< «DONDO››.

Le fioriture cominciano in autun-
no ed a fine inverno. I fiori persistono
sulla pianta per parecchi giorni.

Le specie conosciute sono circa
150. Purtroppo, solo poche sono fa-
cilmente reperibili in commercio.
Sotto sono brevemente illustrate le
più comuni, in vendita, spesso, an-
che presso i fiorai.

i _ --.__

Particolare dell'infiorescenza di Echeveria
«D0l\lDO››.
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E. agavoides: ha rosette di foglie
rigide, triangolari, carnose, verde
pallido con punta leggermente spino-
sa e rossastra, fiori rossi marginati in
giallo. È originaria del Messico cen-
trale. Accestisce raramente ed è me-
no fiorifera delle altre specie. Sop-
porta basse temperature.

E. derembergii: cespitosa, piutto-
sto piccola; ha rosette globulari con
foglie carnose, corte, glauche, margi-
nate in rosso e corti racemi di fiori
color giallo-arancione. Tollera abba-
stanza bene il freddo.

E. gibbiƒlora: del Messico centrale,
cresce a 2000 m d'altezza. Ha un fu-
sto,~legnoso, alto fino a 1 m, termi-
nante in una rosetta di foglie glauche
con riflessi rosa metallici. Fiori rossi
all'esterno e gialli all'interno. Infio-
rescenza alta fino a 50-60 cm. Tollera
sporadici freddi.

E. glauca: ha rosette grandi, foglie
glauche con tonalità rosate verso il
margine. Le infiorescenze portano
parecchi fiori in successione, rossi
all'esterno e gialli all'interno. Produ-
ce molte rosette avventizie e soppor-
ta molto bene il freddo.

K4 ' .

Particolare dell'infiorescenza di Echeveria
derembergii.

A E. pulvinata: fusto legnoso, alto
fino a_15-18 cm, foglie a rosetta, obo-
vate, leggermente concave,ricoperte
da una fitta peluria argentea. Fiori
rossi o giallo-rossi.

E. setosa: rosetta larga e bassa con
numerosissime foglie spatulate, ver-
de scuro, coperte da peli bianchi lun-
ghi e duri. Fiori rosso-Vermiglio con
margini gialli. Non sopporta il fred-
do, richiede una temperatura inver-
nale di 8-10 °C.

Le foto sono state eseguite da Giancarlo Co-
lombo a piante della sua collezione.

_______ PALMERO FLORIANO _____.__

Piante grasse Varie

BORDIGHERA
Via Madonna della Ruota, 66

-)t1 Km. prima di Ospedaletti (lato mare) fik
@ 0184 26.62.58
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QUATTRO CHIACCHIERE
SULLE ECHINOCACTANAE DELL'AMERICA
sETTENTR1oNALE(U.s.A. E MEss1co). PARTE 111 (*)

Fausto Tavella (**)

GRUPPO A: PIANTE coN TUBERcoL1
«P1LLo1D1» .

Genere Ariocarpus Scheidw.

SUBGENUS NEoooMEs1A CASTAN.

Il sottogenere Neogomesia possiede
una sola specie che ha, naturalmente,
tutte le caratteristiche del sottogene-
re.

Come ho già detto, mi occupo da
qualche anno, come semplice dilettan-
te, delle Echinocactanae dell'America
settentrionale. Abbiamo visto che per
alcuni manuali, quelli che seguono la
classificazione di N .L. BRITTON e F.R.
ROSE, le Echinocactanae sono globu-
lari o brevemente cilindriche e i loro
fiori si sviluppano all'apice della pian-
ta o immediatamente intorno ad esso,
dalle nuove areole.

Si distinguono dalle Coryphantha-
nae, anch'esse globulari o brevemente
cilindriche, poiché queste presentano
tubercoli più o meno allungati con un
solco lanoso che dall'areola giunge
sino all'ascella del tubercolo stesso
(Coryphantha e specie affini) o si pre-
senta più breve, ma pur sempre ben
marcato, come per esempio Thelocac-
ms. Nelle Mammillaria e negli altri
generi ad esse strettamente imparen-
tati, che pure appartengono alla sotto-

(*) Parte II: Piante Grasse, 7, 81 (1987)
(H) Via Mazzola 12, F22, B2,-I - 00142 Roma.
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Analogia della posizione dei fiori in una Echino-
cactana (Notocactus concinnus) e in una Cory-
phanthana (Thelocactus bicolor)

tribù delle Coryphanthanae, non esi-
ste solco ma esistono due tipi di
areole: una in cima ai tubercoli che,
insieme a lana e setole, produce le
spine vere e proprie, un'altra all'ascel-



ì

la dei tubercoli, che può presentare
lana e setole, solo lana o solo setole o
essere del tutto nuda, ma mai spinosa,
da cui nascono fiori e rami.

I fiori nelle Coryphanthanae si svi-
luppano all'ascella del tubercolo come
abbiamo visto nelle Mafnmillaria, o
nel solco sopra l'areola. In Cory-
phantha, Thelocactas e specie affini
sono in cima alla pianta esattamente
come nelle Echinocactanae, in Marn-
nfzillaria sono invece intorno all'apice,
a corona.

Mi si perdoni questa digressione
apparentemente fuori luogo, ma sto
tentando di far comprendere come sia
difficile, sulla semplice base di carat-
teri esterni, stabilire l'esatta colloca-
zione tassonomica di una pianta; in-
fatti, per quanto ho messo in evidenza,
la Neogornesia agavoides, a rigore, do-
vrebbe essere l'unico Ariocarpus, sen-
su lato, ascrivibile alla sottotribù delle
Echinocactanae: ha una «vera» areo-
la, anche se in posizione anomala, o
quanto meno tutta sua peculiare, che
produce lana, spine e fiori.

Le piante del sottogenere Ariocar-
pus, i cui fiori nascono alle ascelle dei
tubercoli (in A. retusus abbiamo visto
che addirittura può essere presente
anche un'areola all'apice dei tuberco-
li) e intorno all'apice, quasi a corona,
dovrebbero essere considerate Cory-
phanthanae affini a Mamnzillaria.

Le piante del sottogenere Roseocac-
tus, i cui fiori nascono in posizione
centrale dal solco lanoso che percorre
la faccia superiore del tubercolo, do-
vrebbero essere considerate affini a
Coryphanrlfza'.

Del resto, se la specie non può,
eccetto che in casi ben determinati,
presentare limiti ben definibili (e gli
Ariocarpus sono uno dei tanti esempi
possibili), ancor più difficile sarà sta-

Posizione dei fiori a corona in Mammillaria
sempervivi

bilire che cosa sia un genere e quali
specie vi appartengano, o quali generi
appartengano a una determinata sot-
totribù. È inevitabile che esistano spe-
cie intermedie, che fanno discutere,
talora anche aspramente, i tassonomi-
sti che creano, disfanno e rifondano in
continuazione certi generi nel tentati-
vo proprio di trovare una collocazione
idonea e razionale per tali specie: è
inevitabile che esistano generi, i cui
caratteri sfuggono ad una collocazione
precisa ed inequivocabile, i quali co-
stituiscono quasi anelli di passaggio,
punti di giuntura, che collegano e
saldano in un continuum indissolubile
il mondo dei viventi, da noi diviso
spesso in modo alquanto artificioso. In
una delle mie chiacchierate mi dilun-
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Particolare del solco su un tubercolo di Cory-
phantha sp.
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Particolare del solco su un tubercolo di Thelo-
cactus hexaëdrophorus ;

gherò a parlare della tassonomia dei
cactus. Del resto queste nostre «quat-
tro chiacchiere» come avrete già capi-
to altro non sono che un pretesto per
parlare non solo delle Echinocactanae
ma di tutti i cactus in genere e magari
anche di qualche altra famiglia di
succulente.

Nelle Echinocactanae e nelle Cory-
phanthanae sono presenti altri gruppi
intermedi: non è difficile per esempio
che un Tnelocactus possa essere reperi-
to come Gyninocactzzs (c'è chi sostiene
anche qui che Gyrnnocactus altro non
sia che un sottogenere di Tlzelocactus).
E. LAMB nella sua opera in cinque
volumi «Cacti and Other Succulents»,
che non vuole essere certo un manuale
scientifico ma che ha pur sempre
riscosso gli apprezzamenti di seri stu-
diosi, se non altro per l'opera di divul-
gazione effettuata, inserisce i Thelo-
cactus nel gruppo delle piante affini a
Echinocactus. Nella sua trattazione
non parla di sottotribù, ma di gruppi
(e non nel senso di BACKEBERG), rife-
rendosi ai caratteri esterni più vistosi
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che sembrano accomunare alcune spe-
CIC. f

Certo è che gli Ariocarpus e le altre
Echinocactanae che io definisco a «tu-
bercoli filloidi›› (Leuc/zrenbergia, Obre-
gonia ed Enceplìalocarpus) sono piante
che costituiscono un gruppo a se stan-
te per l'aspetto abbastanza omogeneo
e particolare, anche se caratteri più
squisitamente botanici, posizione del
fiore, aspetto del frutto, dimensioni e
forma dei semi, consiglierebbero di
tenerle ben separate.

Sebbene dunque io capisca e condi-
vida le perplessità, anzi le convinzioni
di Backeberg, ho scelto di attenermi
alla tradizionale classificazione, per-
ché mi pare complichi meno le cose
per i collezionisti dilettanti, accettan-
do il compromesso dei sottogeneri,
che hanno il vantaggio, pur mantenen-
do l'unità del genere, di evidenziare,
come è necessario che sia, le profonde
differenze che esistono nei tre gruppi,
differenze che hanno spinto studiosi
tutt'altro che sprovveduti o animati
da ricerca di gloria personale, a spez-
zare l'unità del genere Ariocarpus in
tre generi ben separati.

ww;Q.
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Particolare dei tubercoli di Mammilaria sp. con
areole spinose in cima ai tubercoli e formazioni
con lana e setole all'ascella dei tubercoli stessi

1
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Particolare della posizione dei fiori (in boccio)
in Mammillaria centricirrha

Ariocarpus agavoides Anderson
sinonimo: Neogornesia agavoides Ca-
stañ.

Zona di origine: Messico (Tamau-li-
pas); cresce a circa 1200 m di altitudi-
ne su colline calcaree intorno a Tula.
Descrizione: presenta un diametro
complessivo di-6-8 cm: è il più piccolo
degli Ariocarpus.

Da un corpo di-2-3 cm di diametro si
dipartono tubercoli sottili, al massimo
di tre centimetri di lunghezza. Come
abbiamo detto, a circa due terzi dalla
base i tubercoli presentano una grossa
areola lanosa, munita anche di qual-
che breve spina. Il colore dei tubercoli
è verde scuro, satinato.

Il fiore è rosa, più chiaro all'esterno,
con sfumature bianche, più o meno
intenso all'interno. Misura circa 5 cm
di diametro, e quando è tutto aperto,
nasconde quasi completamente la
pianta.

Ariocarpus agavoides (giovane pianta da seme,
7-8 anni di età; è contenuta in un vaso di 6 cm di
diametro)

Il frutto, più o meno sferico-clavato, è
rosa con sfumature porpora, più scure

I 0 .all apice, nel punto di attacco del
perianzio.

La specie è compresa nell'appendice
I delle specie protette della CITES: è
pertanto proibito il commercio delle
piante raccolte in natura.

Le piante da seme sono altrettanto
lente nella crescita quanto le loro
congeneri, ma hanno, anche giovanis-
sime, tubercoli alquanto più lunghi
degli altri Ariocarpus (una mia pianti-
na non ancora di un anno, ha un solo
tubercolo, ma lungo quasi mezzo cen-
timetro) e raggiungono più rapida-
mente dimensioni vicine a quelle defi-
1'1lIlV€. (C0HIIr1m.f

Bibliografia

Si vedano le parti precedenti.

Le foto sono dell 'Autore
'r P " *P *Z "” *W ;

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

Quota iscrizione L. 20.000 annue
ti f f f W' ff f __- ~ _ -_ _
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UNA COLLEZIONE DIVERSA
Alessandro Mosco (*)

ël*

.al
il *

llP; _.

My., `\..,..,,,,;2.l!%;wq.;Y

af~

gl,"*'ir.1lI%;;*›-`*=
w

ci

Mammillaria formosa REP368, Tula - Tamaulipas

Un desiderio comune a molti ap-
passionati di piante grasse è quello di
poter visitare delle collezioni diciamo
«famose››, che in genere si trovano
piuttosto lontano dai luoghi di abita-
zione degli stessi. É stato quindi con
grande soddisfazione che ho appreso
che WERNER REPPENH^GP_N abita a
St. Veit, vicino a Klagenfurt, a soli
200 km. da Trieste.

REPPENHAGEN ha effettuato nume-
rosi viaggi in Messico nell'arco di cir-
ca vent'anni, dedicando questo tem-
po alla raccolta ed allo studio delle
mammillarie.

La sua collezione, di notevole valo-
re botanico e dedicata esclusivamen-
te alle mammillarie, è situata in una
serra leggermente interrata per evita-
re inutili dispersioni di calore, posta a

(*) Vicolo Scaglioni 20/2, I - 34141 Trieste.
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ridosso della sua casa. La prima im-
pressione che si ha entrando è di me-
raviglia: si resta stupiti per le migliaia
di piante presenti, solo mammillarie
di tutte le specie e varietà, così diver-
se, sebbene simili, per dimensioni,
portamento, spine e fiori. Le piante
sono- perfette, catalogate con cura,
coltivate in cassettine di polistirolo
ed ogni cassettina ne contiene diver-
se dello stesso taxon ed origine. Le
cassettine sono così appressate tra lo-
ro da scomparirequasi alla vista e
lasciare che le piante formino sui
bancali un tappeto di forme e colori.

La lingua purtroppo è un ostacolo,
ma per fortuna in Messico REPPEN-
HAGEN ha imparato un po' di spagno-
lo, sufficiente per capirsi. Alla fine gli
chiedo: «Ma quante specie ci sono
qL11?›› _

La risposta, sincera, è: «Todos››.



Mammillaria ƒorrnosa Galeotti ex
Scheidw.

Serie Leucocephalae
La piantina qui raffigurata porta il

numero di collezione REP368 e pro-
viene da Tula, Tamaulipas, Messico.
È una specie caratteristica dell'alto-
piano centrale del Messico, dove cre-
sce su terreni calcarei e la sua area di
distribuzione comprende essenzial-
mente la parte nord-orientale dello
stato di San Luis Potosì. Il fusto si
presenta globoso, umbilicato all'api-
ce, generalmente singolo, di circa 10
cm di diametro. I tubercoli sono nu-
merosi, le ascelle lanose e le areole
glabre. Le spine centrali sono sei,
lunghe fino a 8 mm, stellate, aciculari
ed ingrossate alla base, dapprima ne-
rastre e poi grigie. Le radiali sono
presenti in numero di circa venti, più
brevi, aciculari, sottili, raggiate e co-
lore bianco. I fiori, lunghi 1-1,5 cm,
sono leggermente rosati. I frutti sono
rossi edi semi bruni.

Mammillaria johnstonii(Br. & R.)
Orcutt _

Serie Mammillaria

Descritta nel 1923 da Britton e Ro-
se, questa-mammillaria proviene dal-
lo stato di Sonora in Messico. La
pianta tipo è originaria della baia di
San Carlos dove cresce sui versanti
che si gettano nel mare, in terreni di
origine vulcanica. Il corpo è general-
mente singolo, globoso.o leggermen-
te allungato e può raggiungere i 15-
20 cm di diametro. I tubercoli, lunghi
10-15 mm, sono quadrangolari e le
ascelle sono nude. Le spine centrali
sono due (in alcune varietà anche 4 o
6) di colore bruno. Le radiali, più sot-
tili e più brevi delle centrali, sono
bianche con la punta bruna, in nume-
ro di 10-14 (anche 18 in alcune'varie-
tà).

I fiori, lunghi 2 cm, hanno i sepali
esterni verde-bianchi con una striscia
centrale rossastra, mentre all'inter-
no sono bianchi. Lo stigma è verde, i
frutti, clavati, sono rossi ed i semi
bruni. Craig ha descritto due varietà
che si distinguono soltanto per il dif-
ferente numero delle spine. Nella
var. sancarlensis ci sono 2 centrali,
ricurve. e 15-18 radiali mentre nella

»

Mammillaria johnstonii var. sancarlensis REP313› Sal1Cal`l0S.SOI10ra.
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Mammillaria lindsayi, Molinas-Chiapas,
Chihuahua.

var. guayrnensis le centrali, diritte,
sono in numero di 4-6 e le radiali sono
18.

Mammillaria lindsayi Craig
Serie Mammillaria
Proveniente da Molinas-Sierra Co-

lorado[(Chihuahua, Messico), questa
mammillaria cresce nelle fessure del-
le rocce, parzialmente ombreggiata
dai versanti e dalle pareti dei canyon.
Può formare gruppi fino a 1 m di dia-
metro, mentre i singoli fusti, globosi,
sono alti fino a 30 cm e larghi 15 cm. I
tubercoli sono conico-quadrangola-
ri, carenati ventralmente, grigio-ver-
di. Le ascelle, nella parte fiorifera del
fusto, sono ricoperte da una fitta la-
nugine bianca e presentano 8 setole,
queste persistenti, più lunghe dei tu-
bercoli stessi. Le spine centrali, in nu-
mero di 2-4, sono lunghe 4-12 mm, di
colore bruno-dorato o leggermente
rossastre. Le radiali, da 10 a 14, sono
più corte delle centrali, bianche quel-
le superiori mentre le inferiori sono
brune oppure giallo-dorate. I fiori so-
no di colore giallo chiaro, i frutti, ros-
si, sono clavati e lunghi 2 cm circa.

Mammillaria magnimamma Ha-
worth

Serie Mammillaria
Si tratta di una specie presente in
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Mammillaria magnimamma REP11 11, Met-
zquititlan, Hidalgo.

numerose varietà poco studiate la cui
area di distribuzione è molto estesa.
La specie è accestente, raggiungendo
i gruppi fino a 1 m di diametro. I
tubercoli, verdi, sono larghi e lanosi
all'apice. Le spine sono robuste, in
numero di 4 delle quali talvolta 2 o 3
sono ricurve. I fiori sono rossi cosi
come i frutti, clavati e lunghi fino a
2,5 cm.

Le foto sono dell 'autore
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UNA CURIOSITÀ SUCCULENTA:
BOWIEA VOLUBILIS
Giorgio Sacchi (*)

La Bowiea volubilis Harv. ex
Hook f. (sinonimo Schizobasopsis
volubilis (Harv. ex Hook f.) Fr.
Macbr.) è una Liliacea originaria del
Sud Africa dall'aspetto molto interes-
sante e dalla facile coltivazione (**).
Nel suo paese di origine la pianta vive
interrata superficialmente mentre in
coltivazione essa viene posata sul ter-
reno al quale si fissa con le radici.

La Bowiea volubilis presenta un
grosso bulbo sferico il cui diametro
può superare 20 cm; esso è perenne,
ha un bel colore verde tenero ed ogni
anno, dopo il periodo di riposo, emet-
te uno o due steli volubili, molto ra-
mificati, che raggiungono una lun-
ghezza di parecchi metri e che sono
forniti di foglie lunghe e sottili, molto
fitte e di color verde intenso. Gli steli
ed il ricco fogliame formano un insie-
me piacevole a vedersi, di aspetto i-
nusitato ed assai originale.

I fiori sono molto copiosi, di color
verde-giallastro, piccoli e poco visto-
si e di breve durata. I frutti, che ven-
gono prodotti in quantità limitata ri-
spetto al grande numero di fiori che
reca la pianta, contengono piccoli se-
mi appiattiti di colore bruno.

La Bowiea volubilis possiede radi-

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

(*'"") Esiste un'altra specie: Bowiea kilirnan-
dscharica Mildbr. (sinonimo Sclzizobasopsis
kilimandsclzarica (Mildbr.) Barschus) molto
affine alla B. volubilis dalla quale si differenzia
per i fiori un po' più grandi. Alcuni autori però
non la considerano una specie a sé stante ma
solo una varietà della B. volubilis.

if?

La parte basale bulbosa di Bowiea volubilis
(collezione e foto Sacchi).

ci carnose piuttosto superficiali per
cui è consigliabile disporla in un con-
tenitore ampio anche se non troppo
profondo. La disponibilità di spazio
favorisce la crescita di questa succu-
lenta che, col tempo, a causa del suo
sviluppo, tende ad occupare sempre
più la superficie disponibile. Infatti,
con il passare degli anni, il bulbo del-
la Bowiea volubilis si fende, dando
origine a due piante che, a loro volta,
si divideranno. Questo processo di di-

ai "I <›
-"' ' ›-

Øm

flunu-

Fiori di Bowiea volubilis (collezione e foto
Sacchi).
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visione dicotomica, alla lunga, deter-
mina una notevole estensione della
pianta, che assume l'aspetto di un
«ammasso» di bulbi molto caratteri-
stico.

La Bowiea volubilis è una succu-
lenta dallo sviluppo abbastanza rapi-
do ed in pochi anni il bulbo raggiunge
le dimensioni sopra citate. Gli strati
esterni del bulbo, con il tempo, si sec-
cano e si staccano in sottili membra-
ne.

La Bowiea volubilis ama un terre-
no ricco, soffice e ben drenato. La
composta ottimale per questa Lilia-
cea è formata da terriccio di foglie,
vecchio letame ben decomposto e
sabbia a cui si aggiungono un po' di
torba ed una piccola quantità di terra
di giardino. Per rendere la composta
più areata e permeabile si possono
aggiungere Perlite o granuli di polisti-
rolo espanso.

La Bowiea volubilis gradisce ab-
bondanti irrorazioni (meglio se arric-
chite con un concime liquido disciol-
to nell'acqua) nel periodo della cre-
scita. La pianta va invece conservata
piuttosto asciutta, anche se mai del
tutto arida, nel periodo di riposo, che
inizia dal momento in cui gli steli an-
nuali si seccano e che dura sino all'e-
missione dei nuovi germogli.

La Bowiea volubilis prospera se
posta in un ambiente luminoso e se-
miombreggiato, che preferisce ad u-
na esposizione in pieno sole. I lunghi
steli volubili si possono far avvolgere
attorno ad un tutore o intrecciare su
di un traliccio dove poi ricadono con
un effetto molto decorativo.

Si può procedere alla riproduzione
della pianta servendosi dei semi che
vanno interrati nella tarda primave-
ra. Per la semina bisogna usare una
composta di torba e sabbia, che va
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mantenuta sempre umida ad una
temperatura che si aggiri attorno a
23-25 °C. La germinazione è rapida e
le pianticelle si possono trapiantare
dopo qualche mese in vasetti singoli.
La Bowiea volubilis si può anche
moltiplicare per talea staccando al-
cune porzioni delle parti esterne del
bulbo e posandole sul suolo (del tipo
di quello impiegato per la semina)
mantenuto umido e in ambiente cal-
do. Dopo qualche tempo si formano i
bulbilli; questi vanno staccati e posti
in vasetti singoli. Quando si procede
all'operazione di distacco di porzioni
della pianta è bene che la temperatu-
ra sia attorno a 20-22 °C, che gli steli
della pianta siano in crescita e che la
stessa presenti un aspetto molto «suc-
culento›› e rigoglioso.

Nella mia collezione la Bowiea vo-
lubilis è coltivata da quindici anni.
La crescita degli steli è molto rapida
ed avviene nei mesi che vanno da No-
vembre a Gennaio. Segue poi la fiori-
tura che si prolunga per varie setti-
mane. Versola finedella primavera
la pianta perde la vegetazione ed en-
tra nel periodo di riposo che dura fino
ad autunno inoltrato. Coltivo la mia
pianta in un'ampia ciotola che è po-
sta in una luminosa veranda.

La pianta vive bene anche con cli-
ma fresco e resiste senza danni a tem-
perature di 7-9 °C. In tutti questi anni
non ho mai riscontrato malattie salvo
molto saltuarie apparizioni di cocci-
niglia (che va subito eliminata con
opportune disinfezioni) nella parte
aerea della pianta. La Bowiea volubi-
lis, a parte le irrorazioni e l'asporta-
zione annuale dei gambi secchi, non
richiede cure particolari.

Spero che queste note invoglino i
lettori a ricercare e a porre nelle loro
collezioni un esemplare di Bowiea



Bowiea volubilis Harv, ex Hook F. (= Schizobasopsis Volubilis (Harv.
ex Hook F.) Fr. Macbr.) (collezione e foto Crevenna)

volubilis che, per il suo aspetto, spic- C01"flPT€1”1d€ U”€ V01Umi; F€C€H1ì€-
ca fra le cactacee e le altre succulen- même 11€ è Stat-H Curata una 1181121111-
te. Pa)-

G. ROWLEY, Caudiciform & Pachy-
_ _ _ caul Succulents, Strawberry Press,

Blblmgrafla 227 Strauberry Drive, Mill Kalley,
California 94941 (USA), 1987.

H- JAC0B5EN› A Handbook of SUCCU' Recentemente è' stata descritta
lent Plants, Vol. 1, Blanford Press
Poole (England) 1960 (l'opera pensi-S_una nuova specie: Bouviea garie-

Calendario
Piante Grasse 1988

Formato: 24x34icmí 13 fotografie a colori nel formato 24x24 cm. Testi dettagliati sul
Oflsetdruck Buchdruck Werbegrafik

la coltivazione (inlinguatedesca). 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, tramitevaglia Postale Internazionale.
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IL POLISTIROLO: ALTERNATIVA
ALLA TERRACOTTA E ALLA PLASTICA

Luigi Di Prz'n1io(*)

Queste brevi considerazioni nasco-
no dalla voglia di riaccendere tra i soci
una polemica costruttiva, che sembra
essersi spenta, tra scelta d'uso dei vasi
di terracotta e di quelli in plastica per
le nostre succulente.

Si potrebbe iniziare col dire che
l'alternativa alla terracotta è cosa re-
cente e che solo con l'avvento della
plastica ci si è cominciati a chiedere
quali fossero i suoi lati negativi. In
realtà la forza innovativa del vaso di
plastica è stata soprattutto quella di
ridurre i costi di quello in cotto,
trovando quindi, subito, il favore di
vivaisti e grossi utilizzatori. Col passa-
re del tempo, anche se le miscele
plastiche sono migliorate, sono affio-
rate anche una serie di aspetti negativi
che inizialmente erano solo ipotizza-
bili. Le conseguenze di questo cambia-
mento si evidenziano anche nelle no-
stre collezioni, ma soprattutto nella
nostra mentalità al punto da creare
perfino delle «correnti» favorevoli al-
l'uno o all'altro contenitore.

E bene ricordare, per i meno addet-
ti, che entrambe le soluzioni presenta-
no vantaggi e svantaggi.

Il vaso in terracotta, indubbiamen-
te, ha l'innegabile pregio dell'estetica
che ben si addice alla parziale imita-
zione dell'ambiente desertico e che
certamente esalta il contrasto croma-
tico del verde ceruleo o delle colorate
spine delle cactacee. Questo tipo di

(*) Via Foro 68,-I - 66010 Ripa Teatina (CH).
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vaso ha anche un'altra caratteristica
utilissima alle nostre succulente, cioè
la porosità delle sue pareti all'acqua e
all'aria e questa, insieme allo spessore
stesso della terracotta e al suo potere
isolante, determina un pedoclima
ideale per la crescita radicale.

Queste stesse caratteristiche, se esa-
sperate, e questo si verifica soprattut-
to nei vasi di piccole dimensioni posti
all'aperto in pieno sole, possono essere
addirittura nocive in quanto l'impa-
sto, seccandosi troppo rapidamente, si
ritrae staccandosi conseguentemente
dalle pareti. Chiaramente l'intervento
riparatore sono le frequenti irrigazio-
ni, le quali, determinano inizialmente
un grande sbalzo termico perché raf-
freddano di colpo il pane di terra;
raffreddamento che si ripete anche
quando, con la successiva rapida eva-
porazione, si continua a sottrarre calo-
re. Tuttavia l'effetto delle frequenti
irrigazioni non è solo questo, ma è
rappresentato anche da un costante
impoverimento del terreno per dilava-
mento di sali nutritivi e di un suo



arricchimento di calcare qualora si
utilizzi acqua che ne contenga.

I vasi in plastica, anche se piccoli,
non permettono evaporazione attra-
verso le loro pareti e quindi evitano le
frequenti irrigazioni, ma purtroppo,
hanno il problema inverso, facilitano
cioè la asfissia radicale per ristagno di
acqua e di aria, solo parzialmente
evitato da un substrato molto poroso.

È vero però, che il vaso di plastica
non consente alle radici di attaccarsi
alle pareti e che questa caratteristica
oltre alla flessibilità propria del mate-
riale facilita enormemente il distacco
del pane di terra durante il trapianto
e , credetemi, non è poco considerando
la ferocia di certe specie di cactacee.

I vasi in plastica presentano altri
vantaggi che definirei più immediati,
ma più a beneficio dei vivaisti che dei
collezionisti come: l'infrangibilità, la
leggerezza, la perfetta lavabilità, an-
che con disinfettanti, per una loro
riutilizzazione la vivacità dei colori,
che a volte può piacere, ecc., ecc.
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Si potrebbe aggiungere altro, ma
quanto detto basta per capire che le
nostre succulente hanno bisogno di un
sufficiente quantitativo di terra per la
loro fisiologica espansione radicale e
di un substrato che sia omogeneo per
porosità, umidità e scambi gassosi.

| 
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Ora, considerando che pochissimi
hanno la possibilità di collezionare
piante in piena terra, sotto serra, non
resta che prendere in considerazione
l'uso di contenitori quadrati o rettan-
golari ben dimensionati alla crescita
di una o più piante insieme. I vantaggi
sono molteplici, a cominciare dalla
forma che permette di sfruttare al
massimo lo spazio (a volte limitato) in
quanto, a parità di superficie, il volu-
me di terra a disposizione delle radici
è notevolmente superiore. Il tutto pra-
ticamente si traduce in omogeneità
dell'impasto e nella possibilità di dira-
dare tutti i nostri interventi sulle
piante, compreso il rinvaso.

A tal proposito mi sembrano parti-
colarmente indicati i contenitori in
polistirolo che da anni ho in prova
nella mia collezione. Ho, infatti, più
volte piantato cactacee identiche, da
semenzaio, in vasi di terracotta, pla-
stica e in contenitori di polistirolo e i
risultati, precisando che non ho valu-
tato solo il parametro crescita volu-
metrica, sono sempre stati a favore del
polistirolo.

Dei loro vantaggi in caso di semine è
già stato detto altre volte, ma certa-
mente è giusto affermare che, a tutti i
vantaggi dei vasi in plastica già visti,
il polistirolo aggiunge quello della
atossicità (come è noto i vasi in plasti-
ca vengono fatti con materiale ricicla-
to e maleodorante), quello di utilizzar-
lo tipo «usa e getta», utile per eventua-
li bonifiche e ancora il vantaggio del-
l'isolamento termico che non permet-
terà mai alle radici di raggiungere
temperature elevate come accade in
un piccolo vaso.

Il polistirolo ha inoltre la caratteri-
stica propria della terracotta: la poro-
sità all'acqua e all'aria. E sufficiente,
per accorgersene, riempire un conteni-
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tore con acqua ancor prima di averne
forato la base e vederla filtrare dalle
pareti fino ad uno spessore di queste
di circa 3 centimetri. Per spessori
maggiori, rari, resta sempre la per-
meabilità all'aria che riesce a filtrare
tra le singole palline disordinatamen-
te compresse.

~ La loro repereribilità non presenta
problemi presso ditte di imballaggi e
il loro costo è veramente competitivo,
mentre vengono addirittura regalati,
quelli appena usati, nei mercati ittici
o dagli alimentaristi o ancora dai
venditori di latticini freschi.

Avrete notato che non ho neanche
nominato le cassette in terracotta e
questo per il semplice fatto che non
reggono il paragone, volendo conside-

rare solo i costi, le dimensioni (troppo
alti), il peso assurdo, la frangibilità e,
non da ultimo, la non facile reperibili-
tà.

Il polistirolo sembra essere, dunque,
il vero «uovo di Colombo» per le
nostre collezioni e non a caso i vivai-
sti lo hanno subito adottato.

Certo, i più tradizionalisti potranno
lamentare un'estetica poco attraente, i
fitopatologi diranno che come tutte le
piante in terra piena o in cassette
risentiranno di una diffusione più ve-
loce delle malattie, ma basta pensare
agli innumerevoli vantaggi per dare
una svolta innovativa e giovane alla
propria raccolta di succulente.

Le ƒotoe le piante sono dell'/âutore.
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CEROPEGIA DICHOTOMA E CEROPEGIA FUSCA,
INTERESSANTI SUCCULENTE
DELLE ISOLE CANARIE

Giorgio Sacc/fzi(*)

Nella ricca, varia e spesso endemica
flora delle Isole Canarie sono compre-
se anche alcune piante succulente e fra
queste spiccano, per il caratteristico
aspetto, quelle appartenenti al genere
Ceropegia L., che fa parte della fami-
glia delle Asclepiadaceae. Le specie
endemiche delle Isole Canarie sono
caratterizzate da un aspetto cespitoso,
con fusti cilindrici, succulenti, eretti,
articolati, di color verde più o meno
scuro (Ceropegia dichotoma Haw.) o
bruno-verdastro (Ceropegia ƒusca C.
Bolle). I rami più vecchi, sia nell'una,
sia nell'altra specie, assumono spesso
un colore biancastro.

Le dimensioni delle piante superano
anche il metro di altezza.

Nel periodo della crescita i nuovi
rami sono forniti di sottili foglie linea-
ri, opposte; i fiori sono riuniti in ciuffi
ascellari e sono più o meno numerosi a
seconda delle specie. Questi fiori, mol-
to caratteristici, sono tubolari con
corolla composta da cinque “petali”
(lobi) riuniti all'apice e si presentano o
con un colore giallo dai toni più o
meno intensi oppure sono bruno-
rossicci. _

I frutti sono costituiti da follicoli di
circa 10 cm di lunghezza, deiscenti,
che racchiudono semi bruni forniti di
pappo, i quali, staccandosi a maturità
dai follicoli, vengono dispersi dal ven-
110.

(*) Via S. Bartolomeo 3,-I-22031 Albavilla
(C0)

1

3 ls .f
Ceropegia dichotoma Haw.

Ceropegia dichotoma e Ceropegia fu-
sca e altre varietà simili (Ceropegia
ceratophora Svent., C. chrysant//za
Svent., C. hians Svent. e C. krainzii
Svent.) crescono solo in delimitate
zone di alcune delle Isole Canarie dove
vivono sui pendii o su pareti dirupate,
fra rocce laviche, insieme con Aeo-
nium, Sedum, Eup/fzorbia ed altre es-
senze.
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Si tratta di posizioni generalmente
ben esposte, calde, molto ben drenate
e spesso piuttosto aride. Queste condi-
zioni ambientali vanno-tenute presen-
ti qualora si vogliono ospitare e con-
servare in una collezione queste carat-
teristiche succulente.

Esse vanno coltivate in una compo-
sta contenente terriccio di foglie, sab-
bia grossolana, un po' di terra di
giardino ed abbondanti frammenti di
pietra pomice o, meglio, di lava sbri-
ciolata (si possono trovare talvolta
blocchi di lava presso alcuni “Garden
Centers" o giardinieri). Alla composta
sopra descritta aggiungere un po' di
torba e di vecchio letame ben decom-
posto. Il terriccio deve essere leggero,
areato, molto ben drenato e assoluta-
mente privo di ristagni d'acqua.

E bene porre queste ceropegie in
contenitori piuttosto ampi e relativa-
mente poco profondi dove esse vanno
lasciate per parecchi anni; è consiglia-
bile non disturbare le piante con fre-
quenti rinvasi anche perché le loro
radici carnose sono facilmente lesio-
nabili.

Quando le piante sono in crescita, il
che da noi avviene nell'estate fino
all'inizio dell'autunno, bisogna irro-
rarle di tanto in tanto ma senza mai
eccedere. Nel periodo di riposo mante-
nere il substrato piuttosto arido; dare
solo lievissime irrorazioni molto di-
stanziate al fine di evitare che la
pianta lasci cadere, per eccesso di
aridità, la vegetazione nella parte su-
periore dei rami.

La temperatura invernale va mante-

Ceropegia fusca Bolle
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Ceropegia hians Svent. (Ceropegia dichotoma ssp. dichotoma (Sventenius) Bruyns)

nuta attorno a 18-22 JC con minime
notturne non inferiori a 12-14 °C. Da
noi, nell'Italia settentrionale, le cero-
pegie si pongono all'aperto da Giugno
a Ottobre in posizione soleggiata e
riparata; per il resto dell'anno si ten-
gono ritirate in una serra o in un
locale equivalente. L'ambiente deve
essere luminosissimo e ben areato: lì
le ceropegie trascorrono tutta la sta-
gione fredda senza particolari cure.

Durante tutto l'anno queste succu-
lente vanno sempre controllate poiché
spesso esse sono attaccate dalla cocci-
niglia, che va quindi combattuta con
opportune disinfezioni.

Semi di Ceropegia sono offerti in
qualche listino di fornitori esteri. Se si
vogliono riprodurre queste ceropegie
delle Isole Canarie si procede alla
semina in una terrina contenente un
composto di sabbia finissima e torba;
questo miscuglio va mantenuto umido
e ad una temperatura calda. Si può

seminare in primavera; sia la germi-
nazione, sia la crescita delle pianticel-
le sono piuttosto rapide. Spesso, in
coltura, dai semi caduti ai piedi della
pianta madre si sviluppano delle pian-
tine che, come detto sopra, crescono
velocemente.

Se si vogliono porre in singoli conte-
nitori queste pianticelle, esse vanno
raccolte quando sono piccole (5-7 cm
di altezza) usando la massima atten-
zione per non danneggiare le radici e
cioè asportando le piantine con un
pane di terra il più ampio possibile.

Normalmente però si procede alla
moltiplicazione per via agamica prele-
vando le talee nella tarda primavera,
facendone cicatrizzare bene il taglio e
posandole poi, o interrandole, in una
composta simile a quella usata per la
semina, che va mantenuta lievemente
umida. Per l'attecchimento è necessa-
rio che la temperatura sia piuttosto
calda; l'emissione di radici è favorita
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Ceropegia krainzii Sventl (Ceropegia dichotoma ssp. krainzii (Sventenius) Bruyns).

ponendo le talee in una miniserra
riscaldata o in un cassone, anch'esso
riscaldato.

Io mi sono appassionato a queste
ceropegie delle Isole Canarie molti
anni fa e, dopo varie ricerche, ho
potuto finalmente avere qualche talea
di alcune specie. Da allora “convivo"
con queste succulente attenendomi,
per la loro coltivazione, a quanto
sopra esposto.

La loro fioritura è regolare ed avvie-
ne, con un certo scarto di tempo fra
una specie e l'altra,“nei mesi fra Ago-
sto e Ottobre. Queste belle ed originali
ceropegie meritano di essere accolte
nelle collezioni di succulente o di
cactacee per il loro portamento e per i
loro fiori; in questi ultimi anni esse
sono divenute più facilmente reperibi-
li in qualche esemplare presso taluni
fornitori esteri e, talvolta, anche ita-
liani.

Queste piante vanno coltivate e
mantenute con cura ricordandosi sem-
pre che, oltre ad allietarci la vista con
il loro aspetto e per i loro fiori, diverse
specie di questo gruppo particolare
sono minacciate di estinzione nel loro
habitat e che talune di esse sono assai
rare anche nella loro zona di origine.

Non ho avuto fino ad oggi l'occasio-
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ne di poterlo controllare personalmen-
te ma suppongo che in particolari
microclimi della Calabria e della Sici-
lia (e isole vicine) queste succulente,
poste in posizioni adatte, possono pro-
sperare anche all'aperto (con una
eventuale copertura mobile che le ri-
pari nei giorni più freddi dell'anno).

Forse qualche collezionista che vive
in queste- zone climaticamente così
favorite potrebbe tentarne la coltura
all'aperto o, se lo avesse già fatto,
potrebbe riferire le sue esperienze.

A proposito di adattabilità delle
piante all'ambiente ricordo di aver
letto in un numero del 1982 della
rivista edita dalla nostra Associazione
la segnalazione che da diversi decenni
esiste nell'Orto Botanico di Cagliari
un grande esemplare di Euphorbia
canariensis che vive all'aperto (*). Ora,
questa pianta, nei luoghi di origine,
vive nello stesso ambiente, nel quale
crescono le ceropegie di cui sopra si è
t1”`2ì'['[atO.

(*) Ho avuto modo di ammirare recentemen-
te questo “immenso” esemplare nel corso di una
mia recente visita a quell'Orto ricchissimo di
specie succulente e che qui desidero ringraziare
per l'invito e l'ospitalità (G.S.)
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Quindi... è un invito perché si colti- G_ KUNKEL, Flora de Gran Canaria _
vino nelle collezioni o, se possibile
all'aperto, queste caratteristiche e
inusitate succulente.

' Il disegno 'e le foto sono dell'/lutore.

Tomo 3°: Las Plantas Suculentas,
Ediciones del Excmo, Las Palmas
(Spagna), 1978 (l'opera completa
sulla flora dell'isola Gran Canaria
è in 10 volumi).
Per la più recente revisione e
sistemazione delle Ceropegia delle
Isole Canarie vedi:

Biblwgfafia I P. BRUYNS, The Genus Ceropegia on

H. JACOBSEN, A. Handbook of Succu-
lent Plants, Vol. 1, Blandford
Press, Poole (Gran Bretagna),
1960 (l'opera completa è in tre
volumi).

D. & Z. BRAMWEL, Wild Flowers of
the Canary Islands, Stanley Thor-
nes Publ., Ltd., Londra, 1974.

the Canary Islands (Asclepiada-
ceae - Ceropegiae). A Morphologi-
cal and Taxonomic Account,
Duncker & Humblot, Berlin
(RFT), 1986 (Il fascicolo fa parte
di: Beiträge zur Biologie der Pƒlan-
zen, 60, 427-458 (1986) ed è vendu-
to, come altri fascicoli, singolar-
mente). i
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XXIX. Fra la vegetazione succulenta delle cime erbose delle montagne dello Stato di Durango
(Sierra Occidental, Messico) occupa un posto di tutto rilievo per la sua straordinaria bellezza
Mammillaria guelzowiana Wedermann, così, chiamata in onore del berlinese R. GULZOW", che ne fu il
primo importatore. Da molti appassionati la pianta è anche conosciuta con il nome di Krainzia
guelzowiana (Werd.) Backeberg, il quale eresse il nuovo genere nel 1951 giustificando la sua decisione
con le dimensioni, eccezionali, dei fiori e la forma particolare del seme. Gli studi di H. BRAVO-HOLLIS
indussero tuttavia D. HUNT, 20 anni dopo, ad assegnare di nuovo la pianta al genere Mammillaria,
sottogenere Mammillaria, sezione Hydrochylus (con succo acquoso), serie Ancistracanzhae (con spine
uncinate). Il corpo, globoso,'con epidermide di color verde erba, è solitario in gioventù diventando
cespitoso in età avanzata. Le singole teste possono raggiungere un'altezza di circa 7 cm ed un diametro
di circa 6. Le ascelle sono nude, sulle areole un tomento giallo. Le- 1-3 spine centrali, di colore o giallo
(fa. splendens) o rosso, sono lunghe da 5 a 10 mm circa; di esse, una o più sono uncinate (quelle più
lunghe); quelle diritte sono colorate solo verso la punta. Le spine radiali sono numerosissime (60-80),
bianche, rigide alla base, setolose all'estremità; sono lunghe da 1,5 a 2 cm circa e conferiscono alla
pianta l'aspetto di un batuffolo di cotone. I fiori sbocciano all'inizio della primavera e sono i più grandi
di tutti i fiori di Mammillaria potendo raggiungere una lunghezza di 5 cm ed un diametro di 6 cm. Il
loro colore è di un bel rosso porpora molto splendente; durano alcuni giorni (4-5) e sono autosterili. I
frutti sono subglobosi ed essendo gli stessi lunghi al massimo appena 8 mm non sporgono dal corpo
della pianta; nelle piante con spine rosse il loro colore è rosa carico, in quelle con spine gialle è
giallastro. Viene consigliato di rimuoverli con l'ausilio di una pinzetta all'inizio della stagione fredda
per evitare possibili marciumi.

Non è pianta da consigliare a coloro che sono alle prime armi in quanto reagisce, specialmente
quando è adulta, con la morte per marcescenza a qualunque eccesso di umidità. Il substrato deve
essere essenzialmente argilloso e perfettamente drenato. Già a partire da Settembre è necessario
sospendere le annaffiature .e tenere la pianta in buona luce e ottima ventilazione evitando temperature
troppo alte. A partire da Febbraio si abituerà gradualmente la pianta al pieno sole tenendola a
temperature man mano sempre più elevate e annaffiandola con prudenza, preferibilmente per
immersione.
(G. Sleiter - Collezione e foto Virgilio)

XXX. Descritto nel 1974 da BUINING e BREDEROO, Discocactus albispinus (con le spine bianche), che
cresce a circa 500 m s.l.m. nelle fenditure di rocce prive di altra vegetazione sulle colline della Serra do
Francisco (Stato di Bahia, Brasile), non si incontra frequentemente nelle collezioni. La pianta è
usualmente solitaria, con corpo più o meno sferico (diametro circa 10 cm, altezza, senza cefalio, fino a 7
cm) ed epidermide di color verde chiaro. Il sistema radicale è fibroso e molto ramificato. Il cefalio,
terminale, è piccolo (fino a 3 cm di diametro e alto al massimo 1 cm) e ricoperto da una lanugine
biancastra tendente al giallo. Alla periferia del cefalio si può osservare un anello di setole color crema,
più scure in punta e lunghe da 2,5 a 3 cm. Le costole, che hanno un andamento a spirale, sono 12-13 e
incise in modo da risultare costituite da serie di gibbosità alte fino a 1 cm e a sezione da ellittica a
circolare (diametro intorno a 2 cm). Sulla cima (o poco al di sotto) di queste gibbosità si trovano le
areole, ovali (lunghezza 1 cm, larghezza massima 6 mm) fortemente feltrose in gioventù, pressocché
nude in età avanzata. Le spine, grigiastre o bianche con la punta bruna, sono rigide e robuste. Le radiali
sono 9 (talora 11); una di esse, lunga circa 7 cm, è rivolta verso il basso, le altre, un po' più corte, sono
disposte simmetricamente lungo i due lati dell'areola. '

Tutte le Spine radiali sono curvate verso il corpo della pianta e possono raggiungere un diametro di
circa 1,5 mm; esse sono accompagnate da~2-3 (talora 4) spinule, la cui lunghezza può raggiungere 35
mm. Le Spine centrali, in numero di 1 o 2, hanno un diametro di circa 2 mm, sono lunghe fino a 7 cm;
inizialmente sono diritte e perpendicolari al corpo della piantajpoi si piegano, di solito verso il vertice.
I fiori, notturni e profumati, sono lunghi fino a 5 cm e larghi fino a 4; il loro aspetto è quello di un
imbuto slanciato. I petali sono bianchi, le antere gialle, i lobi dello stigma cinque. Il frutto è una bacca
rossa a forma di clava lunga quanto il fiore e provvista di cupola a cui rimangono attaccati i resti
disseccati del fiore. I semi, galeriformi, neri e splendenti, si trovano nella parte superiore del frutto.

Non si può certo dire che la coltivazione di queste piante sia fra le più facili a causa della loro
esigenza di temperature elevate accompagnate da un alto grado di umidità atmosferica da realizzare
con frequentissime nebulizzazioni con acqua povera di sali. Il substrato deve essere acido o subacido
(pH 4,5-6), pietroso, perfettamente drenato e ricco di sabbia silicea_ L'esposizione sarà in pieno sole con
ottima ventilazione, lo svernamento - in condizioni di aridità del substrato ma non dell'atmosfera -
dovrà avvenire a temperature attorno a 15°C. La crescita dei semenzali è lenta: la forza da fiore viene
raggiunta, in condizioni ottimali di coltivazione, verso il settimo anno di età. Da questo momento è
consigliabile non muovere più la pianta. E pratica consigliata quella di innestare i semenzali su
Pereskiopsis e trasferirli a-2-3 anni di età su di un portainnesto molto più robusto.
(G. Sleite-r - Collezione e foto Solli)
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ALOROSO APPELLO AI SOCI
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..., che si sentono isolati..., che avvertono la
necessità di contattare altri appassionati di
piante grasse della stessa RegiOne..., che deside-
rano parlare dei problemi inerenti alle loro
collezioni..., che vorrebbero incontrarsi Ogni
tanto per avere il piacere di scambiarsi Opinioni
o piante O semi... chiedo di mettersi in contatto
con me inviandomi un breve scritto (basta
anche una cartolina con il proprio indirizzo):
esamineremo insieme se esistono le premesse
per RIFONDARE LA NOSTRA SEZIONE.
AUGUSTA BiANcHERi, Via Giorgina 4,
18012 Bordighera IM.

NOTIZIE DALLE SEZIONI LOCALI

Sezione Emilia-Romagna I

Il notevole aumento di soci riscontrato nel-
l'ultimo anno mi ha spinto ad intraprendere la
strada del decentramento Organizzativo, nomi-
nando un responsabile per Ogni provincia. I
risultati non si sono fatti attendere: in Settem-
bre ha avuto luogo una mostra a Fratta Terme
(FO), grazie all'attivismo del responsabile pro-
vinciale RADAMES GAROIA e dei soci a lui più
vicini e cioè BIONDINI, NANNI, RINALDINI e SAssi.
Un numeroso pubblico e ben dieci nuovi soci
hanno decretato i_l succeso di questa iniziativa.
M1 auguro che gli altri responsabili riescano a
trovare nella propria provincia spazi per analo-
ghe iniziative, così da consentire alla sezione
una crescita massiccia, ma più uniformemente
distribuita.

Una novità di quest'anno è rappresentata
dalla creazione di una biblioteca aperta a tutti i
soci, che attualmente comprendeventi titoli..

Come di consueto, si sono svolte quattro
riunioni presso l'Orto Botanico di Bologna
durante le quali sono state proiettate numerose
diapositive ed è stata tenuta un'approfondita
relazione dal titolo “Dal seme alla semina" dal
bravissimo ADRIANO BATTILANI.

In primavera ha avuto luogo la distribuzione
gratuita dei semi di oltre cento specie di succu-
lente, in buona parte acquistati all'estero dalla
sezione.

Due mostre mercato sono state allestite a
Bologna e provincia registrando il consueto
consenso di pubblicoe sessanta nuove iscrizio-
ni. _ '

l Il Segretario MORENO MENEOATTI

Sezione Lazio

Nel mese di Ottobre sono iniziate le riunioni
all'Orto Botanico dell'Università “La Sapienza"
(Largo Cristina di Svezia).
2 _

Il programma delle riunioni, il cui inizio è
previsto per le ore 16, è il seguente:
10 Ottobre' 1987 - Terricci e vasi
7 Novembre 1987 - Acqua e concimi
5 Dicembre 1987 - Malattie e antiparassitarii
9 Gennaio 1988 - Semine
6 Febbraio 1988 - Innesti e talee _
6 Marzo 1988 - Piante grasse in estinzione
3 Aprile 1988 - Impostazione di una colle-

zione - Scambio di pianti-
ne da seme A

1988 - Proiezione di diapositive
“Viaggio a Monte Carlo"

1988 - Idee per il nuovo anno r

8 Maggio

5 Giugno

In queste riunioni verranno proiettate diapo-
sitive degli argomenti affrontati e da questi
verranno tratti opuscoli con disegni relativi alle
norme principali di cultura. Si organizzeranno
anche mostre in provincia e gite; si daranno,
inoltre, informazioni su libri, semi 'e piante.

Nella riunione del 7 Novembre si svolgeranno
le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali
locali (segreteria e tesoreria) e verranno create
nuove cariche e cioè un rappresentante per Ogni
provincia e due consiglieri, che avranno il
compito di aiutare il direttivo. Si formerà anche
un gruppo di soci per l'organizzazione della
mostra-mercato annuale presso l'Orto Botanico.

Il Segretario GIUSEPPE MALOSPIRITI

Sezione Sardegna

Il 24 e 25 Ottobre si è tenuta ad Assemini un
incontro di amatori delle piante grasse, avente
lo scopo di far esporre ai collezionisti le piante
più belle presenti nelle loro collezioni ed, even-
tualmente, far loro scambiare O vendere le
piante in eccesso.

La manifestazione ha avuto luogo nel giardi-
no privato del socio sig. SCALAS con l'orario
(sabato) 15- 18 (domenica) 9-13 e 15-18. '

V E stato anche possibile visitare una bella
collezione l di piante grasse del consocio sig.
LUIGI CARBONI di Assemini.

Il Segretario ANTONELLO VALENTE

Sezione Triveneto

Il 20 Settembre u.s. a Padova, in concomitan-
za con il Florrnart, presso l'Aula Esterna (gent-il-
mente concessa) del`l'Orto Botanico (Basilica di
S. Antonio - Prato della Valle) si è tenuta
l'assemblea annuale dei soci della sezione con il
seguente ordine del giorno: ~

1. esame del rendiconto economico-finanziario
2. esame della bozza di Regolamento sullo

Svolgimento delle Mostre di Piante Succu-
lente (con votazione finale)



3. esame e proposte (con votazione finale) sul-
l'aumento della quota associativa annuale
(da L. 15.000 a L. 20.000 + il contributo
sezione) stabilito nel congresso annuale di
Roma il 6 Giugno 1987

4. rinnovo delle cariche sociali (segretario e
consiglieri)

5. varie ed eventuali.

VERBALE DELL'AssE1viBLEA ANNUALE DEI soci DEL-
LA SEZIONE TRIVENETO
- omissis -

. Presiede l'Assemblea PAOLO RIGHELE, ftmge da
segretario Ivo TANI. _

Primo argomento

La sezione conta attualmente 255 soci (nel
1986 erano 173) + 8 soci che hanno optato per il
solo abbonamento alla rivista “Piante Grasse".
Il periodo preso in esame va dal 22 Settembre
1986 al 20 Settembre 1987.

ENTRATE _

Rimanenza cassa anno precedente L. 478.790
Nuovi soci 1986 (dopo la chiusura
dei- conti dello scorso anno)
3000><5 _ . _- _ _ . . . _ _ L. 15.000
Riscosso per vendita di manifesti
in deposito (vedi contabilità anno
1986) per i'imp01~t0 di L. 213.000 _ 1.. ss.«:›~:›«:›
Quota sociale anno 1987 '-
(255 soci >< L. 3000) _ . _ - _ L. 765.000
Pro Sezione da mostra di Treviso _ 1.. 173.000
Pro Sezione da mostra di Padova _ L.. 181.000
Riscosso in più da rinnovo (anno I
1987 da N. 5 soci >< L. 2000 .L. 10.000
Interessi (libretto postale) anno
1986. _ _ . _ ..l.. 35.840

Totale entrate _ . _ _ _ .L. 1.743.630

USCITE

Cancelleria, corrispondenza varia,
francobolli, fotocopie, buste (per
tre circolari) e rimborso di una
parte delle spese telefoniche . . L. 837.850
Rimanenza, in deposito, di mani- ,
festi (stampati lo scorso anno)
L. 213.000 ~° L. 85.000 . . . . L. 118.000*

Totale uscite. . L . . . . .L. 955.850
Rimanenza cassa al 20-9-87 _ . L. 905.780

N.B. Dalle mostre di Sacile (PN), Noale (VE),
Camposampiero (PD) e Padova (Orto Botanico)
è stata ricavata la somma di L. 2.724.800, che -
in varia misura -- è stata devoluta ai seguenti
enti di beneficenza: “La nostra Famiglia" di S.

(*) Da recuperare con la vendita di manifesti
rimasti.

Vito al Tagliamento (PN), centro polivalente di
riabilitazione; “Noi e il Cancro” di Padova; “Il
Fienile” di Padova (Zona Mandria), centro di
soggiorno diurno per persone minorate.

Il contabile IVO TANI faceva presente che alla
rimanenza cassa di lire 905.780 andavano ag-
giunte lire 300.000 riscosse dalla mostra presso
il Museo Bellona di Montebelluna (TV), svoltasi
dal 25-IV al -3-V-1987. Precisava, inoltre,che
nelle uscite per complessive L. 837.850 andava-
no comprese L. 541.800 quale costo effettivo
delle quattro circolari annuali.

Il rendiconto economico-finanziario veniva
approvato, per alzata di mano, all'unanimità.

Secondo argomento -1 _

Dopo la lettura dell'intero testo del regola-
mento per le mostre di piante succulente,
veniva data lettura dei singoli articoli, che
venivano posti in votazione, dOpo»l'approvazio-
ne di eventuali emendamenti. `

MODIFICHE AL TESTO PRESENTATO ALL'AS-
SEMELEA: _ _

a) Premessa: Socio DOLFIN GIANANTONIO: anda-
va specificato che “la nostra Associazione si è
fatta conoscere ed ha incrementato i suoi asso-
ciati” non soltanto attraverso le mostre, ma
anche per la nostra Rivista "Piante Grasse" e
l'interessamento degli associati. Osservazione
accolta.
b) Artt. I, 2 e 3:'nessuna modifica al testo
presentato ed approvati.
c) Art. 4: Socio DE GIORGI MARCO: le percentuali
da versare nella cassa comune di ciascuna
mostra andavano bene. E inutile al n. 1 de1l'arti-
colo la specificazione “quelli che prestano la
loro fattiva collaborazione dal giorno di apertu-
ra e chiusura di ciascuna mostra, compreso il
montaggio e smontaggio dei materiali" ma,
cancellando l'inciso tra virgolette, andava scrit-
to “gli organizzatori". .
Al n. 2 dell'articolo: invariato tutto il periodo e
cancellato “e non collaborano alla mostra".
Osservazioni accolte ed approvate.
d) Art. 5: Socio DOLFIN GIANANTONIO: AIl'inizio
dell'articolo "Tutte le piante (degli iscritti e
non) andava specificato a chi si riferiva quel “e
non".

Dopo uno scambio di opinioni, veniva elimi-
nata la parte in contestazione.

Alla fine del primo periodo “Associazioni ed
Enti vari" aggiungere “precedentemente indi-
cati nei manifesti, tabelloni ed altro materiale
propagandistico della mostra". -

Socio DE GIORGI MARCO: alI'inizio del primo
capoverso, andava quantificato il “certo contri-
buto" che sarà versato alla cassa Sezionale.
Dopo uno scambio di opinioni, tale contributo
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veniva 'indicato “nel 5% del netto".
Secondo capoverso dell'articolo: prima parte,

dopo “organizzatori” andava cancellato “e col-
laboratori" e nell'ultima parte andava cancella-
to “e le Associazioni ed Enti varibeneficiari".

Osservazioni accolte ed approvate. '
e) Art. 6 e 7: nessuna modifica al testo presenta-
to ed approvati. '

Infine, il Regolamento per le mostre di piante
succulente, veniva approvato, all'unanimità,
per alzata di mano, così come risulta nella
allegata copia.

REGOLAMENTO PER LE MOSTRE
DI PIANTE SUCCULENTE

Premessa _ L'esperienza pluriennale ha dimo-
strato _ che la nostra Associazione si è fatta
conoscere ed ha incrementato i suoi associati,
non soltanto attraverso le mostre, ma anche per
la nostra Rivista “Piante Grasse" e l'interessa-
mento dei singoli associati.

Si ritiene opportuno, però, che le mostre ed
altre manifestazioni siano regolamentate da
norme ben precise che debbono essere rispettate
da tutti gli iscritti. »
Art. 1 _ Tutte le mostre ed altre manifestazioni,
indette ne'll'anno solare, a nome e per conto
de1l'A.I.A.S. hanno lo scopo di promuovere
l'interesse e la divulgazione dei cactus ed altre
piante succulente. Ogni mostra' è costituita da
due settori: uno relativo alla mostra propria-
mente detta nel quale vengono esposti gli
esemplari facenti parte delle collezioni private
degli iscritti e l'altro al cosiddetto mercatino,
durante il quale vengono vendute piante succu-
lente ai visitatori ed agli stessi iscritti che lo
desiderano.
Art. 2 _ Tutte le mostre ed altre manifestazioni,
a nome e per conto de1l'A.I.A.S., indette nell'an-
no solare, debbono essere preventivamente con-
cordate tra il Segretario ed i Consiglieri, possi-
bilmente in gennaio (al più tardi in febbraio) di
ciascun anno, di modo che gli iscritti possano
venirne a conoscenza, in tempo debito, a mezzo
delle consuete circolari.
Art. 3 _- Tutti gli iscritti sono invitati a
collaborarefalle mostre ed altre manifestazioni,
a nome e per conto de1l'A.I.A.S., dando la loro
opera, concedendo le piante succulente di pro-
prietà, segnalandole località dove le manifesta-
zioni potranno svolgersi con un certo successo,
per affluenza di pubblico e scolaresche, susci-
tando l'interesse per le piante succulente e per
l'Asso`ciazione, richiedendo la fattiva collabora-
zione (materiali per esposizione, manifesti, pro-
paganda radio-televisiva, ecc.). ai Comuni- -
Pro-loco - Centri Culturali - ecc. _
Art. 4 _ Gli iscritti potranno vendere, nel
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settore relativo al mercatino, piante in loro
possesso.

Dovranno, però, lasciare nella cassa comune
di ciascuna mostra: _
1°) gli organizzatori il 20% del prezzo di
vendita; ` --
2°) quelli che portano piante da vendere il 50%
del prezzo di vendita. '
Art. 5 _ Tutte le piante degli iscritti verranno
vendute ai visitatori a prezzo leggermente- mag-
giorato e l'incasso complessivo, detratte le spe-
se, verrà devoluto in beneficenza, per alleviare i
sofferenti ed aiutare, nella loro benefica opera,
Associazioni ed Enti vari precedentemente indi-
cati nei manifesti, tabelloni ed altro materiale
propagandistico della mostra.

Inoltre, il 5% del netto, sarà versato nella
Cassa Sezionale. Gli organizzatori, subito dopo
ciascuna mostra od altra manifestazione, do-
vranno riunirsi per controllare la contabilità e
stabilire l'entità delle somme da devolvere in
beneficenza.

Dovrà essere redatto verbale della riunione da
conservarsi agli atti della Sezione.
Art. 6 _ Nessun iscritto potrà svolgere mostre
ed altre manifestazioni, a nome e per conto
de1l'A.I.A.S., senza aver preventivamente otte-
nuto il nulla-osta dalla Segreteria e dal Consi-
gliere della Provincia nella quale avrà luogo la
manifestazione. ' _
Art. 7 _ Quant'altro non previsto nel presente
Regolamento si rimanda al buon senso ed allo
spirito di collaborazione, volontà di fare- ed
armonia che debbono sussistere tra i componen-
ti di Associazione amatoriale che, come eviden-
ziato nello Statuto, “RIFUGGE DA QUALSIVO-
GLIA SCOPO DI LUCRO".

Terzo argomento

Il segretario dava lettura della seguente
introduzione:

“Al Congresso di Roma, a seguito' di inattesa
proposta di un socio della Sezione Lazio, venne
posto a votazione l'aumento della quota annua-
le da L. 15.000 a L. 20.000. Tale proposta,
nonostante l'opposizione del Segretario Trive-
neto, dal Presidente Rovida e pochi altri, venne
approvata con lo scarto -di pochissimi voti (i
presenti erano circa 50 soprattutto del Lazio).

Al ritorno in sede venne inviata lettera di
protesta, datata 18 giugno 1987, al Direttivo,
per come era stato condotto il dibattito (non era
stata rispettata la sequenza de1l'ordine del
giorno, nell'ordine del giorno non era indicato
l'argomento dell'aumento della quota sociale,
ecc.), ritenendo che l'aumento stesso non era per
nulla giustificato ed era in misura elevata.

In una successiva lettera, non avendo ricevuto
alcuna risposta alla precedente, si proponeva un
aumento più modesto (dalle attuali lire 15.000 a
L. 17.000, lasciando invariata la quota pro

.____._.._..-_._.§..__.__.._._.._._._...._._._____..__.«



Sezione, di lire 3.000, per un totale complessivo
diL.20.000).

Ta-le proposta veniva condivisa dal V. Pres.
SAJEVA, dal Segretario Nazionale VERARDI e dal
Tesoriere OosTANzo, mentre il Pres. Rovim (che
fu Presidente del Congresso di Roma) era di
parere diverso, asserendo che la votazione di
Roma era regolare e che quindi la quota sociale
annuale “dovrebbe essere" di L. '20.000 + la
quota pro Sezione“i ' p

A questo punto veniva concessa la parola al
Presidente Nazionale ROVIDA, presente all'As-
semblea, il quale ribadiva che l'aumento della
quota annuale votato, a maggioranza, al Con-
gresso di Roma (6.6.87) era del tutto legittimo,
in quanto lo Statuto, all'art. 4 AMMISSIONE,
prevede che “l'iscrizione è subordinata al versa-
mento di una quota associativa annuale, il cui
ammontare è stabilito dall'assemblea, sulla
base del bilancio preventivo".

Aveva iniziato il dibattito, durante il quale
prendevano la parola il Segretario della Sezio-
ne, i soci DE Gioizoi, MENEoorTo, Lucisrro, il
Presidente dell'Assemblea ed il segretario, per
controbattere le tesi del Presidente Nazionale
ROVIDA con le seguenti argomentazioni: I

1) la votazione avvenuta a Roma, sull'au-
mento della quota annuale di L. 5.000; deve
considerarsi illegittima, poiché taleì argomento
non era incluso nell'ordine del giorno di convo-
cazione del Congresso ed il Presidente ROVIDA,
avrebbe dovuto impedire che si discutesse e
votasse l'aumento stesso. ,

2) Poiché l'aumento della quota annuale rive-
stivaiuna certa importanza, era impensabile che
potesse essere discusso includendolo nelle “va-
rie ed eventuali".

3) La questione non-era stata neppure sfiora-
ta nella riunione dei segretari locali prima della
riunione a Congresso.

4) Il Segretario “Triveneto” con la sua pre-
senza rappresentava, seppure moralmente, con
i suoi oltre 260 iscritti, 1/4 di tutti gli aderenti
all'A.I.A.S.

5) Per il notevole ritardo con il quale perven-
ne la lettera di convocazione del Congresso (3
giorni prima alla maggioranza dei Soci ed ad
alcuni dopo il 6 giugno c.a.), non fu possibile
raccogliere le deleghe da portare a Roma. p

6) Il precedente aumento _ da L. 12.000 a L.
15.000 _ avvenne al 7° Congresso del 16 giugno
1985, guarda caso, tenutosi proprio a Roma.

7) Con lettera del *IO corrente, diretta al
Direttivo, il Tesoriere COSTANZO, faceva presente
che l'attuale bilancio è in attivo di circa L.
5.000.000, confermando quanto già dichiarato
al Congresso di Roma dove si espresse .con la
frase “abbondante attivo". "

8) L'aumen_to di L. 5.000 non è assolutamente
giustificato dalle attuali condizioni di bilancio e

l'art. 4 recita che l'ammontare della quota è si
stabilita dall'As-semblea, ma essa è subordinata
al “bilancio preventivo" quando lo stesso è in
passivo e non in attivo come attualmente.

Alla fine del dibattito si ponevano ai voti le
seguenti proposte:

1- - fammontare della quota annuale è di
L. 20.000, comprese le lire 3.000 pro Sezione.

2- - .l'a_mmontare della _quota annuale è di
L. 23.000 (L. 20.000 alla Segreteria Nazionale +
3.000 pro Sezione).

3 - fammontare della quota annuale è di
L. 20.000 da inviare totalmente alla Segreteria
Nazionale e si richiede al Tesoriere la quota
spettante alla Sezione. Per inciso: noi non siamo
abituati a chiedere l'elemosina.

Esito votazione per alzata di mano (nel frat-
tempo vari soci si erano allontanati, perché
all 'esterno funzionava __il mercatino).

1: proposta: voti n. 19.
2^ proposta; nessun voto.
3 proposta:votin.8.
Pertanto, la quota annuale _ anno 1988 _

sarà di L. 20.000 (L. 17.000 alla Segreteria
Nazionale + L. 3.000 alla Sezione).

Quarto argomento

Prima dell'inizio delle votazioni per la Segre-
teria si auspicava per il Segretario la sostituzio-
ne con elemento giovane, volenteroso e disponi-
bile. Nessuno si è fatto avanti.

Per i Consiglieri si prendeva atto della defe-
zione dall'incarico, dell'eX socio PRANDO DAVIDE
(Rovigo) che non aveva rinnovato l'iscrizione.

Si passava alle votazioni, segrete, che davano
il seguente risultato:
_ Presenti e votanti . _ _ n. 41
_ Votanti a mezzo delega _ . . n. 28

Totale votanti . _ . _ . n. 69
_ Schede bianche: n. 4
_ Schede nulle : nessuna

Hanno ottenuto voti:
a) per la carica di Segretario:

TANI Rosa - voti n. 63
b) per la carica di Consigliere:

1) MENEGOTTO Renato - voti n. 56
Zona Padova e provincia.

2) LUcIE'rro Pierluigi- voti n. 56
Zona Vicenza e provincia.

3) FORNASARIC Gianni - voti n. 53
Zona Trieste e provincia.

4) TRAVERSARI Alfredo - voti n. 44
Zona Treviso e provincia.

Pertanto la Segreteria di questa Sezione si
com pone dei sopra elencati soci.
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Quinto argomento

Si è prospettata l'effettuazione di una gita
sociale per il prossimo anno.

Alle ore 12,10 l'Assemblea è sta-ta dichiarata
chiusa.

Durante la manifestazione ha funzionato il
consueto mercatino.

Il Segretario RosA TANI

ALCUNE INFORMAZIONI

X Congresso A.I.A.S.

La sezione Sardegna si è offerta di ospitare il
X Congresso della nostra Associazione. Gli ami-
ci Sardi, fin da ora impegnati ad offrire notevoli
facilitazioni ai congressisti (prezzi accessibili a
tutti in alberghi convenzionati, pullmans a
disposizione per gli spostamenti, ecc.), rendono
noto il programma di massima della manifesta-
zione. _ '

, Dopo l'Assemblea, visita dell'Orto Botanico
dell'Università di Cagliari, mostra) di piante
grasse e mercatino. Nei giorni seguenti, visita
del grandioso complesso nuragico di Barúmini e
dei "murales" di Villamar, delle rovine della
città di Nora con quel che rimane dei suoi
stupendi mosaici, delle coste verdeggianti e
frastagliatissime e, se lo permetterà (magari a
piccoli gruppi), della collezione di GIORGIO
METTA, la più importante della Sardegna.

E un'occasione unica da non perdere e si
invitano fin d'ora tutti i soci a programmare
alcuni giorni di vacanza da dedicare alla parte-
cipazione a questa importantissima manifesta-
zione, che inaugurerà le celebrazioni per la
ricorrenza del decimo anniversario della fonda-
zione de1l'A.I.A.S.

Interessa i Segretari Locali

La rivista "GIARDINI" si è offerta di pubbli-
care gratuitamente nella sua rubrica “Agenda
Verde" i programmi delle nostre manifestazio-
ni.

I Segretari possono passare le loro comunica-
zioni alla sig.ra LORENA LOMBROSO, c/o Redazio-
ne GIARDINI, Zanfi Editore, Via Ganaceto 121,
41100 Modena. Le comunicazioni debbono esse-
re inviate con un anticipo di almeno due mesi.

UNA CURIOSITÀ
Il Corriere della Sera del 7 Luglio u.s. riporta

la notizia che gli aculei di cactus sostituiranno
forse gli elettrodi. Alcuni scienziati della Repub-
blica Sovietica Baschira hanno scoperto un
insolito, ma pare, efficace, neutralizzatore di
cariche elettrostatiche: l'aculeo di cactus. “Le
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cariche elettriche prodotte dall'attrito sono
spesso causa di incendi molto gravi, spiega
l'agenzia Tass: disinnescare queste cariche elet-
triche implica procedimenti costosi e tecnica-
mente complicati".

PICCOLI ANNUNCI

Dispongo di piante e semenzali in eccesso alla
mia collezionc, soprattutto Mammillarie, di cui
la maggior parte con precisi dati di località.
Scrivere solo per scambi.
VINCENZO PACIFICO, VLA TEN. NASTRI 73
(Pal. Sessa), 84080 LANCUSI SA.

C'è qualche socio che scambierebbe con una
mia Testudinaria' elephantipes a fiori maschili un
esemplare della stessa specie a fiori femminili?
AUGUSTA BIANCHERI, VIA GIORGINA \4,
18012 BORDIGHERA IM.

UNA PROPOSTA DELLA SEZIONE
TRIVENETO

Lo statuto della nostra associazione si è
rivelato _ alla luce dell'esperienza fatta _ non
adeguato alle mutate esigenze di una associa-
zione, come la nostra, in continua crescita e si
sente la necessità di una sua revisione. La
Sezione Triveneto lancia alle altre Sezioni Loca-
li una sua proposta: ne vogliamo parlare insie-
me prima di decidere in merito nel corso
dell 'Assemblea Annuale?

La Redazione di PIANTE GRASSE è lieta di
ospitare il dibattito, che si augura proficuo e
vantaggioso per le sorti de1l'A.I.A.S.

BOZZA DI STATUTO A.I.A.S.

TITOLO I - NORME GENERALI

I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E costituita, con sede definitiva a ....................
l Associazione Italiana Amatori Succulente
(A.I.A.S.).

Essa è una libera Associazione democratica
che rifugge da qualsiasi scopo di lucro e non si
ispira ad alcuna ideologia politica o religiosa.

II - FINALITÀ
L'Associazione si propone di promuovere l'in-

teresse per lo studio, la collezione e la coltiva-
zione di cactus e delle ,altre piante succulente,
facilitando lo cambio di informazioni e di
materiale tra i Soci,'organizzando viaggi, gite,
convegni, raccolta di pubblicazioni, mostre e
quanto altro necessario ed utile alla divulgazio-
ne delle piante succulente in genere.

III - NORME PER oLI1scR1r'rIE REGOLAMENTAZIONE
DELLA vir/-x Assoct/mvA



Art. 1 _ Iscrizione: `
Possono iscriversi all'Associazione persone ita-
liane o straniere realmente appassionate ed
amanti delle piante succulente.
Gli iscritti sono tenuti a rispettare il codice di
comportamento per vivaisti e collezionisti di
piante succulente presentato al' XVIII Congresso
IOS (Francoforte 10 - 16 giugno 1984).
Gli iscritti si dividono in: ordinari, sostenitori
ed onorari. -
I soci Ordinari dovranno versare una quota
d'iscrizio,ne, deliberata dal Congresso Annuale,
entro l'anno se trattasi di prima iscrizione.
Entro l'anno precedente o al massimo entro il
gennaio dell'anno cui si riferisce, se trattasi di
I`1I1I1OVO. _

La quota associativa annuale dei Soci Sosteni-
tori dovrà essere del % di quella stabilita
peri Soci Ordinari. _
I Soci Onorari, da individuare tra le persone di
risonanza nazionale od internazionale per i loro
studi, ricerche ed esperienze sulle piante succu-
lente, verranno eletti dal Congresso annuale su
proposta del Comitato Esecutivo Nazionale.
Sia i Soci Onorari, che i Soci coltivatori e
venditori di piante succulente, cioè persone che
esplicano tale attività lavorativa in maniera
prevalente e professionale, non potranno rico-
prire cariche sociali né in sede Nazionale né in
sede Regionale.
La quota associativa potrà essere versata al
Segretario Nazionale od ai Segretari Regionali.
Le Sezioni Regionali potranno fissare una quota
aggiuntiva che resterà a loro disposizione per le
attività locali. I Segretari Regionali dovranno
versare le quote associative raccolte, unitamen-
te ai nominativi degli iscritti, al Segretario
Nazionale.

Art. 2 _ Esercizio dei diritti associativi:
L'esercizio dei diritti associativi spetta agli
aderenti in regola col pagamento della quota
associativa.
L'iscritto s'intende sospeso dal diritto di voto
fino a quando il suo impegno non risulti assolto.

.Art. 3 _ Deliberazioni o provvedimenti degli
Organi Statutari: `
Le deliberazioni degli Organi Statutarì sono
impegnative per tutti gli Associati. A carico dei
trasgressori potranno essere deliberate le se-
guenti sanzioni:
a) Richiamo: semplice osservazione su di un
comportamento che, pur non essendo contrario
alle norme statutarie, denota scarso attacca-
mento all'Associazione, disinteresse e poco ri-
spetto verso i componenti delle Sezioni Regio-
nali od agli altri Associati.
b) Deplorazione verbale 0 scritta: si riferisce
alle stesse manchevolezze di cui alla lettera a),
quando il richiamo non ha avuto esito.
c) Espulsione: (vedasi n. 2 sucessivo art. 4).

Art. 4 _ Perdita della qualitá di Associato:
La qualità di Associato si perde:

1) per dimissioni o morosità;
2) per espulsione dovuta alla constatata vio-

lazione delle disposizioni contenute nel presen-
te Statuto, per gravi motivi e per tutti gli altri
casi previsti dalla Legge. Sarà deliberata dal
Comitato Esecutivo Nazionale, sentito il parere
del Collegio dei Probiviri. _ _

TITOLO II _ STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. l- OrganiCentrali:l
1) Congresso Nazionale;
2) Comitato Esecutivo Nazionale;
3) Collegio dei Probiviri;
4) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2 _ Organi Periƒerici:
1) Segretario Regionale coadiuvato, se sarà
ritenuta necessaria la nomina in sede locale, da:
2) Vicesegretario;
3) Segretario Amministrativo;
4) Consiglieri-coadiuvanti per le varie
provincie; `
5) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 _ Composizione degli organi centrali:
1) Congresso Nazionale: è composto da tutti gli
iscritti all'Associazione in regola con il versa-
mento della quota associativa. -
Si riunisce ogni anno in data e luogo stabiliti
dal Comitato Esecutivo Nazionale.
Il Segretario Nazionale convocherà gli iscritti
con lettera, contenente l'ordine del giorno,
almeno un mese prima della data della
riunione.
Durante il Congresso Nazionale verranno:
a) eletti, ogni tre anni, i componenti del Comi-
tato Esecutivo Nazionale (limitatamente al Pre-
sidente _ Vicepresidente _ Segretario Nazio-
nale _ Tesoriere _ Collegio dei Probiviri e
Collegio dei Revisori dei Conti);
b) eletti i Soci Onorari, a seguito di proposta
del Comitato Esecutivo Nazionale;
c) approvate le relazioni economico-finanziarie
del Segretario Nazionale e dei Segretari
Regionali;
d) ascoltate conferenze; “
e) effettuate visite guidate ad Orti Botanici od a
collezioni private;
f) approvato lo Statuto dell'Associazione ed,
eventualmente, le successive modifiche allo
stesso;
g) discussi argomenti vari, che saranno .com-
presi nell'ordine del giorno.

2) Il Comitato'Esecutivo Nazionale è composto
da:
a) Presidente Nazionale;
b) Vicepresidente Nazionale;
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C) Segretario Nazionale;
d) Tesoriere;
e) Segretari Regionali;
f) Direttore Responsabile o, in sua vece, il
Redattore della Rivista «Piante Grasse».
g) Collegio dei Revisori dei Conti;
b) Collegio dei Probiviri.
Questi ultimi due organi sono composti ciascu-
no da Associati che non ricoprano
altre cariche sociali.
Si riunisce due volte l'anno (gennaio e settem-
bre) salvo riunioni straordinarie.
Il Segretario Nazionale convocherà i componen-
ti, a mezzo di lettera raccomandata contenente
l'ordine del giorno, almeno un mese prima della
data della riunione.
Ai convenuti spetta il solo rimborso delle spese
di trasporto per viaggio effettuato in ferrovia.

Art. 4 _ Composizione degli organi periferici: i
La Sezione Regionale è cornposta da:
a) tutti gli iscritti alla Sezione;
b) Segretario Regionale; i'
c) Vicesegretario Regionale;
d) Segretario amministrativo;
e) Consiglieri-coadiuvanti il Segretario Regio-
nale per le varie provincie;
f) Collegio dei Revisori dei Conti;
Le cariche di cui alle lettere c), d), e) ed f)
saranno conferite soltanto se ritenute necessa-
rie. P __
I componenti della Sezione Regionale vengono
eletti ogni tre anni. `
Si riunisce in Assemblea una volta all'anno
(possibilmente in settembre).
Il Segretario Regionale convocherà gli iscritti,
con lettera contenente 1'ordine del giorno, alme-
no un mese prima della data fissata per l'Assern-
blea di Sezione.

Art. 5 - 'Elezioni cariche sociali _ Modalità:
Sia per l'elezione dei componenti del Comitato
Esecutivo Nazionale (vedasi Titolo I-I - art. 3 - n.
1) sia per quella dei componenti la Sezione
Regionale (limitatamente alle cariche sociali)
sarà adottata la votazione per alzata di mano
oppure, a richiesta anche di uno solo dei
presenti ed a discrezione del Presidente dell'As-
semblea, con voto segreto.
Ciascun elettore, oltre al suo voto, potrà espri-
merne un altro per delega nominativa con firma
del delegante.

TITOLO III - ORGANI DI STAMPA

L'organo di stampa dell'Associazione è la rivi-
sta, con tiratura trimestrale, "Piante Grasse”,
che viene inviata a tutti gli iscritti.
Provvedono alla sua organizzazione:
a) direttore responsabile;
b) redattore; ^
C) comitato di redazione;
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d) redazione;
e) distribuzione.

TITOLO IV _- SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il
patrimonio residuato, dopo il pagamento di
tutti i debiti, sarà devoluto ad un Orto Botanico
0 ad altro Ente o Istituzione distintisi nello
studio o nella raccolta delle piante succulente.

TITOLO V _ DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non è contemplato nel presente
Statuto, provvedono le disposizioni vigenti del
Codice Civile. .

NOTIZIE SUI:LA RIVISTA

Comunicazioni con la redazione

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

Archivio fotografico

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

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

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



Pubblicità sulla rivista

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

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

Istruzioni per gli autori di articoli

Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloscritti composti su una
sola facciata con spaziatura due, lasciando a
destra e a sinistra un margine di almeno 2 cm.
Datolche la preparazione degli articoli per la
stampa (editing) avviene in sede redazionale, si
prega di evitare l'uso di lettere tutte maiuscole e
di sottolineature e di indicare invece chiara-
mente titoli, sottotitoli e capoversi e la posizio-
ne approssimativa di tabelle e figure. Particola-
ri esigenze per la stampa debbono essere segna-
late su un foglio a parte. _In caso di dubbio
attenersi allo tile e al formato degli articoli
correntemente pubblicati sulla rivista. Tenuto
conto che la rivista ha una certa diffusione
all'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
corredo (quest'ultimo viene restituito salvo de-
siderio contrario dell'autore) vanno inviati o
alla redazione o ad uno dei membri del comita-
to di redazione. La pubblicazione degli articoli è
comunque subordinata al parere favorevole del
comitato di redazione.

Servizio arretrati

Il servizio arretrati del nostro giornale è
affidato ad ADELE MANNARINO CORRADI,
Largo Solera 7, I-00199 ROMA. ›

Sono disponibili in buon numero i volumi 5 e
6 della rivista, al prezzo complessivo di L.
15.000 cadauno. Al prezzo di L. 12.000 sono
ancora disponibili DIECI copie del volume
3/ 1983. Ai suddetti importi, da versare sul c.c.p.
numero 3404-8009 intestato ad Adele MANNARINO
indicando chiaramente la causale del versamen-
to ed il proprio recapito, vanno aggiunte L.
2.000 per coprire le spese postali.

Indice volumi fl-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 in francobolli, a Giusep-
pe 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 usufruire del
servizio pubblicità offerto dalla rivista.

Il testo dell'annuncio, compreso l'indirizzo ed
il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le cin-
que righe di stampa e pervenire alla redazione
entro il giorno 15 dei mesi di Gennaio, Aprile,
Luglio e Ottobre per essere ospitato, rispettiva-
mente nei n. 1, 2, 3 ei4 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 (Chia-
ra VERARDI, Prolungamento Vico III, Corso
Umberto 22, 70050 S. SPIRITO BA), che è lieto
di mettersi a disposizione per risolvere qualun-
queproblema connesso con l'appartenenza al-
l'A.I.A.S. e, in particolare, con quelli riguardanti
la regolare ricezione della rivista.

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

Il servizio è curato dal socio Pasquale RUOC-
CO, Via G. Cosenza 236/A, 80035 CASTELLA-
MARE DI STABIA NA.

È possibile chiedere, rispettando le ben note
regole (allegare busta affrancata e indirizzata)
informazioni su libri e riviste concernenti il
mondo delle piante succulente, aiuto nella iden-
tificazione di piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche culturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc. i

Faremo il possibile per rispondere celermente
ed esaurientemente ai vostri quesiti, anche se in
certi periodi potranno verificarsi dei ritardi, per
i quali vi chiediamo scusa fin d'ora. Vipreghia-
mo, tuttavia, di non rivolgere alla' redazione
domande, la risposta alle quali potrebbe costi-
tuire pubblicità redazionale gratuita a favore di
qualche ditta o vivaio 0 prodotto. Coloro che
avessero interesse a far conoscere sé o la propria
produzione ai soci de1l'A.I.A.S. possono, con una
modicissima spesa, usufruire del servizio pub-
blicità 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 scambio
delle rispettive pubblicazioni.

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla reda-
zione sarà presentato sulla rivista un conciso
sommario degli argomenti principali trattati. I
soci che fossero interessati alla lettura di qual-
cuno degli articoli pubblicati possono chiedere
in prestito _ per un periodo di tempo non
superiore la 30 giomi _ il fascicolo. Per conosce-
re le condizioni e le modalità del prestito i soci
possono rivolgersi, rispettando le ben note rego-
le, ad Arturo GUIDONI, Via Sorelle Marchisio
13, 00168 Roma. I

DISTRIBUZIONE SEMI 1988

Cari soci,
in questi giorni è avvenuto il passaggio del
servizio distribuzione semi tra il sig. Mario
GARGIULO e me. Desidero ringraziare l'amico
GARGIULO per il servizio svolto fino ad oggi, pur
tra notevoli difficoltà. _

Annuncio che la lista dei semi da distribuire
fra i soci sarà pubblicata nel prossimo numero
1988 della rivista.

Debbo purtroppo rendere noto che la maggior
parte dei semi sarà costituita da quelli che sto
acquistando in questi giorni da rivenditori
esteri con il denaro che l'Associazione mi ha
messo a disposizione e con i quali penso di poter
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riuscire a confezionare dalle 2500 alle 3000
bustine o magari anche di più se qualche socio
mi spedisse i semi da lui raccolti. Nel comples-
so, tuttavia, è ben poca cosa perché, a 20 bustine
per richiesta, fate voi il conto di quanti soci
potranno ,vnire accontentati!

E per questo motivo che mi rivolgo a tutti i
soci che avessero semi in eccedenza per pregarli
di metterli- a disposizione dell'Associazione per
realizzare così lo scambio dei semi auspicato al
momento della istituzione del servizio._

Se i semi posseduti dal singolo socio fossero
pochi, potrebbero essere raccolti da qualcuno _
magari dal Segretario Locale _ e spediti a me
in un'unica soluzione. p

Nell'impossibilità di farlo singolarmente, rin-
grazio anticipatamente tutti coloro che mi
invieranno i semi. Cordialisaluti.

NICOLA PAGLIARA
Via Cav. Vittorio Veneto 36
-I - 74019 PAGLIANO TA

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
PER IL 1988  

La quota di iscrizione all'A.I.A.S. per. l'anno
1988 è di lire 20.000 cla versare entro il 3|
Gennaio I988 sul conto corrente postale n.
18712703 intestato a SGUERSO VERARDI CHIARA,
Santo Spirito BA. Da questo importo le Sezioni
Locali potranno trattenere fino a lire 3.000 per il
finanziamento delle loro attività. E fatta salva
La facoltà delle Sezioni Locali che ne avessero
necessità di stabilire ammontari più elevati per
la quota locale.

Alcuni segretari delle sezioni locali organizza-
no in maniera autonoma la raccolta delle quote
associative e qui di seguito sono indicate le
modalità per il rinnovo. Ricordarsi di indicare
sempre nella causale del versamento che si
tratta della quota associativa per l'anno 1988 e
di scrivere chiaramente nome, cognome e reca-
pito (anche telefonico). _

Sezione Emilia-Romagna: versare la quota di
lire 21.000 (comprensiva della quota locale di
lire 4.000) sul c/c postale n. 22165401 intestato
al segretario MORENO MENEGATT1, Castel Mag-
giore BO. e ,

« Sezione Lazio: l'importo complessivo di lire
22.000 (lire 17.000 quota nazionale + lire 5.000
quota locale) va versato sul c/c postale n.
57946006 intestato al tesoriere della sezione-,
RAIMONDO LOMBARDOZZI, Roma.

Sezione Lombardia: ,l'importo del versamen-
to di lire 22.000 comprensivo della quota nazio-
nale e di quella locale (5.000 lire) va versato sul
c/c postale n. 30202204 :intestato al segretario
MAR1ANoELA_CosrANzo , Pessano MI.



Sezione Sardegna: la quota associativa di lire
22.000 che comprende anche la quota locale
stabilita in lire 5.000 può essere inviata al
Segretario Locale ANTONELLO VALENTE (Viale
Fra' Ignazio 13, 09123 Cagliari) mediante vaglia
postale ordinario. In alternativa, i soci possono
versare la quota nazionale sul c/c postale
18712703 e inviare quella locale al segretario
mediante vaglia. _

GLI AMICI DEI CACTUS
IN ISRAELE  i I

Mertashe Harmarz(*)

Israele, “La TerraSanta", possiede
un clima molto favorevole per la col-
tura delle cactacee. In estate, la tem-
peratura sale in media fino a 35 °C
fuori e perfino a 45 °C nelle serre. In
inverno, abbiamo una media di 10 °C e
non meno di 6 °C: questo rende la vita
facile per la coltura di queste piante.

Noi conosciamo un collezionista, di
84 anni, che è stato uno dei primi a
portare le cactacee in Israele (ormai
da 60 anni). Ora possiede degli Echi-
rzocactus grusorzii di 1 m di diametro,
delle Espostoa larzata di 6 m di altezza,
degli Echirzocactus irzgerzs da 80 a 90
cm di diametro, delle Neobuxbaumia
pìolylop/ta di 10 m e un Ceplialocereus
serzilis di 12_ m. Ha portato queste
piante, alte non più di 10 cm, emigran-
do dalla Germania. Vive, dal suo arri-
vo, in un Kibbutz. All'inizio ha abitato
per 6 anni in quello di Ramat Yioha-
nan, poi si è trasferito in quello di
Be-it-Alpha (uno dei più grandi e dei
più conosciuti d'Israele) dove attual-
mente vive.

La Società degli “AMICI E COLLE-
ZIONISTI DELLE CACTACEE D'I-
SRAELE” è stata fondata nel 1959, da

(*) P.O. BOX 553, Givataiim 53104 (Israele) -

Sezione Toscana: la quota sociale di lire
20.000, comprensiva della quota locale di lire
3.000, è da versare sul c/c postale n. 12838595
intestato al segretario SERGIO FALLANI, Firenze.

Sezione Triveneto: la quota associativa di lire
20.000 (comprensiva della quota locale di lire
3.000) va versata sul c/c postale n. 10154359
intestato al contabile della sezione, Ivo TANI,
Limena PD.

DELLE PIANTE GRASSE

5 amici, che sono stati i primi ad avere
conosciuto queste piante, quando si
trovavano ancora in Europa, nel loro
paese natale. Ora conosciamo-più di
2000 collezionisti sparsi per tutto il
paese. Ciascuno di loro possiede più di
100 piante. Certamente, ci sono anche
molti collezionisti più piccoli. Pur-
troppo, solo 200 pagano la quota asso-
ciativa. La Società si riunisce 4 o 5
volte all'anno. Inoltre, organizziamo 2
viaggi in pullman, al nord e al sud del
paese, per visitare collezioni e com-
prare piante dai grandi commercianti
e produttori. Le riunioni hanno luogo,
la sera, ogni 2 mesi, presso gli amici
più vicini. Possediamo anche un locale
per riunirci. Qualche volta, durante
l'anno, formiamo una carovana di-5-7
macchine private e visitiamo alcuni
collezionisti, soprattutto il sabato, che
è giorno festivo per gli Ebrei. Ogni 2
anni organizziamo un viaggio in Euro-
pa, per visitare Uhlig, Köhres, Olanda,
Belgio, Monaco ecc... Quest'anno pro-
gettiamo di andare in America (nord e
sud). La società pubblica una rivista
(3-4 numeri all'anno) in ebraico, con
foto in bianco le nero e con schizzi ma
ancora senza foto a colori.

Durante le riunioni vendiamo, tra
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amici, ciò che avanza dalle .nostre
semine. Noi non invitiamo i commer-
cianti. I nostri amici non"scambiano,le
loro piante e scambiano soloraramen-
te i loro semi quando si visitano. Noi
organizziamo tombole con piante,
esposizioni di foto a colori e proiezioni
di diapositive. Normalmente, ogni in-
contro *termina con una conferenza
illustrata da diapositive. I conferen-
zieri sono amici della Società o profes-
sori o dottori di botanica delle univer-
sità di Israele che sono 4 o 5. Le
diapositive appartengono ai membri e
non alla Società. Invece possediamo
una biblioteca di circa 70 libri sulle
piante grasse. Normalmente cerchia-
mo (senza grande successo, occorre
dirlo) di tenere il prezzo delle piante,
che si vendono alla Società, il più
basso possibile, inferiore rispetto a
quello dei commercianti. Bisogna di-
re, che numerosi amici importano,
servendosi della posta, piante e so-
prattutto semi da Uhlig e Köhres,
spendendo molto e vogliono poi recu-
perare il denaro.

A causa del clima favorevole, arri-
viamo, con la semina, a dei buoni
risultati, anchecon i generi più rari e i
più difficili: Aztekiurrz, Obregonia, Ue-
belmarzrzia, Utalzia, Sclerocatus.

La maggior parte degli amici, ormai
da 6 anni, coltiva le piante in sola
pozzolana. Come concime, impiegano
un complesso 20-20-20- che si trova
sul mercato. Preferiamo però, se è
possibile, aggiungere un complesso
20-6-20 a ogni 3 innaffiature. Sono io
che ho preconizzato l'uso della lava
come su strato. Noi innaffiamo 1 o 2
volte alla settimana (dal mese di apri-
le a ottobre): questo dipende dagli
anni, dalle stagioni dalle piogge e dal
freddo. Da settembre a marzo, noi
innaffiamo molto poco: 1 volta ogni 4
settimane e secondo la temperatura
esterna: non c'è bisogno di riscaldare
le nostre serre in inverno. D'inverno
innaffiamo quando c'è un po' di sole,
quando capita un giorno più caldo e
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soprattutto le piante dell'Africa del
Sud e i Notocactus, che non amano
restare completamente secchi. Noi se-
miniamo da maggio ad agosto, ope-
rando a temperatura normale, ma
anche in inverno riscaldando i. semen-
zai. Se ii semi. sono freschi e di buona
qualità, abbiamo dei risultati del
100%.

I nostri amici leggono molto in tutte
le lingue possibili e tutte le riviste che
vengono pubblicate nel mondo intero:
soprattutto quelle in inglese, tedesco e
francese. Bisogna tenere conto che la
nostra piccola popolazione proviene
all'incirca' da 100 paesi dell'intero
mondo: già dalla creazione dello stato
d"Israele nel 1948. Molti nostri amici
sono abbonati a differenti riviste sulle
cactacee editedalle Società del mondo
intero. Io stesso, traduco molto e scri-
vo articoli, note e commenti nella
rivista più importante di qui per la
coltura delle succulente (tutti i mesi).

La maggior parte delle grandi colle-
zioni appartengono ai nostri amici che
vivono nei Kibbutz e le .più numerose
si trovano al centro e al nord del
paese. Esistono in Israele -3-5 grandi
commercianti di piante e il più impor-
tante .vende i suoi semi ai più cono-
sciuti d'Europa. Due delle nostre gran-
di ditte importano migliaia di semi
all'anno dalla Germania e dall'Olan-
da, fanno crescere le piante fino a 2 cm
di diametro e le rinviano ai paesi
d'origine e in Inghilterra ecc. “

Tutti coloro che desiderano visitare
il nostro paese, sia con gruppi di amici
delle cactacee, o sole, che vorrebbero
più ampie informazioni, sono pregati
di scrivermi, al fine discambiare idee,
piante, semi, ecc....

Sono anche segretario della nostra
organizzazione da più di 6 anni. In
questo periodo, mi occupo unicamen-
te delle piante dell'università di Tel-
Aviv e di quelle del giardino pubblico
di Tel-Aviv. .

Traduziorze a cura di Valeria'Sleiter.
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LES Amis DES cAcTUs
ET PLANTES GRAssEs EN ISRAEL
Merzaslze Harman (*)

Israel, "La Terre Sainte", possede un climat
très favorable pour la culture des cactees. En
ete, la temperature monte en moyenne jusqu'à
35 “C dehors et même à 45 °C dans le serres. En
hiver, nous avons une moyenne de 10 °C et pas
moins de 6 °C, ce qui rend la vie facile pour la
culture de ces plantes.

Nous connaissons un collectioneur, age de 84
ans, qui a été un des primiers à apporter le
cactees en Israel (depuis 60 ans). Il possède
maintenant des Eclzirzocactus grusorzi i de 1 m de
diamètre, des Espostoa larzara de 6 m de haut,
des Eclzinocactus irzgerzs de 80 à 90 cm de
diamètre, des Neobierbawrzia polylopha de 10 m
et un Ceplfialocereiis seiiilis de 12 m. Il apporte
ces plantes, hautes de 10 cm, en immigrant
d'Allemagne. Il vit depuis son arrivée dans un
Kibboutz. Au debut, il habita Ramat Yiohanan
pendant 6 ans puis passa dana celui de Be-it-
Alpha (l'un des plus grands et 'des plus connus
d'Israel) ou il vit actuellement.

La societe des AMIS ET COLLECTION-
NEURS DE CACTEES D'ISRAEL a ete fondee
en 1959 par 5 amis, qui etaient les premieres a
avoir connu ces plantes encore en Europe, dans
leur pays natal. Nous connaissons, maintenant,
plus de 2000 collectionneurs, repartis dans tout
le pays. Ceux-ci possèdent chacun plus de 100
plants. Bien sùr, il exíste beaucoup de plus
petits collectioneurs. Malheureusement, 200
seulment paient leur cotisation. La Societe se
'reunit 4 à 5 fois l'an. En plus, nous organisons 2
Voyages en bus, au nord et au sud du pays, pour
visiter des collections et acheter des plantes
chez le grands commerçants et producteurs. Des
reunions ont lieu, le soir,`tous les deux mois,
entre amis proches. Nous possedons un local
pour nous reunir. Quelquefois, dans- l'annee,
nous partons, dans -5-7 Voitures particulières,
chez des collectionneurs, sourtout le samedi,
qui est le “Jour Ferie" des Juifs (Israeliens).
Tous les '2 ans, nous organisons un voyage en
Europe pour visiter Uhlig, Köhres, Hollande,
Belgique, Monaco, etc. Cette annee, nous proje-
tons d'aller en Amerique (nord et sud).

Dans les reunions, nous vendons, entre amis,
ce qui reste de nos semis. Nous n'invitons pas de
commerçants. Nos amis n'echangent leurs plan-
tes, ou très rarement leur graines, que lorsqu'ils
se visitent. Nous organisons des tombolas de
plantes, des expositions de photos couleur ou
des projections de diapositives. Normalement,
cette recontre s'achève par une conference avec
des diapos. Les conferenciers sont des amis de la
Societe ou des professeurs ou docteurs de bota-
nique des Universites d'Israel: 4 à 5 dans ce
pays. Les diapos appartiennent aux membres et
non à la Societe. Par contre, nous possedons une
bibliotheque d'environ 70 lixfres sur les plantes
grasses. Normalement, nous essayons (sans
grand succès, il faut le dire) de maintenir le prix

(*) P.O. Box 553, Givataiim 53104 (Israele).
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des plantes qui se vendent, à la Societe, le plus
bas possible, moindre que celui des commer-
çants. Il faut dire, que de nombreux amis
importentfpar la Poste, de plantes et surtout
des graines de chez Uhlig et Köhres, depensent
beaucoup et veulent ensuite recuperer leur
argent.

A cause du climat favorable, nous arrivons,
avec' les semis, à de très -bons resultats, meme
avec les genres les plus rares et les plus diffici-
les: Aztekiurn, Obregortia, Uebelmarzrzia, Utahia,
Sclerocactus... .

La majorite des amis, depuis 6 ans, cultive les
plantes seulment dans du pouzzolane: de la
lave. Come engrais, ils ajoutent NPK 20-20-20
que nous trouvons sur le marche. Nous prefe-
rons, si possible, donner du NPK 20-6-20 à
chaque 3ème arrosage. Je suis le prornoteur de
ce système da lava. Nous arrosons 1 a 2 fois par
semaine (du mois d'avr.il à octobre): cela depend
des année, des saisons de pluie et du froid. De
septembre à mars, nous arrosons très peu: 1 fois-
tous les 4 semaines et suivant la temperature
exterieure: il ne faut pas chauffer nos serres en
hiver; nous arrosons en hiver quand 'il y a-un
peu de soleil, un jour plus chaud et surtout les
plantes de l'Afrique du Sud et les Notocactus qui
n'aiment pas rester complètement secs. Nous
semons de mai en aoùt, à la chaleur et tempera-
ture normales, mais aussi en chauffant en hiver
(toute l'annee) pour les semis seulement. Si les
graines sont fraìches et de bonne qualite, nous
avons des succès de 100%.

Nos amis lisent beaucoup dans toutes les
langues possibles et toutes les revues qui parais-
sent dans le mond entier: surtout en Anglais,
Allemand et Français. Vous devez tenir compte
que notre petite population vient d'environ 100
pays du monde entier: depuis la creation de
l'etat d'Israel en 1948. Becaucoup des nos amis
sont abonnes aux differentes revue de Cactees
de. Societes du monde entier. Moi-même, je
traduis beaucoup et ecris des articles, des notes
et des commentaires dans la revue la plus
importante d'ici pour la culture des succulentes
(tous le mois).

La plupart des grandes collections appartien-
nent à nos amis qui vivent dans les Kibboutz et
les plus nombreux sont du centre et du nord du
pays. Il exíste en Israel 3 à 5 grandes commer-
çants de plantes et le plus important vend ses
graines aux plus connus d'Europe. Deux de nos
grandes.firmes importent des milliers de grai-
nes par an d'Allemagne et de Hollande, font
pousser les plantes-jusqu'à 2 cm de diamètre et
les renvoient aux pays d'origine et en Angleter-
re, etc...

Toute les personnes qui desireraient visiter
notre pays, par groupes d'Amis des Cactees ou
seules, qui voudraient de plus amples informa-
tions, sont priees de m'ecrire, afin d'echanger
des idees, des plantes, des graines, etc...

J 'etais autrefois, le secretaire de notre organi-
sation, pendant plus de 6 ans. A ce jour, je ne
m'occupe C11-IC des plantes de l'Univers_ite de
Tel-Aviv et de celles du Jardin de la Ville de
Tel-Aviv. ,
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DALLE ALTRE RIVISTE
Der Frankfurter Kakteen-Freund, n. 3, 57-84
(-1987)

Un cespo fiorito di Escobaria missourierzsis è
presentato in copertina. H. POLASCHEK illustra le
variazioni apportate. alla legge federale sulla
protezione della natura e dell'ambiente. U. JUNG
illustra alcune delle iniziative che sono state
prese 0 che si stanno prendendo per proteggere
e conservare le popolazioni naturali di cactacee
in Messico. Di parassiti e malattie delle cactacee
e delle possibilità di lotta contro gli stessi tratta
M. LEHMANN. Concludono il fascicolo un articolo
"filatelico" (le cactacee soggetti di francobolli)
di H. BERK e una ulteriore puntata della ripro-
duzione della descrizione fatta da J. G. ZUCCARI-
NI delle cactacee ospiti del regio Orto Botanico
di Monaco di Baviera.

(G. Sleiter)

Der Frankfurter Kakteen-Fretmd, n. 4, 85-112
( 1987)

In copertina un esemplare fiorito di Ferocac-
tus fordii. Nella prima puntafa di una rassegna
dedicata alle Brasiliparodia, J. NEDUCHAL spezza
innanzitutto una lancia a favore del manteni-
mento di questo genere: troppe sono le differen-
ze morfologiche, biologiche e fisiologiche rispet-
to ai Notocactus! Successivamente illustra sin-
golarmente, anche con fotografie (peccato che
siano in bianco e nerol), Brasiliparodia'alacripor-
rana (HU44), B. aariseta n.n. (HU68 da Camba-
ra), B. brevihamata (HU43) e le sue varietà
corzjurtgerzs (HU69) e la varietà intermedia
(HU42), B. catarirzensis-(HU40), B. chrysocoma
n.n. (HU69), B. myriacarztha n.n. (HU185), B.
parva n.n. (HU72), B. recherzsis (HU98). Riser-
vandosi di illustrare in una successiva puntata
norme di coltivazione, moltiplicazione, ecc., l'A.
ricorda l'esistenza del Gruppo di Studio
INTERNOTO-BRASILIPARODIA diretto da
G. BASTIAN, Goethering 143, D-7537
REMCHINGEN-SINGEN, a cui ci si può rivol-
gere per ulteriori informazioni e letteratura.
Nell'angolo dedicato ai fotoamatori, W. POLKA
illustra l'impiego dei teleobiettivi. Alla coltiva-
zione delle Ferocactacee è dedicato un lungo
articolo di R. SLABA, che classifica questo grup-
po di piante in base alle difficoltà che presenta
la loro coltura. Sono rriolto difficili dacoltivare,
in quanto molto sensibili a qualunque eccesso
di umidità: F. acarzthodes, chrysacanthus; colo-
ratus, gracilis, johrzstorziarzas, stairzesii, emoryz',
recurvus, latispinus, fordii. Sono difficili da colti-
vare: F. echidrze, victorierzsis, lzistrix, viridescerzs,
horridus, 'alamosarzus e glaucescerzs. Sono di
facile coltura in quanto resistono a temperature
relativamente basse e sopportano anche eccessi
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di umidità senza perdere l'apparato radicale: F.
schwargii e macrodiscus. Il fascicolo si conclude
con la seconda parte dell'articolo_ di H. BERK
sulle cactacee e le altre succulente nella filatelia
e un'ulteriore puntata della descrizione di
ZUCCARINI.

(G. Sleiter)

Kakteen-Sukkulenten, 22 n.- 1-2,- 1-68 (1987)

In copertina Lobivia tiegeliarza var. uriorzdoerz-
sis Rausch in fiore. Apre il fascicolo uno studio
sulle cactacee coltivate nel meridione d'Italia di
K. HAMMER e P. PERRINO; la parte del leone
spetta, ovviamente a Opantia ficus-indica e alle
sue cultivar. Echirzocereus rnaritirmis (M Jo-
nes) Schum _, pianta difficile da indurre a fiorire,
viene presentato da (U. RAUDONAT. Di agavi si
occupa il breve scritto di V. DORNIG, mentre C.
DECKERT descrive Echirzocereus salrrz-dyckiarzus
Scheer. L'uso delle scatole in cui si raccolgono
le diapositive quali- contenitori per le semine
viene illustrato e raccomandato da H. I-IEINIG.
Della giustificazione per la suddivisione del
genere Parodia nei tre sottogeneri Obtectosper-
ma, Protoparodia e Parodia discute, basandosi
.sulle diverse caratteristiche dei semi e del loro
rivestimento, W. WESKAMP. Quali sono le condi-
zioni ottimali di coltura per i Gymrzocalyciam?
Awquesta domanda risponde con un lungo e
dettagliato articolo U. BECKER. Su un viaggio
compiuto nell'isola di Cuba e sulle osservazioni
di cactacee in habitat eseguite su di un rilievo
nei pressi di Pilon riferisce F. GOTTSCHLICH. E.
I-IERZOG continua (questa è la quarta puntata) la
sua rassegna, assai accurata, sulle specie del
genere Lobivia; questa volta tocca a Lobivia
tiegeliaria Wessn., che secondo Ritter va ascritta
a Hyrrzenorebutia Friè' ex Buin. Vengono presen-
tate _ anche con stupende foto a colori _ la cv.
peclardiana e le varietà distefanoiarza, ruberrima,
dirnorphipeìala, pusilla, uriorzdoerzsisj flaviflora,
fricii con i semi di alcune di esse e vengono
fornite indicazioni per la loro coltivazione. Un
interessante articolo di G. METTEE segue, sulla
base delle indicazioni fornite dai cataloghi di
ditte fornitrici di semi di piante grasse, il
progredire della diffusione fra gli amatori di
piante del genere Parodia: nel 1923 era cono-
sciuta una sola specie di Parodia, nel 1928 ne
venivano offerte 4 specie, nel “Lexikon" di
Backeberg ne compaiono '87, Ritter attribuisce a
Parodie 94 numeri “di raccolta" e infine nel
trattato di Haage “Kakteen von A bis Z"
vengono menzionate complessivamente 193
specie e varietà di Parodia. Sulle esperienze
raccolte nella coltivazione di mesembriantemi
riferisce A. MÀDLER, K. KLUGLING presenta con
una fotografia uno stupendo esemplare di Pseu-
dolobivia kratochi/iliarza, che venne innestato
circa 20 anni fa su un Cereus jarrzacaru alto 3 in ;



la pianta" presenta oggi 15 «teste» (alcune
crestate), ha dimensioni di 70 >< 75 cm, un peso
di circa 20 kg e arriva a produrre nel corso delle
4-6 fioriture annuali complessivamente oltre
600 fiori. Concludono il fascicolo una nota
filatelica (cactus su francobolli americani) di M.
KOHSER, alcune considerazioni sulla pratica
dell'innesto (quando è necessario innestare) di
G. METTEE e la rubrica per i principianti in cui J.
ETTELT .parla di .Notocactus (Eriocactus)
lerzirzghausii. . _

(G. Sleiter)

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises fur Mam-
millarienfreunde, I l (4), 109-144 (1987)

Allegata al fascicolo Lma foto a colori raffigu-
rante Mamrrìillaria barbara (garessii) facente
parte del supplemento a colori del trattato di J.
PILBEAM “Mammillariaz a Collector's Guide";
questo supplemento è ormai completo e com-
prende 290 fotografie a colori oltre a quella di
copertina. Il fascicolo si apre con una relazione
sul VX Convegno annuale dell'AfM. F. WOLF
riporta sue personali osservazioni su Mamrrìilla-
ria polyedra eseguite in habitat in occasione di
un suo viaggio in Messico alla ricerca di M.
huitzilopochtli; della pianta vengono pubblicate
una foto ripresa in habitat e la riproduzione del
disegno che accompagna la diagnosi della pian-
ta pubblicata da MARTIUS nel 1832. Continua la
pubblicazione dei numeri di raccolta di W.
REPPENHAGEN (1959-1964) che integrano quelli
apparsi nel fascicolo speciale del MAfM pubbli-
cato nel 1985. Sul gruppo di piante attorno a
Mamniillaria barbara si interroga J. PILBEAM con
la domanda: “una specie, due specie o, forse,
sette specie?”. Nell'angolo dedicato a domande
e risposte R. PILLAR fornisce chiarimenti su
Mamrriillaria sp. El Kikos, M _ apozolerzsis, M.
“ginsamau”, M. purpurascerzs e M .elegaris var.
teyiical Nella rubrica “Vecchio e Nuovo" M.
LIESKE presentacon due fotografie M. herrzande-
zii Gl. & F. ed in -quella dedicata a tassonomia e
nomenclatura H. ROGOZINSKI si chiede, a propo-
sito di Mammillaria candida, “Marrzrriillaria o
Mamrriilloydia? BUXBAUM si è forse sbagliato?"

(G. Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (3), 53-80
(1987) -

In copertina una fotografia di un cespuglio di
Oreocereus trollii ripreso sulle montagne della
Bolivia meridionale. Nella sua rubrica “Posta
da Costa Rica" C. K. HORICH descrive il habitat
di Pereskia bleo._ K. AUoU_s'r1N e G. 'IYRASSEK
riportano i risultati di un loro studio comparati-
vo dei frutti prodotti dalle piante dei generi
Sulcorelmtia Backbg. e Weirzgarria Werd.`W.
HEYER riporta una descrizione di Escobaria
herzricksorzii G1. & F. accompagnandola da pro-

prie osservazioni e da utili suggerimenti per la
sua coltivazione. Alla domanda “che cosa è
Cereizs squamosus?" Cerca di rispondere B.E.
IEUENBERGER arrivando alla conclusione che
sotto questo nome è molto probabilmente da
intendere Zehrztrzerella squarriitlosa. W. RAUH e
M. KIMNACH presentano Peperomia' dolaöella,
una nuova peperomia caudiciforme del Perù
settentrionale scoperta appena due anni .fa;
l'articolo è accompagnato da numerose foto
anche al microscopio. R. SLABA conclude la sua
rassegna del genere Oroya Br. & R. prendendo
in esame i complessi di forme attorno a Oroya
subocculta e a O. borclzersii e fornendo utili
consigli a chi voglia coltivare con successo
queste piante di alta montagna dal seme fino
all'esemplare adulto. B. DIAVATIS presenta, fiori-
ta, una Hoodia fuori dal comune, che egli ritiene
un ibrido fra H. hu_.sabensis Nel e un'altra
Hoodia non ben determinabile ma che molto
probabilmente è H. ruschii. La fotografia a
colori di un fiore crestato prodotto da una
pianta normale di Astroplzytum rrzyriostigma fa.
nuda viene presentato da H. HOOCK. Conclude il
fascicolo un articolo sulla moltiplicazione e la
coltivazione dei Corzophyturn dell'esperto G.
AMBROZY. Le schede di questo fascicolo sono
dedicate ad Austroceplìalocereus dolicliòsperma-
ticus Buin. & Bred. le a Caralluma liesperidzim R.
Maire. _

~ (G. Sleiter)

Kakteen und andere Sukkulenten, 38 (4), 81-108
( 1987)

La copertina di questo numero è dedicata a
Gyrnrzocalyciurrz carderzasiarzurrz Ritt. in fiore. P.
J. BRAUN ed E.E. PEREIRA proseguono la loro
revisione del genere Facheiroa Br. &_R. trattan-
do della teoria della “disgiunzione relitta degli
areali" edillustrando la geologia dei terreni sui
quali crescono le piante appartenenti ai due
sottogeneri Facheiroa e Zehrztrzerella. L. DIERS
pubblica la diagnosi di Turbinicarpus swobodae,
una nuova specie originaria dello stato di Nuevo
León (Messico) e ne confronta le caratteristiche
morfologiche fisiologiche con quelle di T. lo-
phophoroides e T. laui. Necrologi di L. HORST e
H. SCHLOSSER vengono pubblicati a cura di P. J.
BRAUN e di W.-R. ABRAHAM. E giusta la grafia
Pereskia o quella Peires/cia? a questa domanda
cerca di rispondere B. E. LEUEMBERGER, che,
riferendosi alla descrizione originale, al codice
di nomenclatura botanica e alla osservazione di
WEBER che nel dialetto provenzale il nome
PEIRESC viene pronunziato come PERESK, con-
clude che la grafia corretta è quella di Pereslcia.
Un procedimento che ha dato buoni risultati
nella semina di Pediocactus e Sclerocactus viene
descritto da F. HocHsTATTER. P. Sci-iATzLE pre-
senta Echirzocereus grarzdis Br. & R. con fiori
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bianchi illustrando il suo scritto con foto a
lori della pianta presentata e di E. websteria-

fíts. La coltivazione di Marrzrriillaria yaquerzsis
Craig viene raccomandata da E. KOCH e F.
KRÃHENBUHL riporta proprie osservazioni ed
esperienze concernenti Marrzriiillaria moelleriana
Boed.: la spesso consigliata pratica di tenere
questa Mammillaria innestata su Trichocereus
spaclziarzus è da raccomandare solo a coloro che
abitano in luoghi dove l'insolazione è scarsa.

Concludono il fascicolo una relazione sulla
donazione fatta da W. UEBELMANN di cactacee
brasiliane alla Civica Collezione di Piante Suc-
culente di Zurigo e una nota su di un cactus
cereiforme (di cui viene pubblicata la foto in
piena fioritura) di cui J. PRANTNER desiderereb-
be conoscere il nome. Sulle schede di questo
fascicolo Rebutia Wessneriana Bewerunge ed
Euphorbia riiilloti Urschet Ledandri.

~ (G. Sleiter)

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises fur Mam-
millarienfreunde, 11 (3), 73- 108 (1987)

Di H. ROGOZINSKI viene pubblicata l'ottava ed
ultima puntata del suo resoconto concernente il
suo viaggio di studio compiuto con lo scopo di
chiarire affinità e parentele nell'ambito del
gruppo di specie attorno a Marivriillaria gasse-
riarza Boed. Riferisce che LINZEN crede di poter
identificare la suddetta specie con Mamriiillaria
viescerzsis n.n., riporta una propria diagnosi
(accompagnata da foto della pianta e dei semi)
di questa pianta originaria di Amparo (La Peñ`a,
Coahuila) e che secondo l'Autore appartiene alla
serie Sìylothele. Se si confronta la descrizione di
M. viescensis n.n. con quella di M. gasseriana
Boed. risaltano una serie di differenze (riportate
in una tabella). Va anche notato che M. gasseria-
na Boed. è stata inizialmente creduta una M.
candida Scheidw. provvista di spine uncinate e
ciò non si attaglia al caso di M. viescensis. Il
fatto che M. gasseriarza Boed. sia stata raccolta
insieme con M. carzdida presso Torreon (Coahui-
la) (almeno secondo quanto riferito nella dia-
gnosiidella prima) permette di fare anche altre
considerazioni. Sembra accertato che l'introdu-
zione in Europa di M . gasseriarza Boed. e di M .
candida sia avvenuta contemporaneamente
mentre _ a meno di non conferire un senso
estensivo alla frase: “vicino a Torreon" _
sembra altamente improbabile che M. candida
sia stata raccolta nei pressi di Torreon._Nella
sua opera KRAINZ raffigura una pianta fiorita di
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quella che secondolui è M. gasseriarza Boed., che
però, ad un attento esame, si rivela completa-
mente diversafsia dalla pianta raffigurata nella
diagnosi di M. gasseriarza Boed.; sia dalla M.
viescensis e anche dalla M _ gasseriarza sensu Gl.
& F . Secondo FREUDENBERGER.s'arebbe possibile
identificare la M. gasseriarza Boed. con una
Mammillaria* cespitosa e talora provvista di una
spina centrale uncinata che cresce sulle colline
poste ad occidente di Viesca. E certo che su
quelle colline crescono Mammillarie provviste
di spine uncinate, che ricordano M. magallarzii
var.- harrzatispirza, che sono però molto più
appiattite di questa. A conclusione del suo
rapporto, l'A. afferma che molti dati parlano a
favore della conspecificità di M. gasseriaria
Boed. e M . gasseriarza sensu Gl. & F., che _ in
base all'analisi dei semi _ l'areale di distribu-
zione di quest'ultima è molto più esteso di
quanto. comunemente ritenuto e infine che la
stessa debba costituire un gruppo a se stante
nell'ambito della serie Lasiacarzthae. Inoltre, a
causa della impossibilità di stabilire con certez-
zacon quale località odierna sia da identificare
Tacubaya, propone che l'epiteto specifico sfella-
de-taciribaya (che nei paesi anglosassoni viene
attribuito ad una Mammillaria simile a M .
morzarzcistracarztha) sia da inserire fra i nomina
dubia delenda.

O. APPENZELLER propone un nuovo argomento
di discussione ponendosi la domanda: “Che
cosa è Marrzmillaria hillerae?" Tale Mammillaria
viene infatti menzionata nel paragrafo “Semi”
della ','Morfologia delle Cactacee“ di BUXBAUM
insieme con M_ berzeclcei e M. candida ei sembra
che questa sia l'unica citazione reperibile in
letteratura riguardo a queste specie. Viene poi
pubblicato l'indice dei nomi di Mammillarie
citate nella nuova opera di W. REPPENI-LAGEN e
viene anche pubblicata una integrazione all'e-
lenco dei numeri di raccolta di W. REPPENHAGEN
1959-1984 comparsi nel fascicolo speciale di
AFM del 1985. Nella rubrica “Osservazioni criti-
che" W. NIEMEIER, dopo una visita al habitat di
M. subtilis_Backbg., si chiede se per caso la
stessa non sia un sinonimo di M. pilispirza
Purpus e dopo un accurato confronto dei carat-
teri morfologici delle due arriva a concludere
che M. subtilis è perlomeno una “buona” varietà
di M. pilispirza. Il fascicolo si conclude con un
rapporto' di W. BLUM-su quanto accaduto negli
ultimi 15 mesi nella sua collezione e presenta
due specie rare di mammillarie: M_ garessii
Cowp. e M. saritaclarerzsis Cowp., delle quali
vengono pubblicate le fotografie.

(G. Sleiter)
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XXXI. Huemia zebrirza N.E. Brown è certamente una delle più belle (se non la più bella in assoluto)
fra le specie di questo genere, appartenente alla famiglia delle Asclepiadaceae ed eretto da R. BROWN in
onore di J. HEURN, botanico sud-africano. Nella diagnosi, pubblicata nel 1909, non si fa menzione ne
dello scopritore della specie ne della località tipica, indicata semplicemente come Zululand. Nella loro
revisione del genere, WHITE e SLOANE allargano l'areale della specie, che comprende il Natal, il
Transvaal, il Botswana, il Gran Namaqualand e l'Africa del Sud-Ovest. Ad una così ampia
distribuzione corrisponde anche una apprezzabile variabilità della speice, le cui differenti popolazioni
mostrano fiori, il cui colore di fondo ed il tipo di ornamentazione sono visibilmente diversi. Secondo la
suddivisione del genere proposta da WHITE e SLOANE, H. zebriria appartiene al gruppo Somalica-Gattata,
caratterizzato dalla presenza sul fiore di un "anello" (annulus) molto evidente o, addirittura, in forte
rilievo tanto da somigliare ad una ciambella. La pianta è strisciante-tappezzante con fusti usualmente
a sezione pentagonale (talora anche tetragonale o esagonale) rastremati alle estremità, spessi fino a 25
mm e lunghi (in coltivazione) da 5 a 30 cm; i podarii sono rilevati e terminano con un dentino.
L'epidermide, di color verde glauco, mostra evidenti marezzature più scure. Lo sviluppo in estensione
della pianta non è simmetrico, prevalendo esso nettamente dalla parte rivolta a bacio. I fiori,
estivo-autunnali, compaiono verso la base di rami giovani, sono solitari o a coppie e promanano un
sottile odore cadaverico per attirare le mosche deputate all'impollínazione. Il diametro della corolla
può raggiungere 4 cm (fino a 6,5 cm nella var. magniflora Phillips); il tubo è corto e campanulato,
strozzato alla gola (.,j 6 mm); l'anello, fortemente rilevato, ha l'aspetto di una ciambella di cioccolato e
reca tracce di ornamentazione chiara; i lobi, in numero di 5, sono triangolari, appuntiti (lunghezza
massima 1 cm, larghezza massima 1,2 cm), esternamente glabri, internamente finemente vellutati. Fra
i lobi si trova un evidente dentino. Il colore di fondo, sul quale spiccano striature più o meno parallele
freìfdi loro e altri segni di color rosso-bruno (color 'Ifegato") può essere crema, giallo-verde o giallo
zo o.

La coltivazione, non difficile, di questa bella pianta deve tener conto delle condizioni climatiche e
pedologiche presenti in habitat. Si useranno quindi come recipienti di coltura ciotole o cassette ampie
e poco profonde riempite con un substrato poco umifero, ben drenato e piuttosto grossolano.
L'èsposizione sarà a mezzo sole nel periodo vegetativo (Maggio-Novembre) e in pieno sole nel periodo
di riposo (Dicembre-Aprile). Durante il periodo di riposo si nebulizzerà di tanto in tanto,
somministrando _ per immersione _ solo quella quantità di acqua che impedisca un eccessivo
raggrinzimento dei fusti. Nel periodo vegetativo bisognerà irrigare e fertilizzare generosamente,
tenendo presente che giova assai alla pianta (che in habitat cresce su suoli ricchi di sali) aggiungere
ogni tanto all'acqua delle innaffiature 3 g per litro di una miscela in parti uguali di solfato di magnesio
(sale inglese) e solfato di potassio. Dato che la fioritura avviene alla periferia della pianta, conviene
rinnovarla di frequente (per talea, il radicamento è facile) effettuando il piantamento dalla parte del
vaso esposta a solatio per quanto detto sopra., La pianta è appetita dalla cocciniglia cotonosa, che va
combattuta con insetticidi sistemici.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sleiter).

XXXII. Delle oltre 2000 specie vegetali appartenenti alla famiglia delle Mesembryanthemaceae
(accanto alle Cactaceae, la più vasta famiglia di succulente) Tric/fzodiadèma derzsurrz (Haw.) Schwant., il
cui nome generico deriva dalle parole greche “thrix-trichòs“ = pelo, setola e “diàdema" I corona, è
certamente fra quelle più frequentemente presenti nelle collezioni. Secondo G. SCHWANTES appartiene
alla sottofamiglia Ruschiodeae, tribù Ruschieae, sottotribù Delospermatinae (dal greco delos = chiaro,
manifesto, riferito al fatto che, nel frutto, i semi non sono racchiusi in involucri). Nella revisione del
genere ad opera di L. BOLUS è incluso nel gruppo Barbara. La sua patria è il Karroo (Provincia del Capo,
Sud Africa). La succulenza di questa pianta tappezzante è concentrata soprattutto nelle radici grosse e
carnose da cui si ergono fusticini brevi, che recano foglie di color verde scuro, provviste di papille
bianche, lucide e acute, che le rendono ruvide al tatto, lunghe fino a 2 cm e spesse fino a 5 mm. In cima
a ciascuna foglia si trova una raggiera di 20-25 setole bianche, lunghe fino a 5 mm. I fiori, grandi
(diametro fino a 5 cm), compaiono in gran numero fra 'la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Il
loro colore varia dal lilla intenso al rosso viola, si aprono verso mezzodì per chiudersi alla sera e durano
alcuni giorni. Il frutto è una capsula a-5-6 logge con placentazione parietale, che si apre con il tempo
umido della stagione piovosa succesiva.

Riguardo alla coltivazione, un terriccio costituito da una parte di terra argillosa, una parte di
sabbione siliceo, una parte di torba e mezza parte di ghiaietto di quarzo ha dato ottimi risultati per
questa e altre specie di mesembriantemi. L'esposizione sarà in pieno sole dallfautunno alla primavera,
a mezz'ombra durante i mesi più caldi quando la pianta è in riposo e quando è preferibile sostituire alle
normali innaffiature frequenti nebulizzazioni con acqua povera di sali. Non è necessario che lo
svernamento avvenga a temperature particolarmente alte (in habitat la temperatura può anche
scendere in prossimità di 0 °C) e solo dalla comparsa dei bocciuoli alla fine della fioritura bisogna non
essere avari con le innaffiature e si può concedere qualche dose di fertilizzante. La moltiplicazione, sia
per semina, sia per talea o divisione dei cespi, non presenta difficoltà.
(G. Sleiter - Collezione e foto Sleiter).
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IL LATINO DELLA BOTANICA: UNA BREVE GUIDA
ALLA CORRETTA) PRONUNZIA DEI NOMI DELLE
NOSTRE PIANTE

Giancarlo 'Sleiter (*)

Ciò che mi ha indotto a scrivere
questa strana nota è la constatazione,
più volte fatta, della straordinaria
variabilità con cui vengono pronun-
ziati ed accentuati i nomi delle nostre
piante e la speranza (timida, in verità)
di poter dare un aiuto a quanti-, fra i
nostri soci desiderino esprimersi nel
modo giusto e conforme alle conven-
zioni internazionali. Il quinto princi-
pio del codice di nomenclatura botani-
ca stabilisce, infatti, che i nomi scien-
tifici dei gruppi tassonomici vanno
trattati _ quale che sia la loro deriva-
zione _ come vocaboli latini. Inoltre,
l'articolo 36 dello stesso codice stabi-li-
sce che, perche la pubblicazione di un
nuovo taxorz sia valida, la stessa deve,
fra l'altro, essere corredata da una
descrizione o diagnosi compilata in
lingua latina.

Con lo scemare dell'interesse verso
una formazione culturale umanistica,
con l'abolizione dell'insegnamento del
latino nella scuola media e con l'ab-
bandono quasi completo dell'uso del
latino da parte della chiesa, il numero
di coloro che hanno una qualche dime-
stichezza con questa lingua, che fino a
verso la metà del`XVIII secolo, non
solo è stata la lingua della scienza, ma
ancheidelle relazioni internazionali, si
sta riducendo sempre di più e ciò
causa indubbiamente qualche difficol-
tà di.pronunzia, che viene di solito

(*) Via Monte Tom atico 16, -I - 001.4-1 Roma.
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Hamatocactus hamatacanthus v. davisii (colle-
zione e foto Sleiter)

superata a livello individuale secondo
il principio del “così mi suona meglio"
e che non sempre coincide con quello
che dovrebbe essere. ~

¬
s

L'ALFABETo
L'alfabeto latino conta, rispetto a

quello italiano, due consonanti (k,

I I
l " ' . . -..J

Acanthocalycium violaceum (collezione e foto
Sleiter)

137



Echinopsis ancistrophora (collezione Sleiter,
foto Floris)

cappa e x, ics) e una vocale (y, ipsilon o
i greca) in più.

LE VOCALI

Le vocali si pronunziano come in
italiano; y si legge i. La lettera i ha
valore consonantico (talora espresso
dal segno j, iota o i lunga) quando si
trova in principio di parola ed è
seguita da altra vocale (ad es. in
jarrzacara (leggere iamacàru), Jasmirzo-
cèreus (leggere Iasminocèreus), ian-
thothele) e quando, all'interno della
parola, si trova fra due vocali (ad es.
jajoiarza (leggere iaioiàna), subaiarzus).
La lettera j, che è estranea al latino, va
comunque sempre pronunziata come i,

Giovane esemplare di Copiapoa cinerea (in
primo piano - foto Dionisio)
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indipendentemente dal modo con cui
la stessa viene pronunziata nella lin-
gua originaria.

I DITTONGI-II
I gruppi vocalici ae ed oe si leggono

come una e` aperta (è) (ad es., Maihuê-
riia poeppìgii si legge M. pèppìgii,
Pygmaecocèreus bylesianus si legge
Pigmèocèreus bilesiànus). Gli stessi
gruppi“vocalici talora non costituisco-
no dittongo: in tal caso andrebbero
scritti con una dieresi (") sulle e (e) e le
due vocali sikpronunziano separata-

Astrophytum senile (collezione e foto Sleiter)

mente (ad es., Kalarzchoë, Aloe', Telo-
cèp/fìala aërocarpa, Haageocèreus cha-
laerzsis, Cleistocactus pojoërzsis). A dif-
ferenza dell'italiano, in cui l'incontro
fra due vocali genera quasi sempre un
dittongo, in latino, oltre ad ae ed oe,
sono dittonghi (ma non sempre!): au,
eu, ai, ei, ui ed yi. Se l'accento di una
parola cade su di un dittongo, esso si
fa sentire sul primo elemento vocalico
(ad es., Pfeiffera).

LE coNsoNANTI
Per ,quanto riguarda la pronunzia

delle consonanti c'è da osservare
quanto segue: c e g dovrebbero sempre
avere suono gutturale (come in caro,
gora, cupo) ma si può conferire alle

l
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Pachyphytum oviferum (collezione e foto
Sleiter)

stesse un suono schiacciato (come in
cena, gita) quando sono seguite dalle
vocali e, i, y e dai dittonghi ae ed oe; gl
ha sempre suono gutturale (come in
glicerina) e anche gn andrebbe pro-
nunziato come fosse gh + n ma è
ammessa la pronunzia con un suono
unico (come, ad es., in segno). La
consonante h in' antico si faceva senti-
re con una marcata aspirazione, che
poi si è andata via via affievolendo
fino a scomparire del tutto in italiano.

Il gruppo consonantico ph, che si
trova in parole di derivazione greca, si
pronunzia come la f; il gruppo conso-
nantico ch va pronunziato come una c
gutturale seguita da aspirazione. E
senz'altro da rigettare l'uso, praticato
da certuni, di pronunziare il gruppo

Lobivia jajoiana v. fleischeriana -
(collezione Sleiter, foto Floris)

consonantico ch con il suono schiac-
ciato della c palatale: Echeveria non
va quindi letto Ecevèria, chilèrtsis non
va letto cilèrzsis, cochabarrzbèrzsis non
va letto cociabarrzbèrzsis, ecc.; in caso
di difficoltà a pronunziare il gruppo
ch con l'aspirazione è certamente più
corretto attenersi al normale uso ita-
liano. Il gruppo consonantico th (an-
ch'esso si trova in parole di derivazio-
ne greca) andrebbe pronunziato con
una lieve aspirazione (come in ingle-
se).

Le consonanti x e z sono da conside-
raredoppie(x =c+s,g+s,z=d+s,
t + s); la zeta si trova solo in parole
derivate dal greco o, comunque, estra-
nee al latino). `

l

Aloe variegata (collezione e foto Frachey)

Il gruppo ti seguito da vocale si
legge zi. Si pronunzia invece regolar-
mente ti (t + i) quando lo stesso è
preceduto da s, t o x, quando la vocale
i è tonica e nelle parole derivate dal
greco (cirztièrzsis si legge quindi ciri-
zièrzsis, ma Wìttia si legge com'è
scritto).

LE SILLABE

La divisione delle parole in sillabe
di regola si fa come in italiano; fanno
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Echeveria derembergii (collezione e foto
Frachey)

eccezione le parole composte che si
dividono secondo gli elementi di com-
posizione (ad es., ha-mat-a-can-thus
(hamatus = a forma di amo, acanthus
= spina) e non ha-ma-ta-can-thus,
phy-ll-an-thus (phyllon = foglia,
anthus = fiore) e non phyl-lan-thus),
ma-cro-ptc-ra (macros = grande, pter
= ala) e non ma-crop-te-ra).

QUANTITA sILLABIcA
Per poter collocare l'accento tonico

sulle parole latine è indispensabile, in
assenza di alcun segno grafico, consi-
derare la natura o la quantità delle
vocali di ciascuna sillaba. Infatti, le
vocali possono essere lunghe (quelle
su cui la voce si soffermava di più) o
brevi (quelle su cui la voce si sofferma-
va poco); le quantità lunga e breve si
indicano, rispettivamente, con una -li-
neetta orizzontale (T) o arcuata verso
l'alto (") poste sopra la .vocale sillabi-
ca.

La sillaba si considera lunga:
1. se contiene un dittongo (ad es.

pháeacàntha);
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Mammillaria bombycina (collezione e foto
Frachey)

2. se la vocale in essa contenuta pre-
cede più consonanti o una conso-
nante doppia (ad es. phaeacãntha);

3. se la vocale in essa contenuta è
lunga per natura (ciò si ricava dalla
consultazione di un buon diziona-
rio). - -

La sillaba si considera breve:
1. se le sue vocali, nell'interno di una

parola, sono seguite da un'altra
vocale o da h + vocale (vocalis ante
vocalem corripitur);

2. se la vocale in essa contenuta è
breve per natura (anche questo
viene indicato dai buoni dizionari).

ACCENTO

1 In latino non esistono parole tron-
che (salvo alcuni avverbi e alcuni
imperativi che in origine presentava-
no una e finale) ne parole bisdrucciole.
Pertanto, nei bisillabi l'accento tonico
cade sempre sulla prima sillaba men-
tre nei polisillabi esso cade sulla pe-
nultima sillaba se questa è lunga e
sulla terzultima sillaba se la penulti-
ma è breve.



ALCUNE APPLICAZIONI

Poiché è chiaramente impossibile
indicare pronunzia ed accentuazione
per tutti i nomi di succulente pubbli-
cati, ne prenderò in esame solo alcuni,
scelti fra quelli che più frequentemen-
te vengono pronunziati in modo non
corretto.
Acanthocalycium: la divisione in silla-
be dà -A-can-tho-ca-ly-ci-um, l'accento
potrebbe quindi cadere o sulla y o
sulla i; quest'ultima però è breve per
posizione e pertanto si dovrà leggere
Acanthocalycium (analogamente si
leggerà Gymnocalycium).
Agave: è un nome di derivazione mito-
logica greca (Agàue era figlia di Cad-
mo e madre di Penteo); l'accentuazio-
ne greca quindi è quella indicata dal
prof. Lodi nel suo libro e cioè Agàve. In
latino, tuttavia, la a di ga è breve e
l'accento va pertanto retratto sulla
prima a. Analogamente, 'Aloe' (-A-lo-e)
secondo la pronunzia greca si dovreb-
be leggere Alòe ma in latino la o è
breve e pertanto si legge correttamen-
te Aloe.
Ancistrophora: anche per la “portatri-
ce di uncini" la pronunzia alla greca
(aricistropl/zora) differisce da quella la-
tina (arzcistrophora); lo 0 di pho è
infatti breve per natura. Similmente si
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Thelocactus bicolor (collezione e foto Sleiter)
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Cleistocactus rìtteri (collezione Sleiter, foto
Floris)

leggerà cephalòphora, Pelecyphora, sal-
pirzgophora, ecc.).
Arrojadoa: Ar-ro-ja-do-a; la o di do è
breve per posizione e quindi l'accento
cade sulla a di ja: Arroiàdoa. Del pari
dovrà leggersi Copiapoa, Espostoa, Fa-
c/fzèiroa, Navajoa, ecc.

Rhipsalidopsis gaertneri (collezione Sleiter,
foto Floris)
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Notocactus herteri (collezione e foto Sleiter)

Astrophytum: essendo breve la y di
phy si pronunzierà correttamente
Asrrophytum (analogamente sarà Oo-
phyturrz, Skiatophytum, ecc.).
Bicolor: la o di co è breve per natura e
perciò si leggerà bicolor (similmente
sarà versicolor).
Bombycina: in questo aggettivo, che
significa “di seta" la i di ci è breve;
l'accento cadrà allora sulla y. Corret-
tamente si pronunzierà anche cirma-
barirza.
Buenekeri: bu-en-e-ke-ri, la e di ke è
breve per natura e pertanto si pronun-
zierà buerzèkeri. In modo analogo si
avrà: gaertrzeri (ghèrtneri), graessrzeri
(grèssneri), heyderi, herteri, marsorzeri,
palrrzeri, posèlgeri, vatteri, Walteri, ze-
c/fzeri, ecc.).
Carnegiea: Car-ne-gi-e-a; la seconda e
è breve e perciò bisognerà leggere
Carrzegiea. Analogamente verranno ac-
centuati tutti i nomi terminanti in ea
(Frailea, gigarztea, Corzsolea, Morzvillea,
carrrzirzea, Nopalea, ecc.).
Chlorogonus: la o di go è lunga per
natura; sarà quindi chlorogorzus. Ana-
logamente leggeremo coptoriogorzus,
hexagorzus, pseudo!/fzelegorzus, tetrago-
rzus, ecc.).
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Cotyledon: poiche la e è lunga per
natura si leggerà Coìylèdorz.
Conothelos: anche qui le e è lunga per
natura e quindi si dirà correttamente
corzothèlos (come anche rrzegalothèlos,
ecc.).
Diopogon: la o di po è lunga per
natura, l'accento cadrà su essa. Analo-
gamente si leggerà oreopogorz.
Drosanthemum: poiche la e di the è
breve per natura, bisognerà pronun-
ziare Drosanthemum e, similmente,
Mesembryarzthemurrz, oerzarzthemum
(ènànthemum), ecc.).
Eriosyce: dato che la y è lunga per
natura si dovrà leggere Eriosyce.
Flavescens: fla-ve-scens; la e di ve è
lunga per posizione, si leggerà quindi
flavèscerzs e similmente °glal›rèscerzs,
glaucèscerzs, ecc.).
Parodia: la i è breve per posizione,
sarà perciò Parodia.
Rhipsalis: Rhi-psa-lis; la a è breve per
natura e si leggerà perciò Rhipsalis.

Per concludere, sarà bene avvertire
che gli accenti che si trovano nel
trattato di Walther Haage dal titolo
“Kakteen von A bis Z" moltissime
volte sono posti in modo errato.

ef*
*ia

Rebutia marsoneri (collezione Sleiter, foto
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UNA cAcTAcEA DTM ENTIcATA=
PFEIFFERA IANTHOTHELE (ff)
Giorgio Sacchi (**)

Pfeiffera ianthothele è una cactacea
assai poco diffusa nelle collezioni, in-
spiegabilmente “dimenticata" nono-
stante sia conosciuta da molto tempo
(la sua diagnosi è stata pubblicata nel
1839***) e benche presenti forma e
portamento interessanti, fiorisca fac-il-
mente, produca frutti assai decorativi
e non ponga particolari difficoltà nella
coltivazione.

Per oltre un secolo Pfeiffera iantho-
thele (Monv.) Web. è stata la sola
rappresentante del genere e, solo in
anni recenti, ad essa si sono aggiunte
nuove specie e varietà descritte da M.
CARDENAS e F. RITTER (Pfeiffera rrialii-
gorza, P. ianthothele var. rarijerisis e
var. lìoliviarza, P. rrzararalerzsis e var.
floccosa, P. gracilis, P. erecta).

Le piante appartenenti a questo
genere sono di origine sud-americana
e vivono nelle regioni dell'Argentina
settentrionale e della Bolivia meridio-
nale.

Come le sue consimili, Pfeiffera
ianthothele cresce sia come pianta epi-
fita, sia come pianta terricola dove si
sviluppa prostrata al suolo o decom-
bente fra i sassi e gli anfratti del
terreno.

I suoi rami sono talvolta triangolari,
più spesso quadrangolari, lunghi an-

(*) Il nome generico ricorda il dott. L.
PFEIFFER, medico, sommo esperto dei suoi tem-
pi; il nome specifico, derivato dal greco, signi-fi-
ca «dai tubercoli del colore delle viole» (N .d.R.).
(CO()**) Via S. Bartolomeo 3, -I - 22031 Albavilla

(***) Sotto il nome di Cereus ianthothele
Monv.

Ramo fiorito di Pfeiffera ianthothele

che 30-40 cm; essi recano sulle coste
areole lanose di color avorio dalle
quali nascono spine di colore gialla-
stro. '

I fiori, setosi, diurni, di colore bian-
co o lievemente rosato, sono numerosi
e sbocciano, uno per ogni areola, nella
parte apicale dei rami. I frutti, bacche
sferiche di colore rosato, con epider-
mide liscia e lucida, presentano areole
fornite di sottili spine di colore gialla-
stro; essi racchiudono nella loro polpa
succosa piccoli semi di color bruno
scuro. Questi frutti permangono per
mesi sulla pianta dandole un aspetto
molto decorativo.

La coltura di Pfeiffera ianthothele
non è difficile dato che la pianta è
assai accomodante sia per quanto con-
cerne il terreno, sia per quanto riguar-
da le condizioni ambientali.

Pfeiffera ianthothele cresce bene in
un terriccio composto da terra di
giardino, terriccio di foglie, sabbia
grossolana (o frammenti di pietra po-
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mice) e vecchio letame bovino ben
decomposto.

Le irrorazioni vanno distribuite più
frequentemente ed abbondantemente
in primavera e in estate, periodo in cui
la pianta cresce e fiorisce e molto più
saltuariamente in autunno e inverno.
Usare per le irrorazioni acqua piovana
o distillata e disciogliere in essa un
concime specifico per cactus. E bene
mantenere sempre lievemente umido
il terreno nel quale vive la pianta.

Pfeiffera ianthothele si può coltivare
in vaso o in contenitori sospesi (del
tipo delle cassette per la coltura delle
orchidee) dove essa si sviluppa molto
bene, assumendo col tempo il suo
naturale e decorativo aspetto decom-
bente. Il drenaggio del contenitore
deve essere molto buono al fine di
evitare ogni ristagno d'acqua.

Pfeiffera ianthothele ama una posi-
zione lievemente ombreggiata nelle
ore più calde del giorno e va posta
all'aperto, nell'Italia settentrionale,

da Giugno a tutto Ottobre. Essa va poi
ritirata in un ambiente fresco e lumi-
noso dove trascorrerà i mesi freddi
con temperature minime attorno a
9-10 °C. Per quanto riguarda la molti-
plicazione essa si può fare per seme o,
più facilmente, per talea.

I semi si pongono in primavera a
germinare in terrine contenenti una
composta di sabbia finissima e torba
che va mantenuta sempre umida ad
una temperatura attorno a 25 °C.
Germinazione e crescita avvengono in
tempinormali.

La propagazione agamica va fatta
con tempo caldo (o in ambiente caldo)
posando le talee su un terriccio del
tipo usato per la semina dopo averle
fatte asciugare per qualche giorno
onde cicatrizzare la ferita. Nel periodo
del radicamento nebulizzare legger-
mente e frequentemente le talee; dopo
qualche tempo esse emettono radici e
spesso, nel giro di-2-3 mesi, iniziano a
produrre nuovi germogli. Volendo si

Ram.ì di Pfeiffera ianthothele con frutti
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possono allora raccogliere con delica-
tezza le nuove piante, curando di non
danneggiare le radici, per porle nei
loro contenitori prima dell'inverno.

Da molti anni coltivo un esemplare
di Pfeiffera ianthothele che cresce, fio-
risce e fruttifica copiosamente. Esso è
tenuto all'aperto dalla primavera al-
l”autunno in posizione lievemente om-
breggiata e viene poi ritirato nei mesi
invernali in una luminosa veranda.

In anni più recenti ho potuto procu-
rarmi, sotto forma di talea, altre pfe-if-
fere che anch'esse crescono e fiorisco-
no senza richiedere particolari atten-
zioni.

Semi di alcune pfeiffere sono reperi-
bili presso alcuni fornitori esteri di
cactacee, che talora offrono anche ta-
lee. A essi quindi ci si può rivolgere

per poter collezionare queste belle ed
interessanti piante che meriterebbero
di essere presenti nelle collezioni dopo
essere state per così lungo tempo
misconosclute e trascurate.

Le foto sono dell'Autore

Bibliografia

C. BACKEBERG, Die Cactaceae, Vol. 2°,
Gustav Fischer, Jena (D.D.R.),
1959 (l'opera, in sei volumi, è
stata recentemente ristampata).

F. RITTER, Kakteen in Súdamerika,
Voll. 2° e 4°, F. Ritter Selbstverlag,
Spangenberg (RFT), 1980 e 1981
(nell'opera, in quattro volumi,
pubblicati fra il 1979 ed il 1981,
sono descritte molte nuove specie
e varietà scoperte da F. Ritter).
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LE TARTARUGHE VEGETALI

Augusta Biancheri-Di Domenico ("'*)

La prima volta che vidi una foto di
Testudinaria elephantipes rimasi affa-
scinata dalla strana bellezza di questa
insolita forma vegetale. Cercai, in at-
tesa di riuscire ad entrarne in possesso
per mezzo della semina, come solita-
mente faccio, di incominciare a farne
la conoscenza attraverso i libri. Appre-
si così che questa pianta monocotile-
done appartiene alla famiglia delle
Dioscoreaceae che il PLUMIER dedicò
in omaggio al medico greco PEDIANOS
DIOSCORIDES. A questa famiglia sono
ascritti una diecina di generi e molte
specie (da 200 a 600, a seconda degli
autori), la cui parteaerea, annuale, si
presenta quasi sempre in forma erba-
cea, lianosa, che può raggiungere an-
che un'altezza superiore ai 3 metri; il
fusto (0 caudice) invece è perenne, più

(*) Via Giorgina 4,-I - 18012 Bordighera (IM).
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o meno voluminoso, cilindrico o glo-
boso e suberifica sempre più con l'an-
dare degli anni. Le Dioscoreaceae sono
localizzate essenzialmente nelle regio-
ni tropicali e subtropicali dell'emisfe-
ro australe e largamente rappresenta-
te nel Sud-America e nelle Indie Occi-
dentali; specie dei generi Tamnus,
Rajania, Fluggea, ecc., tutte apparte-
nenti alla stessa famiglia, si trovano
pure nei continenti asiatico, australia-
no e africano. L'unica presente allo
stato spontaneo in Europa è la Diosco-
rea pyrenaica; anche Tamnus commu-
nis e Tamnus cretica fanno parte della
flora del nostro continente. Molti t-u-
beri delle diverse specie di Dioscorea,
previi adeguati trattamenti, fornisco-
no farine commestibili di buon valore
nutritivo 0 sostanze medicinali e sono
quindi oggetto di coltivazioni intensi-
ve ove il clima lo permette. Nell'Indo-



nesia, nello Sri-Lanka e nelle isole dei
Mari del Sud esse costituiscono una
delle principali fonti di alimentazione
per le popolazioni locali. La Testudina-
ria elephamipes appartiene alle -2-3
specie dell'Africa meridionale. Il suo
periodo di vegetazione da noi è quello
autunno-invernale; la fase di stasi è
quella estiva.

Quando finalmente riuscii ad acqui-
stare un centinaio di semi della tanto
desiderata pianta tartaruga o zampa
di elefante, abbastanza somiglianti
alle alate samare degli olmi, preparai
per la semina una cassetta di polistiro-
lo espanso: strato drenante costituito
da carbonella di ginestra e poi terric-
cio di bosco preventivamente steriliz-
zato a 90 °C per mezz'ora nel forno di
cucina (per quest'ultima operazione è
consigliabile attendere che gli altri
membri della famiglia siano fuori ca-
sa...) addizionato a sabbia silicea. Pra-
ticati dei minuscoli solchi a circa 3 cm
l'uno dall'altro, vi allineai le samare
ricoprendole leggermente, spruzzai il
tutto con acqua sterilizzata... ed iniziò
l'ansiosa attesa. Era il 5 Settembre
1977. Germinarono, sia pure parzial-
mente, abbastanza presto emettendo
un brevissimo fusto filiforme con due
piccole foglie alterne, cordiformi, di
un tenero e fresco verde. L'ipocotile
incominciò lentamente a rigonfiarsi
ed assunse, nel periodo di circa un
anno, le dimensioni di un pisello; il
colore era sempre bianco-giallognolo e
tutta la minuscola pianta dava l'im-
pressione di una grande fragilità. Dei
circa 60 semi germogliati, malgrado le
cure più attente ed assidue, nei primi
due anni rimasero in vita meno della
metà delle piante: la parte basale,
sempre più somigliante per forma,
dimensioni, colore e consistenza ad un
dorato acino d'uva, veniva attaccata

da marciume prodotto da qualche
agente patogeno resistente ai più co-
muni prodotti che usavo abitualmente
per le altre mie piante e si afflosciava,
lasciando trasudare un siero bruno-
giallastro, maleodorante. Il tubercolo
delle sopravvissute, nel terzo anno di
vita, iniziò lentamente ad inspessirsi
ed a suberificarsi. Da quel momento la
morìa cessò quasi completamente. Le
piccole testudinarie incominciarono
ad assumere la tipica forma globosa
allargata alla base ed a ricoprirsi delle
screpolature poliedriche che le rendo-
no tanto attraenti. Anche la parte
aerea, dai delicatissimi fusti filiformi
verdeggianti di graziose foglie a forma
di cuore, nervate e mucronate, rag-
giungeva ormai i 50 cm. Iniziò a
questo punto un periodo nel quale gli
amici collezionisti divennero assidui
frequentatori della mia serretta... ed
io finii, a malincuore, col rimanere in
possesso di otto piante solamente che
difendo a fatica dagli entusiasti ammi-
ratori aspiranti-possessori.

I periodi di crescita delle mie testu-
dinarie hanno subito delle alterazioni
rispetto a quelli dei luoghi di origine:
in Africa la fioritura avviene nel mese
di Luglio, quando invece da noi il
caudice _ in fase di quiescenza - ha
perduto completamente, per essicca-
zione, le foglie ed il fusto e, per

lì
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atrofizzazione, parte delle radici. Nel
mese di Agosto si verifica la ripresa
vegetativa, che ora nelle mie piante si
presenta vigorosa nella parte aerea: il
giovane fusto ricopre con le sue rami-
ficazioni scandenti e volubili la base
suberosa onde ombreggiarla e difen-
derla dai caldi raggi del sole. Il caudi-
ce emette robusti fittoni biancastri,
probabilmente destinati, in natura, a
raggiungere gli strati più profondi e
umidi del terreno. A Settembre-
Ottobre, sui rami lianosi spuntano,
riuniti in grappoli ascellari, minuscoli
fiorellini unisessuali, di colore dappri-
ma bianco e poi giallo, che emanano
un tenue profumo. Il perigonio dei
fiori maschili è campanulato, i sei
stami gialli, protesi all'esterno, gli
conferiscono una delicata, seppur mo-
desta, bellezza. Nel fiore femminile i
sei segmenti del perigonio sono meno
evidenti, lo stigma è verdognolo. La
fecondazione avviene per via entomo-
gama. Il frutto è una capsula trigona
contenente i semi alati in ogni loggia.

La Testudinaria'elep/zazztipes, con la
sua corteccia suberosa che ricopre il
grosso tubercolo a forma di zampa di
elefante profondamente solcata da
“rughe” che la disegnano generalmen-
te ad esagoni costituenti altrettante
areole che le conferiscono il tipico
aspetto di «guscio di tartaruga», è
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senza alcun dubbio la più bella caudi-
ciforme conosciuta. Questa insolita ed
attraente scultura vegetale può vivere
tutto l'anno all'aperto nelle zone ita-
liane a clima mite purché posta in
luoghi assolati, al riparo da forti venti
e da eventuali brinate. La coltivazio-
ne, una volta che sia stato superato il
critico stadio «neonatale ››, non è diffi-
cile: sistemata in piena terra o in
grandi vasi riempiti di terriccio so-
stanzioso e poroso il cui pH deve
essere neutro o leggermente acido,
abbisogna, nel periodo di crescita, di
abbondanti annaffiature e di supporti
per permettere ai fusti lianosi di av-
volgervisi a spirale. Gli unici nemici
sono rappresentati dai nematodi, che
attaccano le radici e da grilli e bruchi
che si cibano avidamente delle foglie.

L'acquisto di esemplari provenienti
dai luoghi di origine è da sconsigliare
vivamente anche per i motivi che
brevemente espongo.

Come già detto, queste piante, in
natura, seguono ritmi vegetativi di-
vedrsi da quelli usuali nel nostro emi-
sfero: l'acclimatazione è quindi, di
solito, estremamente difficile, se non
impossibile. Si deve anche sapere che
la ricerca ed il prelievo in natura
avvengono con l'aiuto di elicotteri:
dopo aver avvistato dall'alto il verde
cespuglio (ciò è possibile solo nel
momento di più intenso rigoglio,
quando la pianta ha l'assoluta necessi-
tà di poter svolgere il suo ciclo vitale
per accumulare sostanze di riserva) i
raccoglitori estirpano il caudice e pri-
vandolo, per comodità di trasporto, di
tutto l'esteso apparato radicale e del
fusto con le foglie. Le piante, cosi
atrocemente mutilate, finiscono nei
magazzini di raccolta e, raggiunto il
quantitativo desiderato, spedite ai
grossisti, che, a poco a poco, le riven-
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dono ai dettaglianti. L'ignaro acqui-
rente della bella "rarità" pagata a
caro prezzo, difficilmente si può ren-
dere conto che, nella maggior parte
dei casi, si tratta di una pianta già
morta o moribonda; per un certo
numero di mesi si illuderà di aver
fatto un buon affare e attenderà con
fiducia l'auspicato risveglio vegetati-
vo di quello che ormai è solamente un
pezzo di sughero.

A coloro che sono desiderosi di en-
trare in possesso di una di queste
caudiciformi così belle, che non pre-
tendono che il caudice superi il peso di
300 kg (come può verificarsi nei paesi
d'origine) e che la vogliono NATA IN
EUROPA o, meglio ancora, IN ITALIA
(e quindi sicuramente ambientata e
viva) segnalo che un nostro consocio
residente a Pula (Cagliari) coltiva da
qualche anno un certo numero di

giovani testudinarie e probabilmente
è già disposto a cederne qualcuna. Vi
assicuro, cari amici, che è molto più
interessante veder crescere una di
queste piante che acquistarla adulta:
si impara a conoscerla meglio, si sco-
pre come una conquista la formazione
di ogni nuova ruga, si apprende ad
intuire quali siano le sue necessità
perché manifesta le reazioni alle no-
stre cure nel giro di pochi giorni; si
vive e, oserei dire, si entra quasi in
simbiosi con essa. Allora, avere la
“tartarughina" di soli 3 cm di diame-
tro con i suoi piccoli cuori svettanti
verso il cielo, può veramente costitui-
re una grande fonte di soddisfazione.

Le ƒoto sono á'e1l'Autrice.

Bibliografia

A. BERTRAND, Plantes Grasses, La Mai-
son Rustique, Parigi.

G. LODI, Le Mie Piante Grasse, Edagri-
cole, Bologna.

Nel Mondo delle Piante, Edizioni Mot-
ta, Milano.

G. D. ROWLEY, Caudiciform and Pa-
chycaul Succulents, Strawberry
Press, California.
...e, soprattutto, le mie Testudina-
ric.

ea”mania
PRODUZIONE CACTEE

ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

via Gaulafdi, 140.181. 0184/:-:sons _ moss vENt||vuG|.|A 149
.ffffff ff* ___ __ _ __ _ __ 7"* 777 7:* W ;.::.: : .;r:_.-:†...~-_-:-- ;;__...7 f _____ _ |_ __ 77 _ _ -7



REPORTAGE DA MANCHESTER

Roberto Mcmgani (*)

Piante grasse in mostra.

Se Maggio è il mese culminante per zionisti di piante grasse di tutto il
le fioriture, quest'anno Agosto ha se- mondo. Dal 6 al 9 di Agosto si è svolta
gnato l'apice dell'interesse per i colle- infatti a Manchester la Mostra-

Concorso Nazionale della British Cac-
(*) Via G. Ferretti, 10,-I- 50143 Firenze. tus & Sjucculent Society, con la paI.te_
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cipazione di autorità di fama interna-
zionale e semplici appassionati prove-
nienti da ogni parte d'Europa e' del
mondo. Unico visitatore italiano, ho
avuto anch'io l'occasione più unica
che rara di essere presente a queste
intensissime giornate di “kermesse”.
L'a\/venimento aveva anche un signi-fi-
cato celebrativo perché, per la prima
volta, le due Associazioni di cactofili
inglesi, confluite nella B. C. & S. S. dal
1983, univano i loro sforzi organizzati-
vi per radunare in una sola manifesta-
zione gli esemplari più rari ed eccezio-
nali delle collezioni private di tutta
l'Inghilterra. La manifestazione era
ospitata nel college dell'Istituto di
Tecnologia dell'Università di Manche-
ster, che aveva messo a disposizione
dei partecipanti il modernissimo
ostello, il ristorante, due bar self-
service, due grandi aule per conferen-
ze -oltre ad ampie sale per la segreteria
della Mostra, il concorso fotografico,
gli stand espositivi delle varie Associa-
zioni e gruppi di studio e il settore
destinato alla vendita.

i

Le piante in esposizione occupavano
un intero piano dell'edificio centrale,
costituito da due saloni a vetri che
separavano opportunamente le Cacta-
cee dalle Succulente. Tutte le piante in
mostra partecipavano al Concorso,
suddivise in 108 classi di appartenen-
za. Altre 6 classi erano riservate alle
collezioni degli "Junior Members"
(giovani Soci di età inferiore ai 18
anni), alle Ditte Commerciali, e al
Concorso fra Sezioni Locali (una spe-
cie di gara a squadrel). La B. C. & S. S.
forniva i Diplomi, le Medaglie e altri
riconoscimenti simbolici per i premia-
ti. Ogni Classe, inoltre, era sponsoriz-
zata da Ditte, privati e Sezioni Locali
che mettevano in palio ulteriori coppe
e trofei e (perché no?) anche premi in
denaro. Oltre a questi allori, tutte le
Classi concorrevano ai due tradiziona-
li super-premi per la Cactacea e la
Succulenta più bella. Simboliche Me-
daglie d'oro erano attribuite a quelle
piante considerate “outstanding” (ec-
cezionali) su parere della Giuria.

Il giudizio si è svolto la mattina di

Un altro bel gruppo di piante grasse.
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Collezione di 6 piante diverse di grandi dimen-
sioni.

Venerdì 7 Agosto; alle 14 la Mostra è
stata ufficialmente aperta al pubblico.
Non c'è da meravigliarsi che per giu-
dicare migliaia di piante, una più
bella dell'altra, sia occorso così poco
tempo: la B. C. & S. S. prepara
scrupolosamente i suoi Giudici con
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Pachypodìum lamerei crestato.

periodici corsi seguiti da severi esami.
Nelle grandi mostre come questa i
Giudici operano in gruppi: ciascun
gruppo si occupa solo di alcune Classi.

Per unificare i criteri di giudizio, la
B. C. & S. S. pubblica un manuale a
disposizione di tutti i Soci con indica-
te le Classi di appartenenza dei princi-
pali generi di piante grasse, i caratteri
che determinano le attribuzioni dei
punteggi e tutti i particolari che pos-
sono influire sui criteri di valutazione,
senza tuttavia definire alcuno “stan-
dard”. In questo modo si è riusciti ad
uniformare e ad elevare a livelli am-
mirevoli di perfezione lo sterminato
mondo di forme e di colori delle piante
grasse da collezione.

Unica decisione discutibile è stata
quella di riservare 4 Classi alle piante
elencate nella Appendice I della CI-
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TES con lo scopo dichiarato di dare
«la possibilità a tutti di vedere piante
che non possono più essere importate
per fini commerciali». Le specie di
Appendice I erano ben rappresentate
anche in alcune altre Classi. E in corso
da anni, in tutte le maggiori Associa-
zioni di cactofili, la “spinosa” questio-
ne se sia eticamente (e in certi casi
anche legalmente) corretto esporre e
premiare piante in pericolo di estin-
zione, con ciò sollecitando l'appetito
di collezionisti senza scrupoli a procu-
rarsi quelle specie ad ogni costo. Se
negli Stati Uniti il dibattito ha assun-
to toni quasi drammatici, gli Inglesi, a
quanto sembra, si comportano con più
“self-control". Oltre alle piante, l'at-
trazione principale della manifesta-

Dorstenia gigas, “Best in Show" fra le
Succulente.
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Testudinaria elephantipes, medaglia d'oro.

zione erano i grandi nomi del mondo
delle piante grasse, qui convenuti e,
senza eccezioni, disponibili a condivi-
dere con tutti la loro cultura e il loro
entusiasmo. Per citarne solo alcuni:
LEN NEwToN (Ghana), DEsMoND CoLE
e JoHN LAvRANos (Sud Africa), JoRoE
P1LTz e HEIDI HARTMANN (Germania
Occ.), SEYMOUR LINDEN, STEVEN
BRACK e TED ANDERSON (USA), SUSAN
HOLMES, JoHN DONALD, NIGEL TAYLOR
e PETER BRANDHAM (Inghilterra), LEO
vAN~DE HovEN (Olanda).

Faceva gli onori di casa GORDON
ROWLEY, presidente della B. C. & S. S.

Nei 4 giorni della mostra si sono
tenute 20 conferenze su vari temi
riguardanti le piante grasse; altre an-
cora erano organizzate dalla Interna-
tional Asclepiad Society (Società di
appassionati di Asclepiadacee) allo
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Euphorbia piscidermis su innesto.

Collezione di piante crestate e mostruose.

scopo di diffondere l'interesse per que-
sto tipo di piante.

Altre Associazioni propagandavano
le loro piante predilette e raccoglieva-
no fondi vendendo libri, riviste e bu-
stine di semi. Cito i loro nomi speran-
do di far cosa gradita ai Soci italiani
desiderosi di “specializzarsi":
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Piante di Hoodia in fioritura.
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Fockea crispa e, in primo piano, Trichocaulon
cactiforme.

The International Asclepiad Society
(Asclepiadacee); The Mesemb Study
Group (Mesembryanthemaceae); The
Chileans (Cactacee sudamericane);
The Epiphytes (Cactacee epifite); The
Haworthia Society (Haworthia). Tutte
queste Associazioni pubblicano bollet-
tini e riviste in inglese. Chi sia interes-

l
1
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Trichocaulon cactiforme.

sato a iscriversi o desideri ulteriori
informazioni, non si faccia scrupolo di
contattarmi personalmente. Fra pa-
rentesi, anche l'AIAS è stata presente
grazie a numerosi posters, cartoline e
copie di “Piante Grasse" messe a di-
sposizione dalla Sez. Lazio e che ho
provveduto a distribuire ai collezioni-
sti inglesi. Ulteriore irresistibile at-
trattiva era il settore vendite, che
ospitava 14 Ditte specializzate in
piante da collezione. Ogni pianta ave-
va la sua etichetta con indicato il
proprio “pedigree": genere, specie e
dati di provenienza. Per la maggior
parte si trattava di giovani esemplari
di-2-3 anni di età, ma non mancavano
le importazioni di grandi dimensioni.
Un efficiente (e obbligatorio) servizio
di “guarda-piante" custodiva gli ac-

fl
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Crassula susannae e, sullo sfondo, Crassula
mesembrianthemopsis. -

quisti di chi voleva poi visitare la
mostra.

Le piante esposte erano ordinate
Classe per Classe su lunghe sequenze
di tavoli bianchi, senza nulla concede-
re alla scenografia. Il colpo d'occhio
dei due saloni era, comunque, ine-
briante. Oltre alla perfezione delle
forme, tutti gli esemplari esposti stu-
pivano per la cura con cui erano stati
coltivati: la peluria delle Lophophora
era così bianca e soffice che, probabil-
mente in vita loro mai avevano subito
l'ingiuria di una innaffiatura dall'alto,
né mai avevano respirato lo smog di
città. Notevoli due Pachypodìum na-
maquanum alti più di un metro, con
tutte le loro lunghe e fragilissime
Spine intatte fin dalla base; l'unica
E1/ip//Loria piscidermis che io abbia mai
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Pachypodìum namaquanum.

Nm

Fenestraria aurantiaca.

visto, grande come una palla da golf,
ma, soprattutto, vival. Cespi di Li-
thops, Conophytum, Argyroderma e al-
tre “pietre viventi" levigatissime da
far sospettare che fossero lucidate con
la cera da pavimenti. Poche le Ascle-
piadacee: due Hoodia in piena fioritu-
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Ciotola di Lithops (2° Premio).

Ciotola di Lithops ( 1° Premio).

ra, due enormi (si fa per dire) Triche-
cciulon e un solo Pseudolithos, fronteg-
giavano da soli schiere di fotografi.
Fra le Cactacee, a parte alcuni immen-
si cespi di Mammillaria, non molte
erano le piante di grandi dimensioni:
forse perché le importazioni e le pian-
te annose, ricche di fascino ma anche
di cicatrici, sono facilmente penalizza-
te dai Giudici.

I migliori esemplari erano alcune
grandi e perfettissime Obregonia dene-
grii, gloriosi Ariocarpus folti di peluria
apicale, Turbinicarpus e Pediocactus
con decine di teste. Alcune di queste
piante erano innestate ed esposte col
portainnesto bene in vista: ciò non
provoca penalità nel punteggio.

Fra le classi di Succulente, molte
splendide Caudiciformi facevano la
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Gruppo di Echeveria.

Echeveria lauii.

parte del leone: segno che questo
settore è stato profeta in patria (il
termine “Caudiciforme" fu creato pro-
prio da G. ROWLEY nel 1948). Regina
incontrastata una Dorstenia gigas, ec-
cezionale per dimensioni e rarità.

Gruppo di 3 grandi piante di Mammillaria.

wi›

Elnorme Mammillaria bombycina sullo sfondo
( Best in Show" per le Cactacee).

Re delle Cactacee un cespo semisfe-
rico di Mammillaria bombycina di al-
meno mezzo metro di diametro. Quasi
tutti gli Echinocereus erano piante
accestite e con splendida spinazione,
fatto sorprendente se si tien conto di
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Ariocarpus trigonus.

2'

Aylostera heliosa.
-vv

Collezione di M esembryanthemaceae.

quanto umide e nuvolose siano le
estati inglesi. Così pure le echeverie
spiccavano per la intensa colorazione
delle foglie. Chi mostrava di gradire di
più il clima inglese erano i Gymnoèaly-
cium, tutti degni di un museo delle
cere; i Notocactus, primo fra tutti uno
statuario N. lening/fzausii, e le infinite
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Collezione di Haworthia.

variazioni sul tema offerte dalle Rebu-
tia e Sulcorebutia. La pianta che ho più
desiderato era un denso cuscino di 30
cm di diametro della introvabile e
incoltivabile Crassula mesembrianthe-
mopsis; ho anche molto invidiato un
mastello da cucina colmo di una Ha-

Collezione di Cactacee cereìformi.
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Pianta di Adromischus sp.
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Pianta di Gibbaeum heathii.
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Pianta di Adromischus sp.

Worthia truncata, verde e azzurra co-
me un mare in tempesta. Tutte pre-
miate le "Collections" (uno spazio di
oltre 1/2 mq da riempire con una
armoniosa selezione di piante acco-
munate da uno stesso tema). I titoli
andavano dalle “Variazioni nel genere
Haworthia" alle “Piante crestate e
mostruose" alle “Cactacee cereifor-
mi". Ogni Collection conteneva alme-
no 50 vasetti di specie diverse! Strana-
mente, in Inghilterra, tempio del Giar-
dino Roccioso, c'erano pochi e miseri
Sempervivum e Sedum e nessun Orosta-
chys.
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Lophophora williamsii.
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Pseudolithos migiurtinus e altre rarità.

L'unica critica che oso proporre,
riguarda il dubbio gusto dei contenito-
ri delle piante esposte: in certi casi,
abbassando gli occhi estasiati da un
qualche prezioso esemplare, si scopri-
va che era piantato in una... tinozza da
bucato. Scherzi a parte, l'effetto degli
innumerevoli vasi di plastica nera o di
colori smorti, risultava un po' depri-
mente, insieme al plumbeo cielo di
Manchesterche non ha degnato di un
solo raggio di sole questo irripetibile
avvenimento.

Le foto sono à'ell'Autore.

È LUCIANO CREVENNA
Via Lunga, 42 (Quartiere Boccaleone)
24100 BERGAMO
Telefono 035/311366

CACTACEE - SUCCULENTE - CAUDICIFORMI
PIANTE DA INTERNI E DA GIARDINO
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