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PRESENTAZIONE AL MANUALE PER LA IDENTIFICAZIONE
DELLE CACTACEAE

Con sincera gratitudine verso l'Autore e gli editori accolgo la pub-
blicazione di questo Manuale per il riconoscimento delle specie di Cac-
taceae minacciate di estinzione in natura a causa del commercio inter-
nazionale.

É uno strumento di lavoro di cui, come funzionario incaricato di
seguire l'applicazione della CITES in Italia, avvertivo l'urgente necessi-
tà e che si affianca al manuale di identificazione pubblicato dalla Se-
greteria Generale della Convenzione di Washington, ancora carente per
tali specie ma preziosissimo per quanto riguarda il riconoscimento del-
le specie animali già trattate nei 7 volumi disponibili.

Il personale addetto ai controlli ai posti doganali, o incaricato di
indagini sulla regolare provenienza degli esemplari che si trovano all'in-
terno del territorio, potrà accompagnare con immagini e notizie de-
scrittive le liste dei nomi scientifici che costituiscono gli allegati alla
CITES e con i quali i compiti d'ufficio richiedono l'acquisizione di una
indubbia familiarità.

Una familiarità che è in comune con i soci dell'A.I.A.S., la cui
passione a possedere e coltivare esemplari di queste specie non può far
dimenticare che la bellezza e la varietà del giardino di tutti, che è il
mondo naturale, vanno conservate come bene fondamentale e non sa-
crificate alle brame di pochi sconsiderati.

Conservare l'equilibrio negli ambienti naturali è difficile nelle zone
tropicali come in quelle aride, ma in queste ultime le condizioni clima-
tiche sono talmente ostiche per le specie biologiche che basta il prele-
vamento di pochi esemplari a determinarne la estinzione.

La CITES vieta il commercio di queste specie, con la eccezione
degli esemplari riprodotti artificialmente o di quelli raccolti prima che
il divieto entrasse in vigore.

Nel quadro del contributo dell'Italia alla CITES questo lavoro di
M. Sajeva si colloca tra le iniziative più lodevoli e qualificanti che van-
no a sostenere l'impegno della pubblica amministrazione ed in partico-
lare del Corpo Forestale dello Stato, che ha recentemente potenziato
da 20 a 29 gli uffici del Servizio Certificazione CITES, in collaborazio-
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ne con i servizi forestali delle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia
Giulia, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

Informazioni sul Servizio Certificazione CITES e sulle procedure
di regolamentazione potranno essere richieste al Ministero Agricoltu-
ra e Foreste - D.G. del Corpo Forestale dello Stato, Divisione II,
Via Carducci 5 _ Roma o ai Nuclei Operativi CITES presso gli Aero-
porti di Roma-Fiumicino (tel. 06/6012-3870) e di Milano-
Linate (tel. O2/7561278).
Roma, 21 settembre 1989
DOUZ. PAOLO VICENTINI
Ministero Agricoltura e Foreste, Direzione Generale Economia Montana e Foreste
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INTRODUZIONE

Tra le famiglie vegetali sottoposte ad un intenso commercio le Cactaceae occupa-
no una posizione di primo piano. La richiesta del mercato spinge sia ad una riprodu-
zione massiva delle specie più facilmente coltivabili, sia al prelievo dagli habitat delle
specie di più lenta crescita o di difficile riproduzione (9).

Tutte le Cactaceae sono protette dalla CITES ed alcuni generi e specie sono inclusi
nella appendice I. Le misure di protezione delle popolazioni selvatiche sono di fonda-
mentale importanza per la sopravvivenza delle specie minacciate (28-33).

L'importanza commerciale delle Cactaceae ha favorito una situazione alquanto
confusa per quanto riguarda la loro classificazione. Accanto ai botanici molti vivaísti
ed appassionati si sono dedicati a studi sull'inquadramento sistematico della famiglia:
ciò ha condotto a descrivere generi e specie privi dei requisiti minimi di validità pur di
aumentare l'interesse dei collezionisti. D'altra parte anche gli studiosi contribuiscono
ad aumentare la confusione per le differenti vedute sulla classificazione: troviamo infat-
ti autori che ritengono validi pochi generi molto ampii ed altri che riconoscono molti
generi ristretti. Così in letteratura vi sono un gran numero di sinonimi generici e speci-
fici (29). Questa situazione ha ripercussioni negative anche sulla conservazione in
quanto causa una notevole confusione nella compilazione degli elenchi delle specie pro-
tette. Nel pur ristretto elenco di Cactaceae dell'Appendice I sono presenti specie cono-
sciute con nomi diversi, creando possibili equivoci nei controlli doganali. L'IOS (Inter-
national Organization for Succulent Plant Study) ha formato una commissione di
esperti nel tentativo di mettere ordine in questa situazione e compilare un elenco di
generi validi trovando, per quanto più possibile, un accordo tra gli studiosi delle varie
tendenze (13).

Scopo di questo manuale è di fornire notizie utili per l'identificazione delle Cacta-
ceae incluse nell'Appendiee I ed un elenco dei sinonimi con cui possono essere etichet-
tate; le specie sono riportate con il nome ritenuto più appropriato dalla Commissione
IOS.

In bibliografia, accanto alle opere specialistiche consultate, sono riportati lavori a
carattere divulgativo più generale e che trattano la quasi totalità delle specie discusse.

I numeri tra parentesi si riferiscono alla bibliografia.
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ANCISTROCACTUS Britton & Rose (26)

Ancistrocactus tobuschii (W. T. Marshall) Backeberg
Sinonimi: Mammillaria (Ancistrocactus) tobuschii W. T. Marshall

Echiriocactus tobuschii Weniger

Piante piccole, sferiche con diametro 3-5 cm; spine centrali giallo-pallido, diritte,
da 7 ad 8 per areola; fiore giallo, lungo fino 3-3,5 cm, con diametro 3-4 cm; frutti
ovoidali, verdi con macchie rossastre.

Ancistrocactus tobuschii non è una specie chiaramente distinta da Sclerocactus
(Ancistrocactus) scheeri N. P. Taylor. È probabile che in breve tempo sia trasferito al
genere Sclerocactus e fuso con S. scheeri.

ARIOCARPUS Scheidweiler (1-2-3-4-5-6)

Piante di piccole dimensioni, prive di spine; fusti sferici tubercolati; grossa radice
carnosa. I tubercoli, diposti a rosetta hanno sezione triangolare e presentano un'areola
all'apice. L'apice vegetativo ha una fitta peluria formata dalle nuove areole.

È un genere composto da 6 specie tutte di crescita molto lenta; la distribuzione è
limitata a ristrette aree desertiche del Texas e dell'altopiano messicano del nord. Sono
piante molto ricercate dai collezionisti e per questo soggette ad una intensa raccolta in
natura che, data la lentezza con cui raggiungono la maturità riproduttiva, provoca un
danno molto grave alle popolazioni selvatiche.

Ariocarpus agavoides (Castaneda) E. F. Anderson
Sinonimo: Neogomesia agavoides Castaneda

Pianta grigio-verde, poco sporgente dal suolo, alta 2-6 cm e larga 4-8 cm; grossa
radice carnosa; tubercoli divergenti, appuntiti, lunghi fino a 7 cm e larghi 0,5-1 cm;
fiori magenta lunghi 2-5 cm e larghi 3-4 cm. Cresce in una zona molto ristretta nei
pressi di Tula (Tamaulipas) su colline calcaree. È considerata estinta nella sua località
tipo e si suppone ne esistano scarse colonie nei dintorni. Queste colonie costituiscono
l'unica possibilità di sopravvivenza per la specie in natura. Molto richiesta dai collezio-
nisti è più nota con il nome Neogomesia agavoides. Le piante in commercio sono qua-
si sempre raccolte in natura.

Ariocarpus scapharostrus Boedeker

Pianta grigio-verde, poco sporgente dal suolo, alta 2-6 cm e larga 3-7 cm; grossa
radice carnosa; tubercoli divergenti, con apice retto, lunghi 2-4 cm e larghi 0,3-0,6 cm;
fiori magenta di 2-4 cm; frutti verdastri, lunghi 1-2 cm.

Cresce su terreni calcarei nel Nuevo Leon ed è nota in una sola località. La limita-
ta distribuzione e conseguente rarità ne fanno una specie molto richiesta. Le piante in
commercio sono in massima parte raccolte in natura.
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Ariocarpus trigonus Schumann
Sinonimo: Arzhalorzium trigorium F.A.C. Weber

Pianta grigiastra, tubercoli divergenti, eretti con apice acuto, lunghi 3-8 cm e lar-
ghi 1-2,5 cm; fiori gialli, 3-5 cm di diametro; frutti verdi di 1-2 cm.

Cresce su colline calcaree da nord di Monterrey (Nuevo Leon) alla valle di Jauma-
ve (Tamaulipas). Nei luoghi di origine è chiamata «Chaute›› ed i locali ne utilizzano la
mucillagine come colla per il vasellame.

ASTROPHYTUM Lemaire (22)

Piante di aspetto molto variabile, alcune specie completamente prive di spine (A.
myriostigma, A. asterias), altre con spine lunghe (A. ornatum). Anche le dimensioni
sono molto variabili, pochi cm di diametro in A. asterias, fino a 1-2 metri di altezza in
A. ornatum.

Astrophytum asterias (Zuccarini) Le-
maire

Sinonimo: Echinocactus asterias
Zuccarini

Pianta sferica, di piccole dimensioni
(fino a 10 cm di diametro), priva di spi-
ne. Si mimetizza infossandosi nel terre-
no nei periodi di siccità. Il fiore è giallo
con gola rossa. È una specie di facile ri-
produzione da seme: le piante raggiun-
gono considerevoli dimensioni in pochi
anni.

AZTEKIUM Boedeker (10)

Aztekium ritteri Boedeker
Pianta grigio-verde, di piccole dimensioni, sferica, 2-6 cm di diametro con l'età

può formare cespi larghi fino a 10-15 cm; radice napiforme, fiori bianchi grandi poco
meno di 1 cm; frutti di 1 cm, rosa.

Unica specie del genere, cresce in una zona molto ristretta del Nuevo Leon ed è
molto richiesta dai collezionisti. A causa della difficile riproduzione viene raccolta in
natura in grosse quantità. I semi sono grandi meno di un millimetro e la crescita è
molto lenta (pochi millimetri l'anno).
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CORYPHANTHA Britton & Rose (16-40-41)

Delle tre specie incluse nell'appendice I soltanto una è considerata come apparte-
nente a questo genere: C. werdermannii, le altre due sono più correttamente classifica-
te nel genere Escobaria (vedi).

Coryphantha werdermannìi Boedeker
Pianta globosa che con l'età assume portamento colonnare; alta fino a 10 cm e

larga fino ad 8 cm, solitaria o cespitosa; tubercoli conici con 4 spine centrali che cado-
no con l'età e 15-20 spine radiali persistenti; fiore giallo.

ECHINOCEREUS Engelm. (38)

Piante di aspetto variabile, solitarie o cespitose, prostrate o erette, alte fino a 60
cm, raramente 1 metro, diametro da 1 a 15 cm, da sferiche a cilindriche, a volte con
radice tuberosa; 4-26 coste; i fiori possono essere piccoli o molto grandi con colori ap-
pariscenti; frutti sferici o allungati di colore da verde a rosso. Cresce dal sud del Mes-
sico centrale agli USA (Dakota, California e Texas) in ambienti desertici o semidesertici
fino a 3.000 m sul livello del mare.

Echinocereus ferreirianus var. lindsayi (Meyran) N. P. Taylor
Sinonimo: Echinocereus lindsayi Meyran
Questa specie, di recente scoperta, fu descritta come E. lindsayi ed è stata ripor-

tata allo stato di varietà da Taylor (38). È nota in una sola località della Baja Califor-
nia dove è praticamente estinta a causa della raccolta indiscriminata da parte dei colle-
zionisti.

Fusto solitario, alto fino a 13 cm e largo fino a 10 cm, con 10 coste tubercolate;
spine radiali (4-7) e centrali (4-7) lunghe fino a 10 cm; fiori lunghi 6-10 cm con 4-10
cm di diametro, rosa intenso con stigma verde scuro.

Echinocereus schmollìi (Weingart) N. P. Taylor
Sinonimi: Wilcoxia schmollìi (Weingart) Backeberg

Cereus schmollìi Weingart

Questa specie è più nota con il sinonimo Wilcoxia schmollìi, essendo il suo trasfe-
rimento al genere Echinocereus molto recente (38).

Fusto solitario o poco ramificato, cilindrico, alto 15-25 cm con diametro di 1-2
cm, colore verde scuro, con 9-10 coste arrotondate, tubercolate; radice carnosa lunga
fino ad 8 cm, di colore grigio scuro; fiori lunghi 3-4 cm con diametro di 5 cm, rosa
intenso; frutto sferico o ovale di 2-3 cm, verde. Cresce nello stato Queretaro (Messico).
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ESCOBARIA Britton & Rose (35-36-39)

Questo genere, creato da Britton e Rose nel 1923, è stato revisionato da Taylor
nel 1978 (35) e vi sono state incluse molte specie precedentemente classificate come
Coryphantha. I caratteri principali che distinguono Escobaria sono la struttura del se-
me (presenza di spazi intracellulari) e la presenza di solchi areolari nei tubercoli.
L'aspetto generale molto simile tra i due generi è ascrivibile ad un fenomeno di con-
vergenza evolutiva.

Escobaria minima (Baird) D. Hunt
Sinonimi: Corypharttha minima Baird

Coryphant(h)a nelliae Croizat
Mammillaria nelliae (Croizat) Croizat
Escobaria nelliae (Croizat) Backeberg

Pianta semplice o cespitosa, cilindrica, alta 3-4 cm e larga 1-2 cm; tubercoli lunghi
2-3 mm, con areole lanose; 18 spine radiali e 3 centrali; fiore con diametro di 1,5-2
cm, rosa con margini più chiari; frutto verde.

Escobaria sneedii Britton & Rose
Sinonimi: Coryphantha sneedii (Britton & Rose) Berger

Mammillaria sneedii (Britton & Rose) Cory
Escobaria leei Boedeker
Escobaria sneedii var. leei (Boedeker) D. Hunt

Pianta accestita, fino a 50 fusti cilindrici alti 6 cm; 20 spine radiali; fiori piccoli,
lunghi 1 cm e larghi 2 cm, bianchi con striature rosa, magenta o marrone; frutto ver-
de.

La varietà leei si distingue per le spine ricurve verso il corpo della pianta e per i
semi di dimensioni maggiori. `

LEUCHTENBERGIA Hooker (19)

Leuchtenbergia principis Hooker

Unica rappresentante di questo genere, cresce sugli altopiani del nord e centro
Messico. La pianta è composta da una radice napiforme e da un fusto, semplice o ac-
cestito, con lunghi tubercoli che terminano con una spina cartacea. Il fusto può rag-
giungere un'altezza di 50 cm; i tubercoli, lunghi fino a 15 cm, seccano con l'età la-
sciando il fusto esposto; il fiore giallo è lungo 5-8 cm; la radice può raggiungere parec-
chi centimetri di lunghezza.
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MAMMILLARIA Britton & Rose (17-21-30)

Questo genere cresce principalmente in Messico e negli Stati Uniti sud-occidentali,
spingendosi a sud fino alle indie occidentali. Presenta una notevole variabilità all'inter-
no delle specie che ha portato a molta confusione nella classificazione. Due specie ed
una forma sono incluse nell'Appendiee I.

Mammillaria pectinifera (Ruempler) F. A. C. Weber
Sinonimi: Solisia pectinata (B. _

Stein) Britton & Rose
Pelecyphora pectirzata B.

Stein
Pelecyphora aselliƒormis

var. pectinifera Ruem-
pler

Corpo solitario, obltmgo, fino ad 8
cm di altezza e 6 cm di diametro; picco-
li tubercoli all'apice con spine (fino a
50) disposte a pettine che nascondono il
corpo; fiore 2-3 cm, bianco o rosa palli-
do; frutto di pochi millimetri, bianco-
verde. Cresce in una zona ristretta dello
stato di Puebla, nei pressi di Tehuacan.

Mammillaria pectinifera f. solìsiodes (Backeberg) Sanchez-Mej.
Sinonimo: Mammillaria pectinifera Backeberg

Pianta di forma sferica, 4-8 cm di diametro, verde chiaro; tubercoli corti, conici
con 15-25 spine radiali lunghe 5 mm, disposte a pettine; fiore 1-3 cm, giallo; frutto
piccolo, poco sporgente. Cresce nello stato di Puebla (Messico) in un areale molto ri-
stretto. Questa pianta è più nota tra i collezionisti con il nome di Mammillaria pectini-
fera.

Mammillaria plumosa F. A. C. Weber
Pianta sferica, cespitosa, diametro fino a 15 cm, verde chiaro, completamente ri-

coperta dalle spine; tubercoli cilindrici che portano all'apice fino a 40 spine bianche,
ricurve, plumose; fiore di 1,5 cm, bianco, poco visibile; frutti rossi. Cresce su terreni
calcarei nello stato di Coahuila, fra Saltillo e Monterrey (Messico).
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NEOLLOYDIA Britton & Rose (11-13-23)

Il genere Turbinicarpus è integralmente incluso nell'Appendiee I della CITES. Ab-
biamo deciso di accettare il trasferimento al genere Neolloydia, proposto da Anderson
(11) perché la tassonomia di Turbinicarpus era fino a pochi anni fa molto confusa: le
specie erano distribuite in generi diversi e non vi era la benché minima unità di vedu-
te. Non era raro trovare su cataloghi commerciali le stesse specie elencate sotto generi
diversi. La revisione di Anderson rimette ordine nella nomenclatura ed è ritenuta vali-
da dalla commissione IOS (13).

Piante solitarie o cespitose, sferiche o cilindriche, generalmente piccole (alte da
1,5 a 24 cm con diametro di 2-8 cm); coste assenti o poco pronunciate; tubercoli pic-
coli, conici con areole bianche, lanose; spine molto variabili, mai uncinate; i fiori pic-
coli, compaiono all'apice delle piante dai tubercoli più giovani; i frutti rotondi o allun-
gati sono di colore variabile (verde, giallo-verde, magenta o rosso).

Neolloydia gielsdorfiana (Werderm.) F. Knuth
Sinonimi: Echinocactus gielsdorƒianus Werderm.

Thelocactus gielsdorƒianus (Werderm.) Borg
Gymnocactus gielsdorƒianus (Werderm.) Backeberg
Turbinicarpus gielsdorƒicmus (Werderm.) V. John & Riha

Fusto solitario o accestito, sferico o allungato, alto fino a 7 cm con diametro di 4-
5 cm, giallo verde o bluastro, apice lanoso; tubercoli conici con numerose spine radiali
lunghe pochi millimetri, bianche; fiore lungo 1-2 cm con diametro di 1-3 cm, bianco
con venature rossastre; frutto verde.

Neolloydia horripila (Lem.) Britton & Rose
Sinonimi: Mammillaria horripila Lem.

Echirzocactus horripilus (Lem.) Lem.
Gymnocactus horripilus (Lem.) Backeberg
Turbinicarpus horripilus (Lem.) V. John & Riha
Echinocactus cespititius Pfeiff. (nome non valido)
Echirzocactus horripilus var. lorzgispinus Monv. ex Labouret

. Thelocactus goldii H. Bravo H.
Pianta cespitosa alta fino a 10 cm e larga fino a 6 cm, verde acceso, apice lanoso;

tubercoli conici con 1 spina centrale e 12-24 radiali; fiore lungo 2,5-3,5 e largo 2-3 cm,
magenta con gola bianco-sporco; frutto verdastro.

Neolloydia knuthiana (Boedeker) F. Knuth
Sinonimi: Echinocactus krzuthianus Boedeker

Thelocactus krzuthianus (Boedeker) Borg
Gymnocactus knuthiarzus (Boedeker) Backeberg
Turbinicarpus knuthianus (Boedeker) V. John & Riha

Fusto semplice alto 3-6 cm e largo 3-7 cm, verde-blu; tubercoli conici con 1-2 spi-
ne radiali lunghe fino ad 1 cm; fiori lunghi 2-3 cm e larghi 1,8-2,5 cm, bianco-rosa
con venature più scure; frutti verdi. .
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Neolloydia laui (Glass & Foster) E. F. Anderson
Sinonimo: Turbiriicarpus laui Glass & Foster

Fusto solitario, sferico, 3-4 cm di diametro; tubercoli conici con 6 spine bianche
lunghe fino a 2 cm; fiori lunghi 3-3,5 cm e larghi 1,8-2,5 cm, bianchi con striature ro-
sa-pallido; frutti verdi.

Neolloydia lophophoroides (Werderm.) E. F. Anderson
Sinonimi: Thelocactus lophophoroides Werderm.

Strombocactus lophophoroides (Werderm.) F. Knuth
Turbirzicarpus lophophoroides (Werderm.) Buxbaum & Backeberg
Toumeya lophophoroides (Werderm.) H. Bravo H. & W. T. Marshall

Fusto solitario alto 3-4 cm e largo fino a 5 cm, verde-blu; tubercoli poco evidenti,
arrotondati, con 1 spina centrale e 2-4 radiali; fiori da bianco a rosa pallido con dia-
metro di 3-3,5 cm; frutti verdi.

Neolloydia pseudomacrochele (Backeberg) E. F. Anderson
Sinonimi: Strombocactus pseudo-

macrochele Backeberg
Turbinicarpus pseudoma-

crochele (Backeberg)
Buxbaum & Backeberg ..#1 le

Toumeya pseudomacro- W
chele (Backeberg) H. , rs-. A W
Bravo H. & W. T. Mar-
shall

Toumeya krainziana G.
Frank ,S

Turbinicarpus krairtzia-
mis (G. Frank) Backe-
berg

Strombocactus pseudo-
macrochele var. krain-
zianus (G. Frank) G.
Rowley

Turbinicarpus pseudoma-
crochele var. krairtzia-
rzus (G. Frank) Glass &
Foster

._/Ifi `
J

:E:_ _ äì

gflfifi

"ih

â “È rr*

Fusto semplice o cespitoso, alto 2-4 cm e largo 2,5-3,5 cm, verde pallido o blua-
stro, con tubercoli arrotondati; 5-8 spine lunghe fino a 3 cm; fiori da rosa pallido a
bianco o giallo 1 con venature centrali più scure, lunghi 2,5-3,5 cm; frutti verdi.
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Neolloydia pseudopectinata (Backeberg) E. F. Anderson
Sinonimi: Pelecyphora pseudopectinata Backeberg

Mammillaria pseudopectinata (Backeberg) Kelsey & Dayton
Thelocactus pseudopectinatus (Backeberg) E. F. Anderson & Boke
Normartbokea pseudopectinata (Backeberg) Kladiwa & Buxbaum
Turbinicarpus pseudopectinatus (Backeberg) Glass & Foster

Fusto solitario alto 2-3 cm e largo 3-5 cm, sferico, verde-bluastro ma di aspetto
bianco a causa delle numerose spine; tubercoli allungati, lunghi pochi millimetri; areo-
le oblunghe; spine centrali assenti, radiali fino a 50, lunghe 1 mm, bianche, pettinate.
Fiore largo fino a 3 cm di colore rosso-magenta; frutti verdi. È una pianta estrema-
mente rara in habitat.

Neolloydia saueri (Boedeker) F. Knuth
Sinonimi: Echirzocactus saueri Boedeker

Thelocactus saueri (Boedeker) Borg
Gymnocactus saueri (Boedeker) Backeberg
Turbinicarpus saueri (Boedeker) V. John & Riha

Fusto solitario verde bluastro, alto fino a 5 cm e largo 4-6 cm; tubercoli con base
allargata, 1-2 spine centrali e 7-14 radiali, lunghe fino a 1,5 cm; fiore lungo 1,5-2 cm e
largo 2-2,5 cm, bianco con venature rossastre; frutto bianco sporco.

Neolloydia schmìedickeana (Boedeker) E. F. Anderson
Sinonimi: Echinocactus schmiedickecmus Boedeker

Strombocactus schmiedickeanus (Boedeker) A. Berger
Turbiriicarpus schmiedickearzus (Boedeker) Buxbaum & Backeberg
Toumeya schmiedickeana (Boedeker) H. Bravo H. & W.T. Marshall

Fusto semplice, sferico, alto 1-3 cm e largo 1,5-5 cm, da blu a verde chiaro; tu-
bercoli conici o allungati; le spine sono molto variabili: da 10 ad assenti, più o meno
spesse, di aspetto papiraceo, ricurve; fiore bianco sporco o magenta; frutto arrotonda-
to, verdastro.

Varietà:

Neolloydia schmiedickeana var. dicksoniae (Glass & Foster) E. F. Anderson
Sinonimo: Turbinicarpus schmiedickearzus var. dicksoniae Glass & Foster

Neolloydia schmìedickeana var. flavi-
flora (G. Frank & A. Lau) E. F.
Anderson

Sinonimi: Turbirticarpus ƒlaviƒlorus
G. Frank & A. Lau

Turbirzicarpus schmiedic-
kecmus var. ƒlaviƒlorus
(G. Frank & A. Lau)
Glass & Foster
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Neolloydia schmiedickeana var. gracilis (Glass & Foster) E. F. Anderson .
Sinonimi: Turbinicarpus gracilis Glass & Foster p

Turbinicarpus schmiedickecmus var. gracilis (Glass & Foster) Glass &
Foster

Neolloydia schmiedickeana var. klinkeriana (Backeberg & H. J. Jacobsen) E. F. An-
derson

Sinonimi: Turbinicarpus klinkeriarzus Backeberg
Strombocactus klinkeritmus (Backeberg & H. J . Jacobsen) Buin.
Toumeya klirzkeriana (Backeberg & H. J. -Jacobsen) H. Bravo H. &

W. T. Marshall
Strombocactus schmiedickeanus var. klinkerianus (Backeberg & H.J.

Jacobsen) G. Rowley
Turbinicarpus schmiedickeanus var. klirikeritmus (Backeberg & H.J.

Jacobsen) Glass & Foster

Neolloydia schmiedickeana var. macrochele (Werderm.) E. F. Anderson
Sinonimi: Echinocactus macrochele Werderm.

Strombocactus macrochele (Werderm.) Backeberg
Turbinicarpus macrochele (Werderm.) Buxbaum & Backeberg
Toumeya macrochele (Werderm.) H. Bravo H. & W. T. Marshall
Turbirticarpus schmiediclceanus var. macrochele (Werderm.) Glass &

Foster

Neolloydia schmiedickeana var. schwarzii (Shurly) E. F. Anderson
Sinonimi: Strombocactus

schwarzii Shurly
Turbinicarpus schwarzii

(Shurly) Backeberg
Thelocactus macrochele

var. schwarzii (Shurly)
Kladiwa

Turbinicarpus schmiedic-
kearzus var. schwarzii
(Shurly) Glass & Foster

Turbinicarpus polaskii
Backeberg (nome non
valido)
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Neolloydia valdeziana (H. Moeller) E. F. Anderson
Sinonimi: Pelecyphora valdeziana H. Moeller

Echirzocactus valdezianus (H. Moeller) Boedeker
Thelocactus valdeziarzus (H. Moeller) H. Bravo H.
Mammillaria valdeziana (H. Moeller) Kelsey & Dayton
Gymnocactus valdezianus (H. Moeller) Kladiwa & Buxbaum
Turbinicarpus valdezianus (H. Moeller) Glass & Foster
Pelecyphora plumosa (H. Moeller) Boedeker & Ritter
Pelecyphora valdeziana var. albiƒlora Pazout
Echirzocactus valdezianus var. albiƒlorus (Pazout) Backeberg
Gymnocactus valdezianus var. albiƒlorus (Pazout) Backeberg

Fusto semplice, da sferico a cilindrico, 1-3 cm di diametro, di colore verde ma
completamente ricoperto dalle spine; tubercoli appiattiti, con areola apicale e 20-25
spine bianche di 1 mm, disposte a pettine che danno un aspetto bianco alla pianta; fio-
ri 2,5 cm di diametro; frutto verde.

Neolloydia viereckii (Werderm.) F. Knuth
Sinonimi: Echinocactus viereckii Werdenn.

Thelocactus viereckii (Werderm.) H. Bravo H.
Gymnocactus viereckii (Werderm.) Backeberg
Turbinicarpus viereckii (Werderm.) V. John & Riha

Fusto solitario o accestito, sferico-cilindrico, alto 2-7 cm e largo fino a 4 cm, apice
lanoso; tubercoli più o meno conici, con 3-5 spine centrali e 13-22 radiali lunghe fino
a 1,3 cm; fiori con diametro di 3,5 cm, magenta con gola bianca; frutto verde-
marrone. La varietà major differisce per le maggiori dimensioni.

Varietà:

Neolloydia viereckii var. major (Glass & Foster) E. F. Anderson
Sinonimo: Gymnocartus viereckii var. major Glass & Foster

NOPALXOCHIA Britton & Rose (13-27)

Nopalxochia macdougallii W. T. Marshall
Sinonimo: Lobeira macdougallii (W.T. Marshall) Alex.

È una specie epifita originaria del Messico, che secondo le attuali tendenze do-
vrebbe essere inclusa nel genere Disocactus. q

Pianta con rami lunghi 14-45 cm, larghi 2-5 cm, apice ottuso e base cilindrica, di
colore verde; areole piccole con poca lanuggine; fiore diurno lungo 7-9 cm e largo 6-8
cm di colore verdastro; frutto ovoidale 3-5 cm.
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OBREGONIA Fric (2-7-26-27)

Obregonia denegrii Fric
Sinonimi: Ariocarpus denegrii (Fric) W. T. Marshall

Strombocactus denegrii (Fric) G. Rowley

Unica specie del genere Obregonia è di aspetto molto simile agli Ariocarpus. Cre-
sce nella valle di Jaumave (Messico) in un ambiente estremamente desertico. In habitat
le piante crescono completamente infossate nel terreno e lasciano sporgere soltanto i
tubercoli. È una specie molto richiesta e di difficile coltivazione. Negli ultimi anni mol-
ti esemplari raccolti in natura sono stati importati in Europa, ma soltanto pochi so-
pravvivono in coltivazione; è riprodotta abbastanza facihnente da seme.

Piante grigio-verdi, con grossa radice carnosa; fusto generalmente solitario, alto fi-
no a 10 cm con diametro di 20 cm, apice appiattito; tubercoli triangolari disposti a ro-
setta, con areola apicale e 2-3 spine all'apice; i fiori sono bianchi con venature rossa-
stre; frutti marrone chiaro, clavati, lunghi 1-2 cm.

PACHYCEREUS (A. Berger) Britton & Rose (18-19)

Pachycereus militaris (Audot) D. Hunt
Sinonimi: Cereus militaris Audot

Pilocereus cl/zrysomallus Lem.
Cephalocereus chrysomallus (Lem.) Schumann
Backebergia militaris (Audot) H. Bravo H.
Mitrocereus militaris (Audot) H. Bravo H.
Cereus chrysomallus (Lem.) Hemsley
Backebergia chrisomalla (Lem.) H. Bravo H.
Pachycereus chrysomallus (Audot) Britton & Rose

Questa specie, meglio conosciuta col sinonimo Backebergia militaris, cresce negli
stati messicani di Guerrero, Michoacan e Colima. L'aspetto generale della pianta è si-
mile a quello di altre Cactaceae colonnaii, da cui si distingue per il cephalium termina-
le di colore rosso scuro. Le piante in habitat vengono danneggiate dalla raccolta di ra-
mi maturi provvisti di cephalium. Queste talee radicano con difficoltà e muoiono dopo
un breve periodo di coltivazione, causando ulteriore richiesta di esemplari.

Pianta arborescente, alta 5-6 m, con tronco ben definito e rami, di colore verde
scuro, che si dipartono a «candelabro››, con 5-9 coste; areole con spine radiali (7-13) e
centrali (1-5). Le areole dei rami fertili si dispongono a spirale formando un cephalium
alto 25-30 cm di colore rosso scuro; i fiori, notturni, profumati, sono lunghi 6-7 cm e
larghi 3-4 cm; il frutto è di forma allungata.
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PEDIOCACTUS (12-14-16-25-41)

Piante di piccole dimensioni (1-10 cm) comprendente 6-8 specie ed un numero di
varietà a seconda delle vedute degli autori. Le popolazioni delle singole specie sono po-
co consistenti, circa 300-400 esemplari per colonia. Sono molto ricercate dai collezioni-
sti e raccolte indiscriminatamente nei loro habitat. La posizione tassonomica è stata da
poco chiarita, ma nella letteratura sono presenti molte combinazioni poco soddisfa-
centi.

Pediocactus bradyi L. Benson
Sinonimi: Toumeya bradyi (L. Benson) W. H. Earle

Pilocarithus bradyi Glass ”& Foster (nome non valido)

Pianta solitaria o raramente cespitosa, sferica o allungata, alta 3-6 cm con diame-
tro 2-4 cm; areole ellittiche, bianche o gialle; spine radiali da 7 a 18; fiori lunghi 2 cm
e larghi 1,5 cm, gialli; frutti verdastri. Cresce in Arizona in prossimità del Marble Ca-
nyon, da cui prende il nome volgare «Marble Canyon Cactus».

Pediocactus despainii Welsh & Goodrich

Pianta solitaria alta 2-6 cm con diametro 3-10 cm; 9-13 spine radiali bianche, lun-
ghe 2-6 cm. Ha una distribuzione molto limitata e le principali minacce sono costituite
dal pascolo e dal transito di veicoli fuori strada.

Pediocactus knowltoniì L. Benson
Sinonimi: Pediocactus bradyi var. krzowltonii (L. Benson) Backeberg

Toumeya knowltorzii Anon. - nom. inv.

Pianta solitaria o cespitosa, alta 1-7 cm, diametro 1-3 cm; tubercoli conici, lunghi
2-4 mm; numerose spine (18-30), lunghe 1-2 mm, rossastre, ricurve; fiori lunghi 1-3
cm, rosa; frutti verdastri tendenti al rosso quando sono maturi. Cresce in Colorado e
New Messico. Questa specie è la più piccola del genere ed anche quella con distribu-
zione geografica più ristretta. E considerato il cactus più raro degli Stati Uniti.

Pediocactus paradìnei B. W. Benson
Sinonimo: Pilocarzthus paradirzei (B.W. Benson) B.W. Benson & Backeberg

Fusto solitario, sferico o cilindrico, alto fino a 7 cm, diametro 3-4 cm; tubercoli
conici, troncati, lunghi fino a 0,5 cm; spine centrali non distinguibili dalle radiali in
numero di 13-22; fiori 2-3 cm di diametro e lunghi fino a 2,5 cm, gialli; frutti giallo-
verdi tendenti al rosso. Cresce in Arizona.
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Pediocactus peeblesianus (Croizat) L. Benson
Sinonimi: Navajoa peeplesiarza Croizat

Toumeya peeblesiana (Croizat) W. T. Marshall
Echinocactus peeblesianus (Croizat) L. Benson
Utahia peeblesiana (Croizat) Kladiwa

Fusto alto 2-6 cm, diametro 2-6 cm; 1 spina centrale lunga 0,5-1 cm e 4-7 radiali
lunghe 4-7 mm; fiore giallo con 1,5-2,5 cm di diametro. Cresce in Arizona, dove, oltre
alla raccolta questa specie è minacciata dalla costruzione di nuove strade nel suo ha-
bitat.

Pediocactus sileri (Engelm.) L. Benson
Sinonimi: Echinocactus sileri Engelm.

Utahia sileri (Engehn.) Britton & Rose
Fusto solitario, ovoidale, alto 5-15 cm, diametro 6-12 cm; tubercoli troncati, lun-

ghi 1-1,5 cm, quelli più vecchi induriti e compressi; areole lanose, circolari; 3-5 spine
centrali e 11-15 radiali, le più vecchie formano una fitta armatura alla base della pian-
ta; frutti giallo-verdi. Distribuzione: Arizona ed Utah. E la specie che raggiunge le mag-
giori dimensioni e che ha le colonie più abbondanti. L'anello di spine alla base è il
principale carattere distintivo delle altre specie.

Pediocactus winkleri Heil

È una specie molto simile a P. bradyi da cui si distingue per il corpo più piccolo
(2-3 cm), le areole lanose, il minor numero di spine radiali (9-11) il fiore color pesca
ed il frutto non peduncolato.

PELECYPHORA Ehrenberg (2-8)

Piante solitarie o cespitose, poco sporgenti dal suolo, alte 1-4 cm e larghe fino a
12 cm, di colore verdastro o giallo-verde, con apice compresso e lanoso; tubercoli spi-
ralati, triangolari con un solco areolare; areole dimorfiche (la parte che dà origine ai
fiori alla base del tubercolo, la parte che produce le spine all'apice); spine da 7 a 60
per areola, lunghe fino a 2 mm, pettinate; fiori 1-3 cm di lunghezza, 1-3 cm di diame-
tro, magenta; frutti verdastri o marrone.

Le due specie appartenenti a questo genere crescono nel deserto di Chihuahua
(Messico) e sono ormai rarissime a causa della raccolta.
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Pelecyphora aselliformis Ehrenb.
Sinonimi: Pelecyphora aselliformis

var. concolor Hooker
Mammillaria aselliformis

(Ehremb.) W. Watson
Mammillaria aselliƒera

Monv.
Anhalonium aselliƒorme w »;.

(Ehremb.) F. A. C. We-
ber

Ariocarpus aselliƒorme
(Ehremb.) F. A.C. We-
ber

Pelecyphora aselliformis
var. grandiƒlora F.
Haage Jr.

Piante alte 1-3 cm e larghe 2-15 cm, verdastre; tubercoli con apice appiattito, nu-
merose spine (fino a 60 per areola) che danno un aspetto biancastro alla pianta offu-
scandone il corpo; fiori magenta, lunghi 1-2,5 cm e larghi 1,3-2,2 cm. 5

Pelecyphora strobiliformis (Werderm.) Kreuzinger
Sinonimi: Ariocarpus strobiliƒormis Werderm.

Encephalocarpus strobiliƒormis (Werderm.) A. Berger

Piante alte 1-4 cm con diametro di 4-10 cm, verdastre o giallo-verdi, sferiche con
apice lanoso, compreso; tubercoli a sezione triangolare, disposti a spirale, lunghi 1-1,2
cm; 7-14 spine più 0 meno pettinate, sull'apice dei tubercoli, flessibili, bianche, non
persistenti; fiori lunghi 2-2,8 cm e larghi 1,5-3 cm, violetti.

SCLEROCACTUS Britton & Rose (13a-15-16-19-25-41)

Il genere Sclerocactus fu proposto da Britton & Rose nel 1922 per classificare 2
specie. Da allora sono state descritte altre 6 specie. Il genere comprende piante gene-
ralmente solitarie, sferiche o ciljndriche, con diametro di 5-20 cm, con 10-17 coste, tu-
bercoli coalescenti, areole circolari o ellittiche, spine centrali da 1 a 6 lunghe 1-9 cm e
radiali da 6 a 15 per areola. I fiori, di colore bianco, giallo o rosa compaiono dai tu-
bercoli più giovani.

Tutte le specie sono molto rare in habitat e piuttosto difficili da coltivare. Nono-
stante siano protette dalla legislazione U.S.A. la raccolta illegale è molto frequente. La
difficoltà di coltivazione non consente agli esemplari raccolti di sopravvivere in coltiva-
zione: la vita media di una pianta raccolta generalmente non supera i 2 anni.
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Sclerocactus erectocentrus (J . Coulter) N. P. Taylor
Sinonimi: Echinocactus erectoceritrus J . Coulter

Neolloydia erectocentra (J . Coulter) L. Benson
Echinomastus erectocerztrus (J . Coulter) Britton & Rose

Corpo cilindrico, solitario, alto fino a 22 cm e con diametro fino a 10 cm, 15-20
coste, tubercoli mammelliformi, spine addensate a ricoprire la superficie del fusto; fiori
rosa di 4-5 cm; cresce nei deserti dell'Arizona. ›

Questa specie è minacciata nel suo habitat dalla costruzione di strade, che oltre ad
apportare un danno diretto, aprono nuovi varchi per la raccolta.

Sclerocactus glaucus (Schumann) L. Benson
Sinonimi: Echinocactus glaucus Schumann

Echinocactus wipplei var. glaucus (Schumann) J _ A. Purpus
Echirzocactus subglaucus Rybd.
Sclerocactus frartkliriii J .W. Evans

Corpo solitario, sferico o ovoidale, alto fino a 6 cm, con 8-12 coste; tubercoli lun-
ghi 6-9 mm, sporgenti pochi millimetri; armatura di spine che offusca il fusto; le spine
centrali in numero di 1-3 sono ltmghe 2,5 cm, quelle radiali (6-8) sono lunghe 2 cm; i
fiori hanno diametro di 4-5 cm, colore rosa.

Sclerocactus mariposensis (Hestrer) N. P. Taylor
Sinonimi: Echinocactus mariposensis Weniger nome non valido

Neolloydia mariposensis (Hester) L. Benson
Echirzomastus mariposensis Hester

Fusto verde scuro, cilindrico, alto fino a 10 cm e largo 4-6 cm, privo di coste, con
tubercoli lunghi 0,6 cm; areole ellittiche, spine molto fitte che offuscano il fusto, fino a
26 per areola; fiori rosa con striature verdi. Cresce in Texas nei pressi del Rio Grande
ed in Messico (Coahuila).

È uno dei cactus più piccoli della zona e nonostante sia perfettamente mimetizza-
to nel suolo è soggetto ad una intensa raccolta.

Sclerocactus mesae-verdae (Boisser) L. Benson
Sinonimi: Coloradoa mesae-verdae Boisser

Echinocactus mesae-verdae (Boisser) L. Benson
Pediocactus mesae-verdae (Boisser) G. Arp

Fusto ovoidale alto 4-6 cm; 13-17 coste con tubercoli poco evidenti; spine centrali
assenti, radiali 8-10 per areola, lunghe 1-1,5 cm; fiori 2-2,5 cm di diametro, gialli con
striature sul verde; frutti piccoli.
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Sclerocactus papyracanthus (Engelm.) N. P. Taylor
Sinonimi: Mammillaria papyracantha Engelm.

Echinocactus papyracanthus (Engehn) Engelm.
Toumeya papyracaritha (Engehn) Britton & Rose
Pediocactus papyracanthus (Engelm.) L. Benson

Piante solitarie, di piccole dimensioni (alte fino ad 8 cm con diametro 3 cm) di co-
lore verde-grigio, tubercoli allungati con lunghe spine cartacee.

Sclerocactus pubispinus (Engelm.) L. Benson
Sinonimi: Echinocactus pubispinus Engelm.

Pediocactus pubispinus (Engelm.) G. Arp

Fusto solitario, alto fino a 6 cm, con diametro fino a 9 cm; 1-14 coste; tubercoli
lunghi fino a 10 mm; 0-3 spine centrali lunghe 1-3 cm, spine radiali lunghe 1-1,5 cm;
fiori da rosa a giallo-marrone, lunghi 1-2 cm e larghi 4-8 mm. Distribuzione: Nevada,
Utah.

Sclerocactus wrightiae L. Benson
Sinonimo: Pediocactus Wrightiae (L. Benson) Arp
Fusto solitario, sferico, 6 cm di diametro; circa 13 coste con tubercoli allungati; 4

spine centrali lunghe 1,5 cm ed 8-10 spine radiali lunghe fino a 1,2 cm; fiori 2,5 cm,
gialli con striature rosse e margini rosa. Distribuzione: Utah.

STROMBOCACTUS Britton & Rose (10-19)

Strombocactus discìformis (D.C.) Britton & Rose
Sinonimi: Mammillaria disciƒormis D.C.

Echirzocactus turbiniformis Pfeiffer
Echirzoƒossulocactus turbirziƒormis (Lawr.) Pfeiffer
Mammillaria turbinata Hooker
Cactus disciformis (D.C.) Kuntze
Cactus turbinatus (Hooker) Kuntze
Anhalonium turbiniƒormis (Pfeiffer) F. A.C. Weber
Echinocactus disciƒormis (D.C.) Schumann

Genere monotipico originario del Messico centrale; fusti sferici o semisferici di 7-
15 cm di colore verde-azzurro o grigio; apice lanoso; i tubercoli giovani portano 2-5
spine, quelli vecchi sono poco distinguibili; i fiori (2 cm), bianchi, si originano dall'api-
ce della pianta. Le piante in commercio sono generalmente raccolte in natura.
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CHECKLIST

Arzcistrocactus tobuschii

Anhaloriium aselliƒorme
Arihaloriium trigorzum
Anhalonium turbiriiƒormis

Ariocarpus
Ariocarpus
Ariocarpus
Ariocarpus
Ariocarpus
Ariocarpus

agavoides
aselliƒorme
denegrii
scapharostrus
strobiliformis
trigonus

Astrophytum asterias

Aztekium ritteri

Backebergia militaris

Cactus disciƒormis
Cactus turbinatus

Cephalocereus chrysomallus

Cereus chrysomallus
Cereus militaris
Cereus schmollìi

Coloradoa mesae-verdae

Coryphantha minima
Coryphantha nelliae
Coryphantha sneedii
Coryphantha Werdermarmii

Echinocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echirtocactus
Echirzocactus
Echinocactus
Echiriocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echiriocactus

asterias
cespititius
disciƒormis
erectocerztrus
glaucus
gielsdorƒianus
horripilus
horripilus var. longispinus
knuthiarius
macrochele

Pelecyphora aselliformis
Ariocarpus trigorzus
Strombocactus disciƒormis

Pelecyphora aselliformis
Obregonia denegrii

Pelecyphora strobiliƒormis

Pachycereus chrysomallus

Strombocactus disciƒormis
Strombocactus disciƒormis

Pachycereus chrysomallus

Pachycereus chrysomallus
Pachycereus chrysomallus
Echinocereus schmollìi

Sclerocactus mesae-verdae

Escobaria minima
Escobaria minima
Escobaria sneedii

Astrophytum asterias
Neolloydia horripila
Strombocactus disciformis
Sclerocactus erectocentrus
Sclerocactus Whipplei var. glaucus
Neolloydia gielsclorƒiana
Neolloydia horripila
Neolloydia horripila
Neolloydia knuthiana
Neolloydia schmiedickeana var macro-

chele



Echinocactus
Eclzinocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echirzocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echinocactus
Echirzocactus
Echiriocactus
Echirzocactus
Echinocactus
Echinocactus

Echinocereus
Echinocereus
Echinocereus

mariposensis
mesae-verdae
papyracanthus
peeblesianus
pubispinus
saueri
schmiedickeanus
sileri
subglaucus
tobuschii
turbiniformis
valdezianus
valdezianus var. albiƒlorus
viereckii
Whipplei var. glaucus

ferreirianus var. lyndsayi
schmollìi
lindsayi

Echinoƒossulocactus turbiniƒormis

Echirtomastus erectoceritrus
Ecliiriomastus mariposensis

Encephalocarpus strobiliƒormis

Escobaria minima
Escobaria rtelliae
Escobaria sneedii
Escobaria sneedii var. leei

Gymnocactus
Gymrzocactus
Gymrtocactus
Gymnocactus
Gymnocactus
Gymnocactus
Gymnocactus

gielsdorfiartus
horripilus
saueri
valdeziarzus
valdezianus var. albiƒlorus
viereckii
viereckii var. major

Leuchtembergia principis

Lobeira macdougallii

Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
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aselliƒora
aselliformis
disciƒormis
horripila
minima

Sclerocactus mariposensis
Sclerocactus mesae-verdae
Pediocactus papyracanthus
Pediocactus peeblesianus
Sclerocactus pubispinus
Neolloydia saueri
Neolloydia schmiedickeana
Pediocactus sileri
Sclerocactus glaucus
Ancistrocactus tobuschii
Strombocactus disciƒormis
Neolloydia valdeziana
Neolloydia valdeziana
Neolloydia viereckii
Sclerocactus glaucus

Echinocereus ƒerreirianus var lyrzdsayi

Strombocactus disciƒormis

Sclerocactus erectocentrus
Sclerocactus mariposensis

Pelecyphora strobiliƒormis

Escobaria minima

gielsdorƒiarza
horripila
saueri
valdeziana
valdeziana
viereckii

Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

Nopalxochia macclougallii

Pelecyphora aselliformis
Pelecyphora aselliformis
Strombocactus disciƒormis
Neolloydia horripila
Escobaria minima

viereckii var. major



Mammillaria nelliae
Mammillaria papyracarztha
Mammillaria pectinifera
Mammillaria plumosa
Mammillaria pseudopectinata
Mammillaria sneedii
Mammillaria solisioides
Mammillaria tobuschii
Mammillaria turbiriirzata
Mammillaria valdeziana

Mitrocereus militaris

Navajoa peeblesiarza

Neogomesia agavoides

Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

rziae
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

riarza
Neolloydia

chele
Neolloydia

zii
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

QTQCIOCBHÉTG

gielsdorƒiana
horripila
knuthiana
laui
lophophoroides
mariposensis
pseudomacrochele
pseudopectinata
saueri
schmiedickeana
schmiedickeana var. dickiso-

schmiedickeana var. flaviƒlora
schmiedickeana var. gracilis
schmiedickeana var. klirzke-

schmiedickeana var. macro-

schmiedickeana var. schwar-

valdeziana
viereckii
viereckii var. major

Normarzbokea pseudopectinata
Normanbokea valdeziana

Nopalxochia macdougallii

Obregorzia denegrii

Escobaria minima
Pediocactus papyracarzthus

Neolloydia pseudopectinata
Escobaria sneedii

Ancistrocactus tobuschii
Strombocactus disciƒormis
Neolloydia valdeziana

Pachycereus chrysomallus

Pediocactus peeblesianus

Ariocarpus agavoides

Sclerocactus erectocerttrus

Sclerocactus mariposensis

Neolloydia pseudopectinata
Neolloydia valdeziana



Pachycereus chrysomallus -

Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus
Pediocactus

Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora
Pelecyphora

Pilocanthus
Pilocarithus

bradyi
bradyi var. knowltoniì
knowltoniì
mesae-verdae
papyracanthus
paradiriei
peeblesianus
pubispinus
sileri
winkleri
Wrightiae

aselliformis var. concolor
aselliformis
aselliformis cristata
aselliformis var. grarzdiflora
aselliformis var. pectinifera
fimbriciata
pectirzata
plumosa '
pseudopectinata
strobiliƒormis
valdeziana
valdeziana var. albiƒlora

bradyii
paradiriei

Pilocereus chrysomallus

Sclerocactus
Sclerocactus
Sclerocactus
Sclerocactus
Sclerocactus
Sclerocactus
Sclerocactus

erectoceritrus
ƒrartkliriii
glaucus
mariposensis
mesae-verdae
pubispinus
wrightiae

Solisia pectirzata

Strombocactus denegrii
Strombocactus disciƒormis
Strombocactus klinkerianus

Strombocactus lophophoroides
Strombocactus macrochele
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Pediocactus knowltoniì

Sclerocactus mesae-verdae

Sclerocactus pubispinus

Pediocactus Wrightiae

Pelecyphora aselliformis

Pelecyphora aselliformis
Pelecyphora aselliformis
Mammillaria pectinifera
Pelecyphora aselliformis
Mammillaria pectinifera
Neolloydia valdeziana
Neolloydia pseudopectinata

Neolloydia valdeziana
Neolloydia valdeziana

Pediocactus bradyi
Pediocactus paradirzei

Pachycereus chrysomallus

Sclerocactus glaucus

Mammillaria pectinifera

Obregorzia denegrii

Neolloydia schmiedickeana var klmke
riana

Neolloydia lophophoroides
Neolloydia schmiedickeana var macro-

chele



Strombocactus
Strombocactus

lcrairzziarzus
Strombocactus

klinkerianus
Strombocactus
Strombocactus

pseudomacrochele
pseudomacrochele var.

schmiedickeartus var.

schmiedickeanus
schwarzii

Neolloydia pseudomacrochele
Neolloydia pseudomacrochele

Neolloydia schmiedickeana var. lclirzke-
riarza

Neolloydia schmiedickeana
Neolloydia schmiedickeana var. schwarziz

Strombocactus strobiliƒormis
Thelocactus
Thelocactus
Thelocactus
Thelocactus
Thelocactus

Thelocactus
Thelocactus
Thelocactus

gielsdorfiarzus
goldii
krzuthiarzus
lophophoroides
macrochele var. schwarzii

saueri
valdeziarzus
viereckii

Pelecyphora strobiliƒormis
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

zii
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

gielsdorfiaria
horripila
knuthiana
lophophoroides
schmiedickeana var. Schwar-

saueri
valdeziana
viereckii

Toumeya
Toumeya

Toumeya
Toumeya
Toumeya
Toumeya

Toumeya

Toumeya
Toumeya

bradyii
klinlceriana

knowltoniì
krairzziaria
lophophoroides
macrochele

macrochele var. schwarzii

papyracaritha
peeblesiarza

Pediocactus bradyi
Neolloydia schmiedickeana var. klirike-

riana
Pediocactus knowltoniì
Neolloydia pseudomacrochele
Neolloydia lophophoroides
Neolloydia schmiedickeana var. macro-

chele
Neolloydia schmiedickeana var. Schwar-

zii
Pediocactus papyracanthus comb. prov.
Pediocactus peeblesianus

Toumeya pseudomacrochele
Toumeya schmiedickeana var. klirzkeria-

7161

Toumeya schmiedickeana

Turbirticarpus
Turbinicarpus
Turbirzicarpus
Turbirzicarpus
Turbinicarpus

Turbirzicarpus
Turbinicarpus
Turbinicarpus
Turbiriicarpus

ƒlaviƒlorus
gielsdorƒianus
gracilis
horripilus
klirtkerianus

lcrzuthiarius
krairzzianus
lophophoroides
macrochele

Neolloydia
Neolloydia

riaria
Neolloydia

Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

riaria
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

chele

pseudomacrochele
schmiedickeana var. klinke-

schmiedickeana

schmiedickeana var. ƒlaviflora
gielsdorƒiana
schmiedickeana var. gracilis
horripila
schmiedickeana var. klirzke-

knuthiana
pseudomacrochele
lophophoroides
schmiedickeana var. macro-
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Turbinicarpus polaskii

Turbinicarpus pseudomacrochele
Turbirzicarpus pseudomacrochele var.

krainziarzus
Turbirticarpus pseudopectinatus
Turbirzicarpus roseiflorus
Turbinicarpus schmiedickeanus
Turbiriicarpus schmiedickearius var. dic-

kisoriiae
Turbinicarpus schmiedickearius var. fla-

viƒlorus
Turbiriicarpus schmiedickeanus var. gra-

cilis
Turbinicarpus schmiedickeanus var.

klinkeriarzus
Turbirticarpus schmiedickearzus var. ma-

crochele
Turbinicarpus schmiedickeanus var.

schwarzii
Turbirzicarpus schwarzii

Turbirticarpus valdeziarzus
Turbinicarpus viereckii

Utahia peeblesiaria
Utahia sileri

Wilcoxia schmollìi
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Neolloydia
zii

Neolloydia
Neolloydia

Neolloydia

schmiedickeana var schwar-

pseudomacrochele
pseudomacrochele

pseudopectinata
vedi Neolloydia
Neolloydia
Neolloydia

rziae
Neolloydia

Neolloydia

Neolloydia
riarza

Neolloydia
chele

Neolloydia
zii

Neolloydia
zii'

Neolloydia
Neolloydia

Pediocactus peeblesianus

schmiedickeana
schmiedickeana var dzkso

schmiedickeana var ƒlavtflora

schmiedickeana var graczlzs

schmiedickeana var klmke

schmiedickeana var macro

schmiedickeana var schwar

schmiedickeana var schwar

valdeziana
viereckii

Pediocactus sileri

Echinocereus schmolltz



SUPPLEMENTO

Accanto alle specie incluse nell'Appendiee I vi sono parecchie altre Cactaceae (in-
cluse nell'App. II) minacciate nel loro habitat che potrebbero in breve tempo essere
trasferite nell'App. I. Diamo di seguito un elenco e una breve descrizione dei generi ri-
tenuti più minacciati.

COPIAPOA Britton & Rose (37)

Il genere Copiapoa comprende un numero di specie molto variabile a seconda del
punto di vista degli autori. Il lavoro di Taylor (37) fa pensare che il numero di specie
«vere» oscilla intomo a una ventina di specie, contro le svariate decine riportate come
valide da Backeberg. La maggior parte delle specie vive in habitat molto estremi in Ci-
le: esposte a forte illuminazione, con forti escursioni termiche e con scarsissime preci-
pitazioni. E quest'ultimo il fattore che rende minacciato il genere: in alcune aree la
siccità può durare parecchi anni. In queste condizioni il naturale ricambio degli esem-
plari è quasi nullo e la raccolta degli esemplari adulti toglie ogni possibilità di produ-
zione di nuove piante. Le importazioni illegali sono frequenti in Europa.

DISCOCACTUS Pfeiffer (20)

Genere di piante sferiche di piccole dimensioni, caratterizzate da un cephalium
terminale da cui si originano fiori bianchi, profumati e notturni. L'interesse per il ge-
nere Discocactus da parte dei collezionisti si è molto accresciuto negli ultimi anni sia
per la bellezza delle specie che per il proliferare di nomi più o meno validi. In una re-
visione del 1981 Taylor (37a) riduce le 47 specie precedentemente descritte (20) a 5
specie valide. Dal 1981 sono state descritte decine di specie, molte delle quali proba-
bilmente ascrivibili alle 5 trattate da Taylor. Nonostante siano piante facilmente ripro-
dotte da seme si assiste ad una massiccia importazione (dal Brasile) di esemplari rac-
colti in natura che ne stanno pregiudicando la sopravvivenza in habitat.
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EPITHELANTHA (F. A. C Weber) Britton & Rose (24)

Piante sferiche o poco allungate, ri-
coperte da moltissime areole che confe-
riscono un aspetto biancastro. Le 2-4
specie e varietà crescono in Texas e nel
New Messico e sono molto ricercate dai
collezionisti. Gli esemplari raccolti in na-
tura sono ormai rari sul mercato sia per
i controlli operati negli Stati Uniti che
per la facilità di riproduzione da seme.

Epithelantha micromeris

UEBELMANNIA Bumig (32)

Genere brasiliano comprendente 5-6
specie e 2-3 varietà. Sono piante molto
belle ed interessanti ma di difficile colti-
vazione. Gli esemplari raccolti in natura
difficilmente sopravvivono in coltivazio-
ne, spingendo i collezionisti a richiedere
nuove importazioni. Gli esemplari ripro-
dotti artificialmente si acclimatano mol-
to bene, ma a causa della scarsa dispo-
nibilità e dell'alto prezzo dei semi, si
trovano sul mercato prevalentemente
esemplari raccolti in natura. Particolare
attenzione dovrebbe essere posta nella
coltivazione delle specie disponibili nel
tentativo di ottenere il maggior numero
di semi possibile, così da diminuire la ri-
chiesta di nuove importazioni.
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PIANTE GRASSE

Tavole a colori
del manuale per l'identificazione

delle Cactaceae
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Strombocactusdiscìformis

Sclerocactuspubispinus

Sclerocactusmariposensis
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