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Massimo Meregallz' - Carlo Dom'

IL GENERE COPIAPOA

PREMESSA

Alcuni viaggi in Cile di uno di noi (Dom) ed una relativamente buona collezione di
esemplari di Copiapoa ci hanno suggerito l'idea di scrivere queste note sul genere, nel-
lo sforzo di chiarire, per quanto ci e possibile, la sua complicata nomenclatura. E ne-
cessario premettere che nessuno degli Autori del presente contributo svolge la profes-
sione di botanico, pur se uno di essi si occupa di sistematica in campo entomologico:
non si tratta quindi di una monografia sistematica, quanto piuttosto di un tentativo di
riassumere, in una visione critica, l'insieme delle attuali conoscenze. Lo studio del ge-
nere Copiapoa e reso notevolmente arduo dalla quasi totale mancanza di materiale di
riferimento sicuramente determinato: buona parte delle forme del commercio, infatti,
viene distribuita con denominazioni erronee e, spesso, le indicazioni di origine manca-
no o sono imprecise. Soprattutto nel caso dei semi, e del materiale da essi originato,
l'attendibilita e particolarmente scarsa. Il presente contributo si e basato principalmen-
te sulle osservazioni e gli esemplari reperiti da Dow in Cile e su alcune piante distribui-
te da Ksitzi-:, Liuf, Rrrnak; esso e conservato in collezione Dom, Bagno a Ripoli (Firenze)
ed in collezione Mi-:iu-:(;AL|.|, Torino; molto difficoltoso e stato lo studio dei semi, in
quanto troppo spesso con il medesimo nome (ed a volte indicazione geografica) sono
stati distribuiti semi appartenenti a specie ben diverse. Altri ostacoli ad un chiarimento
della sistematica del genere vengono dalla dubbia interpretazione di molte vecchie dc-
scrizioni, vaghe ed imprecise, dalle troppe frequenti diagnosi di nuove specie basate su
materiale scarso, ad opera di studiosi (o semplici collezionisti) europei privi delle indi-
spensabili conoscenze di come realmente sia la situazione originale in natura e, inline,
della diffusa abitudine di attribuire un nome specifico a ciascuna popolazione reperita
in natura, con il conseguente proliferare di «specie ›› scarsamente caratterizzate.

ln effetti, se da un lato può sembrare utile attribuire un nome a ciascuna forma
(indipendentemente dalle motivazioni commerciali spesso alla base dei nuovi nomi), si
deve sempre tenere presente (anche a livello di semplice collezionismo) che dal punto
di vista biologico la specie e una unità reale, naturale, ed e quindi improprio frammen-
tarla in una miriade di nomi. Gruppi di popolazioni evidentemente affini tra loro e sul'-
ficientemente isolate (e ovvio che pochi km di distanza tra una popolazione e l'altra
non sono generalmente sufficienti a giustificare alcun tipo di divisione sistematica) do-
vrebbero tutl'al più essere attribuite a un insieme di sottospecie di una sola specie,
mentre le semplici variazioni ecologiche (legate ad esempio alla quota) ed individuali
sono meglio definibili con il termine di forma; con questo tipo di suddivisione risulte-
rebbero evidenziate sia le caratteristiche complessive della specie, sia quelle delle singo-
le popolazioni con cui essa si presenta in natura, sia, infine, le eventuali variazioni di
minore valore. Nel genere Coplapoa le condizioni climatiche ed ambientali dell'habitat
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coloni//.ato favoriscono la frammentazione delle specie in gruppi di popolazioni reci-
procamente isolate (come ad esempio nei complessi di «specie» diverse facenti capo a
/:`erlleriuim, /zumilis, cinerea, rttpestris, ecc.). Nel presente contributo, non essendo
per il momento in grado di compiere una revisione sistematica vera e propria, abbia-
mo di proposito evitato cambiamenti di status e descrizioni di nuovi taxa recentemente
reperiti; molto frequentemente abbiamo inoltre preferito, nella discussione dei singoli
nomi, utilizzare il termine «taxon» (= categoria tassonomica), riservando il termine
«specie» a quei taxa il cui reale status specifico pare più sicuro. Sono stati anche esa-
minati in dettaglio i casi in cui siamo convinti che un insieme di taxa descritti a livello
specifico sia in realta riconducibile ad una sola specie, con indicazione delle probabili
sinonimie e frammentazioni sottospecifiche.

A causa delle incertezze sulla sistematica del genere e delle opinioni generalmente
contrastanti dei vari autori che se ne sono occupati, risulta praticamente impossibile
determinare con un minimo di sicurezza molte delle popolazioni che si incontrano in
natura. Ne conseguono alcune discrepanze tra le attuali comuni interpretazioni di vari
taxa e quanto ci e sembrato più corrispondente alle descrizioni originali sulla base del
materiale reperito in ambiente. Desideriamo comunque ribadire che il presente contri-
buto si configura come un'analisi delle attuali conoscenze sul genere e ci auguriamo
che essa possa servire da base per una indispensabile futura revisione sistematica, la
quale, preferibilmente, non dovrà limitarsi ad una ennesima rianalisi dei medesimi ca-
ratteri morfologici bensi dovrà prendere in coiisiderazione anche caratteri biochimici,
genetici, citologici. Solo cosi le singole specie del genere (`opiupou potranno essere de-
finite una volta per tutte.

Di particolare importanza e la sempre maggiore presa di coscienza sul problema
della conservazione delle specie di cactacee in natura. Le Copiapoa, benché colonizzi-
no un habitat scarsamente antropizzato, non sfuggono alla necessità di una attenta ed
oculata protezione, mirata non solo al divieto di raccolta di una data popolazione,
quanto piuttosto alla conservazione degli ambienti naturali. Riteniamo quindi opportu-
no ricordare di astenersi dall'acquisto di esemplari raccolti in ambiente (tanto più che
quasi tutto il materiale oggi distribuito e completamente inaffidabile dal punto di vista
scientifico); inoltre, i visitatori delle regioni cilene dovranno attenersi scrupolosamente
al codice di comportamento dell'IOS (Organizzazione per lo Studio delle Succulente),
recentemente apparso anche su Piante Grasse (suppl. al n“ 4 1990).

Nella lista alfabetica dei nomi di Copiupoa abbiamo elencato tutti gli epiteti a noi
noti a livello specifico ed infraspecifico, compresi nomi di cataloghi, ecc., incluse le er-
ronee trascrizioni di un nome se sufficientemente differenti; in carattere neretto sono
indicati i nomi validamente descritti riferibili a tasa interpretabili come buona specie
con ragionevole sicurezza, in corsivo spaziato i nomi validamente descritti e riferibili a
taxa interpretabili come sottospecie, in corsivo i nomi non validamente descritti, i sino-
nimi, gli epiteti infrasottospecifici e gli epiteti validamente descritti di incerta valutazio-
ne. Poiche il presente contributo e essenzialmente destinato ai collezionisti, abbiamo
inoltre prestato particolare attenzione al materiale attualmente in commercio, con indi-
cazione delle forme più frequentemente distribuite e, sulla base del materiale personal-
mente esaminato, con eventuali correzioni delle determinazioni originali dei vari com-
mercianti. Non si può peraltro escludere che in alcuni casi con il medesimo nome e
field-number siano state distribuite Copi`apoa appartenenti a specie differenti, quindi ta-
li informazioni sono comunque puramente indicative. La cartografia e tratta da: Mapa
de carreteras, Automobil Club de Chile; Instituto Geografico Militar de Chile; World
Map.

E evidente che un lavoro complesso come il presente non puo essere esente da er-
rori, interpretazioni incorrette ed omissioni: di cio ci scusiamo anticipatamente.

CENNI STORICI

ll genere (`opiupoa venne istituito da BRnTo.\i e Rosta (1922) per alcune specie di
Cactacee globose cilene, descritte come Eclziizocaclzis. ln seguito, a parte alcune singo-
le descrizioni, lavori di insieme vennero compiuti da BAci<Eßt:Ro (1959-1962); l'Autore
germanico riprese in esame i vecchi nomi e descrisse alcune nuove specie, in genere
sulla base di materiale scarso e privo di precise indicazioni geografiche. Tali contributi,
con erronee interpretazioni dei vecchi nomi e descrizioni di forme prive di valore tas-
sonomico (spesso, per di più, non valide in quanto non rispondenti alle disposizioni del
codice internazionale di nomenclatura), non solo non contribuiscono alla conoscenza
del genere ma, al contrario, sono la principale fonte delle attuali confusioni. Le più im-
portanti indagini nella regione cilena sono opera di Rn'n~:R, che distribui molto materia-
le verso la fine degli anni cinquanta e gli anni sessanta, e, parimenti, descrisse varie
nuove specie. Le sue osservazioni vennero finalmente riunite, nel 1980, in una tratta-
zione completa di tutto il genere. Sebbene tale lavoro risenta di concetti sistematici
troppo <<splitter›› (cioe della tendenza a segregare ciascuna popolazione in una «micro-
specic›› a se) e non sia esente da alcune indubbie inesattezze e da carenze di tipizza-
zione di varie specie, esso e certamente una base importante per lo studio delle Copia-
poa. Un commento al lavoro, con una check-list ed alcune considerazioni sistematiche
e suggerimenti in merito alle possibili sinonimie si deve a TM'|.oi< (1981). Parallelamente
venne pubblicata una più dettagliata check-list (Btvrscni-Ls, 1982), che tuttavia risente di
un'analisi non critica del materiale esaminato, con svariate false interpretazioni, disegni
di piante erroneamente determinate e cartine imprecise, risultando, nel complesso, al-
quanto confusa. La recente opera di Adriana Hc›1=|=i\›mv\i (1989) riassume, secondo un
avanzato concetto tassonomico, le attuali conoscenze sul genere. Alcune interpretazioni
sono certamente discutibili, ma, in mancanza di una completa revisione tassonomica,
l'approccio sintetico dell'autrice contribuisce a chiarire molti dubbi ed offre una visio-
ne sufficientemente chiara della sistematica del genere.

ABBR1-;\'i.›\7.1o.\t1

Nel testo sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni.

(`: Corpo
(`(): coste
R: radice
AR: areole
SP: spine
l'II liurc
S: seme
sp. c.: spina(e) ccntraleti)
sp. rad.: spine radiali
s. per.: segmenti del perianzio
n. n.: nomen nndum
n. imal.: nomen invalidum
s. l.: Solchi longitudinali

2 3



0
I

o

0

I 1 _1 matta I '-0†2°å;,“_ _
5_ ___.'_'1'__-__.Ègn'1Ee

l I
0
01 1

:nf,H'-JILÉÉHQ›l

o.,. un-_

1 1I
o.Co€o

'HtInl. 1 '_Ss;-I mflzn ¦ -.

Hantos _:I
¢ Luna

I Eäcafe

1 1 1 1 /

1 I 1 , 1 11 : _.
° 11 `I {` 1 1 1 _ _: .- f

. lpufllflß 3'-`-"----_† \

1 u
Ji u

1.1'-1

I I ll 1 \ / 1 1 1

` 11l`II1C.La -I0.m¢5 I Il I :' /1 1 I 1 1 I '. 1
I II I III I I 1 ll Il I 1 1 1 -I 11 n

_H£fn¢on
, Q- |

_ ¢
u 1Q Q_ 1
. ¢u 0n_ .U ._.u

1. , ..UV

'“flnTOFQaH$Tn
. ¢ n

.1
. ~ _ n

. o
' .

- , - ¢
n

: -, _ ;_____ ."`_ _/ \

_ __ _

l 1 I I -no \/I

\
1 _, \ _

So " Y
-cerro :.--.__ _

CI.a€O50 `\

a--. --, ø- - -_

¬`1

1 1 1 1 111 1 O '
/

_ _

1
.

. \._.. _
..1 ¬.

u
u
-
u. o

' n¢

_ 1

ø

° 1
. "H

_ /_. _

n
1-

\ 1

*- l 1 1 Co. ì_
Ci.Func.l¬_o/ _

1 11 _ 1
1 _ 111 ,1 11 111

II 1 1_ 1 91'-0.Qgun Dußct 1 I
111 1 11 1 1 ~ - ~ -

1 ` l
_ \

1 x

' Iao.,-

1

1 /I \ _: __ _ 1 `

',--..-¬-.Q-¢ -_...-I'

u

r

, ..nun .

"H",-
.. øfi'...-

11

1

1

I

1 11Cu1ß°

I 1 1 1 1 I 1 1M l-f-hßee-Q -°°-"¦_C0-TOe1..nQ 1 Plc P flnucs '~-..__ _.-L R _ _
1 o 1 1 1 1 _ 11 1 , _.° ai uma: ¦

_ 1 1 P.l:aCt1u0€ug.ia€0. I1_ _5 _ 1 _ -_.- _ - k

1 111 111111 1 1, 1 11 1 ,_ff*'<1~f=°~° /
1 H I 1 P '

U

_ . 1 II11. , . -
I U 0.u¢-...É/,ff------------/uu .

1 1 1, 11
l'-eJQ.

11 11 1 'I \
1 _ ` \

1 I _ ffo
I | tIIl i'I- \II, 11'! | || I 'I ›

I1 ` I I; \
l 1`1 1 I I'- I ___ cd*_f1"'I I\

J -.__ \
1 _ . K

1 _ 1 \\

H""H_'.-

i

ì I
I

I 1 ll 1l1lllllll-.F ,1 1 1 11 1 1.
111 Chacaga a' ~ I `1 11 11 `

11 0 «
1 1 1 ¢<>9f£'EII/I'

1~9f193° “I c.få.¬".7ÉIe«››

((0

Q..

CQ'.

I' .-9
\ 1,.

..I OE r1 "fà TI: ,Â
If. .-'°";,_°›'?/1'

-«Io
1\..__\<?__.__

I.'i
/

f l 1
\...-- 1 . 1.-IC¢rro _ i. / ~ 1 1

(Sordo _: _ / _ 11
.`\1nD"` J: ___ _ "__ _

1 . ' .___,.....

I "'._ Z II-VII'--_ 1

| n
I

u

I
u..` -4

c. -

.

¦ Éncafalíù

0
' -I 0I o
I nU I
I 1

0o

a . ,

___ .Eu È-cà.. . . ....I\____ _
un -nonni'

3 1
«aaa _- _.-' \__`4

4f" :_P4 :}_\!*:¢ ÈEI-R

O m

"i.
(

____"\

D

I'\-... _'~,,.;_ i*

|'\4

E,_,__4

-0P f1.
I

i_ , cfta Cò.I¢1å;I11›¢›s 'I 1 _l 11, .1_QPQQ1¢q _
1 1111 1 1 111 1 11 1 /

¬

..«.1f»_:1-›_t__@«1f¬.«.=›“”*' àI.. _ I _ _t°_ :`

_
I* q,,1.1._1?:'›2°°” .=

a
1 l 0 0u

11 IP:óI.}|iIån
_T L11111.

'U

1 1 1 1 ø 0 IQ 'ø
1

1''

0

ì.gfi

.I
U 0 0 | 1 1 Q . 0 n 1 n 1

/.
äl I.___ _/

E5rn¢(fieOl0. I
.--°'C¢rr_0 \

Cgßhiflfln

\a›f1,.<£ 3°lå 7-?

_/
B1r¢aSI:ì1.'II I/

.›-' \ /° 1

IF.,-|:IIf"-I
1 1 1 l 1 1 1 -¬
f ° 1 l 1 ,1 _¬__ø°II F _ 7 7 g _ \ __.' _ _ I _ `

'IQ - . _ I- ø '-___ ----_-ff: f * ` l 1 1 11 1 l 1I I I _ __.1..., .-1 |1 ._ _» 111 1 U1 1, 1  .......,ai -_.-ai
1 _ ___: “E5 / _ ___ e§__ __. /

/_ 1 _ 1 _ ì _ /,/

®›~1›«›-1
'ø00›.

, 1
ãfin da I""--..IIIZucùr _ Q/

1 gg 14 fe?- , *`e L ¢9€_°\P!›
Q

||' CHnHnanL
1 I

1 l .- \ ,¬-' __ \
J' \ 1.- \ 1 ,

krqubto.._...- _-.`_.

u ...-..Un-...,.¢ø'°'.

` ël \_ I1 -"I ` J1 111.-.-' \_/ |O_|_ L?_i_t_..| I I I I I
1 `- -' xl I 1 II l11 1 1 I 1 ' 11 _ \

I 1



` ` ` ._; .1 1- 1

\ ;\ \\ "` \ \\` II- ¦.. 4 1

\ ` Q OLIQPO _/
\ \

\ ì\ , ì \
\ \ I ` * L M Ã P. bg Obispo `

` cu; ou.-',.p;b«›

1 1 H '1 1
M M Q \ \ Pia ßor|rnnquLÈÉ|Q| mur Q(/u Wl 1, 4 \un

U \ \ ì
ì Cha pajonaß -

\ `* ||| ì
` (Lo. Tßborafi Baja _____ /

1 \ I QQe`:.{2-__. L

` ; `C t.Cl Hßtü

\ ` \ ` \

W \ \Carrí.:0.f \

\`\ ` MM' `\ “S

` \ ` ` \`\ \ 1' uv \

Pta

\\ \ \

. ` ^ W ' "°4:~°
.TD-« F'?o\ ì \ ` 1; \ ` ` W! \ A W V -_ P ._. `; ._

\\\ \\\ _'. 1

\ l \ W \ \
¬ ` \ *Bahia Cop`Q '
\ \` \;1 ` Ptabtzíãg

W \ \
\ m fa \ ` \ `

*Uì \ A 1 \

* \ E'›o.\¬í.a Seen
Ptu Gadnos Â

1 PL1 Qmmng I q=-L____"--__..-.
\ ;1\ . ...._4.|å?...'.5.fa€__o.dEå""'i...

.lia E2 Hadregaíì

öP"'\ ___ -__ -morof, J r* T1 fu? 2 '- f ~. ' \

Ö; , 1. I' i 0°
||| _Hm¬nnm.-

f"'.- .._ . a
ar 'tö

1 1 '_
1 1 _ 1

1 1 1

i I' à
Ffiannnco (_ íQ_ um!-Qn.5¢1

1'-

1'/'I›°\§ 1'
_È

U 1 \' ._ . _`_,_"7%_q

1 \ ~a›~.. ~a. Lobos - .Lconß `“~

¬ ..-.-PÉ9..E°E““ ` `
I 'n H... 11 1 1. .11 1 _ ,

Cupnlcnpq' \ , __
H 1
1 . 0 '

1 .

9'” H¢›"'t.\ I:qa Qfigftgok /_,/'Ø-;ò_+ .::›€uJo ì
.. "' °-.-° oa? ° F*° !

Co. Lomas Ri_._Q _ __CQp|P^PO \“estas :_ I ._-f›ff›.\_poLc

' _- fiierru F
Il

F ehqQ: 1J.' C2r}0
Chasçon

D..- O 'QDP0
%ù .J"h- _`-.__,fcrru ` "I -`

'C0_rn{Jur1|l u'› I '-`,
. . 1" \

_',-__f°o?u Heqru /

1¬1.L':~.;¬.“"` \
o `“ 0 - _ ' -.¢o2 x . _ ._ ; ¬~ -.\ \ ì \ V 'Q 9 I _

1 0 ` \ \ \ ` .' ' I X
_ ` ` ` ` _ .'_ , I. _ 1 ' ,

` ` ` ` f '_- -_ - - . . . _

A 914»

\ ` \` \ } ' / *

` l Pta. Lakes ngda | «

\ * g * Q " I \
\ \` ` :.›~ I

._ flSCOQ{`

\ ._ _ /
B9 O Cantv Jnlƒ *E

` È “f” |';1|.raF€or|.;_`.`/_w -_ _u,:112 '" `],~11_... 'I 'v - '..

- *_ `Ca£r"3Q€¦€€o -'. .

CQrn:o_1P HP! u I _' 1

' 1

_- V rdq, _

` 1

1
4 1
. 1

1
1

I

l†

1

\ ` *`\`\1 `` \ "H "\\ yf

\ 0?
\\ W M \ \$\aL¢o / ` )

\ } '\ ~
M N )` -. \

1 ~/
Ma§.l¢n¢°L1€?.o... I

\ \ {H 1 \ \ ` \ `; _

\` \ \ ` xx M \

` ` \ ` ` ` ` ` \Pta “cam 2.'-. .-_": . I ..."-.
1 1

* ' Ö/ ` .'. . _.. -."'.

` ` \ì \ ` I lsúå J I '
\ \ \ 'ß\ 9°/ flßgarrobo .°" -

I 1

. EQ |"1\ora¢=|o -' '-_ `:\ \ k _ ¬ _ .\ È .___\
“ .fl5°“°h'“° 1 son 581,5' '-._"\_

Domùgho

* \ Pio Qunm. 1' * -
ì \ Carn-Lúgza 1;- çarrLz°'e"ee_,° - - ' H Cgùfl:-ujuao Q

` À * “ ?“°*7»`<zfi¬š<›ì=25° _»-"°"¬7";c.šf, G`f"É"“' \\

\ \ ` { s H . l . .... -

"¬r-- ....--"' ' ° .'
1 v 1 Cabo Leoncs _,--' _- `-_ . =

` ' :I _. 1 I . A
* \ \ \ ""

jPo._§ontÖoÈc.s; __
3,1... L<›ba.t¢›› 'j Ma-,gmL'f;;L É

* 1 c b ch '° _' «° °¢"°'°* W 1:32* f ____ _.
x ` * { ` ` \ ` Q C Lhcx

-.J
H:`¬~¬. 1 ----- °'

Il -D ' ' --* ~ 1 ¢ - __/ .\ * \ 1 W I?-5 .¢hQF5{* -
\

\ . _h:__fi
1 ' 5 Trßs órpges I"

É 2:*-_
\ M \ ; `\ \\ I I \ 1

\ \ W Cruz Gm _ 1 ` .`
â \ ` ` \ B r`o_ `L0. HL u¢

I \\ :H *UU i v '~
l` ` \ \

Z./`

.

\ ` \ \ \

U \ ` \ ` \\ cr.:LosHornvb/ffv.-""CPnca3__flEt0__'?ìTä¢2Le' '__ `.`

x ` ` ` ` \ 1 ` P\ › I _\ \ ( I B. .
0 1| 11 1 0 1 1 , 1 1 1 1 o v 0'

` 0 ' \ 1` ,' \ U 0
| I ¢\\\ \ H* \ \ =. I .

. t SQUCG'.° Om er ; › 1
' C0.LO5 Loro! _-'vbñbta ' `

" \ ^Ã ¬ LÀ SEREHQ "_"---._¢ë lseon; "

1

. _ cßffßeea _ -.- em lcurlq-__

_ `_E€ H0_ÉÉa¢o,." E '-._ _! =._ °°°°" `-._

` ` 0 \. '\. ' al 1 ;
` 1 * C _ ' I -'Q _ .n¦. _: `_ O .. .

1 _ \ 1 \ ` 1 * U 1 .-\O¢9Um¢w-EO /v Qe9°"°L"t° 26€ ~° 5 ››\0ee¢ R;«adav,'pc
O \ '“ 1'

\ \ * 7* ffll.. 0 . ax ~, __
\ \ \ 1 ,._ Il f , _ ._ _ \

\ - * "'°" . I ". Ctrrø '- '¬. `I . . .
I È '. 1 Toeaßo '-\

\ * \ * 1 \ ulìrnqutra . : - - °-`
| " \ ` U U ` \ G ` _ _ _; _' °'._ ."-1-.ULOS |›Of_O$ -' È \

"\ 11 '1 ' '

\ \ ,

\ \ 1,-'I1.ì11111

1 Pf-a†a€\.r\Q5 Frog É.-"'"

Frgcrtñ "cfC- - - ` ' 11° /'
1 \

M901 robe;

` \
` ` ` ` I . \ ` \ I

\ \`\ \` \ \j W HaLEìh'£i2o._ _ / __ .
\ \ \ \

I

" ° › . °“?°3 -_ _J \ ,È .¦

l 1 ¬` "\ - ' ' . _. I-_
$ \ ` 1 \/ H . ` /X .

\ \ _ I E \

} ` 11 ¬ P¢.¢\¬i.nc§ x
\L0: Bcmos '^ l

'fl_,

« 1 u š:=:fl°" »~.«¬ _. ¬ J.S- 1. f

" ` -' VQLLCWHR-._ \ \ I / `- -'

i V1] \ (_ 'O .L LKHJ_.15o1 I M .I . ur io KH 50!

-f | A ^ ' 11°

| ` \\ '1 I--1.--' -_ ~ `

l \; \` \` 1 T-:.-'I I ._ I

n . ,_ 1

- 11 /,I1' 1,1
1\1 1 .u 11,1 1\ 1 _1

1' 11_ 11 - 1¢ 1- 1

1
' I

3/ALLE
¦ . '. ._ _

I_ .
I
I_ .

...

Pum. ÈQQUL I I I -l

~ 111
' 1

1



ELENCO DEI NOMI
DI COPIAPOA BRITTON & ROSE

i-'llfi_s`_s'iHIf› /'l-1cI'c_i¬'(iHi

ul/Julu Knizu n. n.: KK-61 la, Cilunuhu.

Forma di colzmmu-uflm distribuita da Knizu pur pianlu «li (`ilunuhu.

uH›ix;›imi Riltur: \*a1'iuti1 di cinurca (-›).

(`(›piu;Jr›u fi/!f¢'f›_s'I(H(i Rillul'
Taxun, 1963, 12 (I): 29.

Di~;sm'i<i7_1a_\i|-1 (cla Rillul', 1980 ud oss. pu1°s.). C \'u1'Llu, l'nrmanlu _u_n›_¬_\i §_=|'uppi uan dm
di ollru I m u 40 um Lli allu/Ja; singulu luslu glul¬›u.¬u, uan mlni ill h ll uni, disco ullu-
su, privo di spinu, con pulosila marrunu; R robusta; (`() ll) la, allu, ullusu, un pu' ri-
slrullu sullo lu aruolu; AR rulundu, dm 8-13 mm, 1'ulali\';nnunlu iauiuillalu nullu pianlu
adullu; SP mlviistu, rigidu, grandi ' °1sl1'u; rail. 7-ll), iluliii/_/alu mi lianuhi Llulla
pianta, lunghu IO-25 mm; u. 1-3, pruminunli, dirillu, lung_:l1u lina a 4 um; F lunga 30-
38 mm, con squamu quasi rulondu, s. pur. gialli; S inni 13- I ~U,h, num opaca), linu-
munlu g1'z111L1l<›so, ilo gmzlmlu, ovalu, hianuo.

fr: E:

D|s'1^1-:|m'z|ur\-|=_. Ritlur uila la spuuiu Llullu alluru a N ili Niu›la_\a (l"l{-7|?). La strullu-
ra dul sumu, a lugumunlu opaco, u la uai'al!u|'i.\liua spilla/i¢›||u_ a _~¬|›. rad. inalirizf./_alu la-
luralmunlu u i'<›l¬›us1u sp. u. pruminunli si|;1;_›u1'i_¬u~ uliu fiifmaƒiilfi sia 1`il`u|'iI1ilu a cu-
qz1z`m/mfm, di cui rapprusunturuhhu una _\¢›l|<›§puviu ayli u_\l|'u|ni .~.ullunl1'i<›nali di Llislri-
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hu;/.ionu. Suuondu Rillur (1980), ussa sarubhu allinu a cziprcu (forma di cc/zi`›zr›r'du.~.') ma
lu uaralturisliulìu clul sumu non sumhrano uon|`u1'maru l'ipulusi. Anuhu (`. 1-'ulfuizu1'c›z_s'i_s
(-›) può pmhabilmunlu ussuru asuritla ad a1li'cu_sia(u.

Tra il malurialu prusunlu in uuimnuruiu u pru\'uniunlu dalla \'allu di Huasuu, non u
chiaro qualu si ril`u1'isua ad ulIiuf›_s'!u1u u qualu a [z'c/dw'iczmi u lurmu assuuialu. Knixu
ha Llisuibuilu uan il nomu u!I1`cf›.\'mm cluu lormu: KK-ló (ci!11`cf›_~,'mm) u KK-lôa (<< alfi-
c<›_s'mIa nmzinm››); usumplari dulla prima appa1'tun_gonu a /iczi/urimzu. Altru p¢›pulaxi¢›ni
Llislrihuilu da Knixu sulla la KK-lóh (<<muH¢'1imm››, Niuulasa), KK-(118 (<<;›up1'm`mm››,
Mailunuillu), KK-ll62 («pcpz'm°miu››, Alga|'1'uh<›), KK-35 («-¢'u;m'um››, Huasuu), KK-
l382 (<<<'upi'uu1u››, Vallunar) u KK-34, 643, 1436 (<<(lv.sw'1f›i'zfnz››, Huasuu u lluasuu Al-
lu); mollo pmlwalvilmunlu lu lunnu Llillusu comu c'u,r›i'cum apparlungunu al uuiliplussu
di /`iud1w'imm, così comu lu dc.s'crmrmi1. Lau ha idunlilicalu comu u/Iicfmmfu una Im'-
ma di Fruirina (Lau-895) ud una di Chorus (Lau-838): quust'ultima apparliunu \'um_~;i-
inilinunlu ad altra spuuiu.

uim'i':'<'u1u hurt. Una pianta distribuita da uullixaluri slalunilunsi sumhra i'il'u1'ihilu a cu!-
dumizu ad umuumc›i.s°:'_s.

up;›/mmm Baukuhu1'_:-gg
Diu Caulauuau, 1959, 3: ILJI3 (11. in\'alidun1 arl. 37.1 ICBN, uli'. liggli, 1985).

Non ussundu slala imliuala la luualila di pm\'u|1iu|'1/.a Llullu piantu su cui Baul\ul1u1'¦__›
Llu.~;urissu la spuuiu, nun u Llul lullu uhiam a qualu laxun lalu nomu Lluhha ussu|'u |'il'u|'i-
lo; umnunquu, il nomu app/umiiu Baukul¬›u1'g non può u.-;.~¬u|'u uliliz/.alu in quanta la du-
.~¬'u1'i/_i1›11u uriginalu u<›nl1'a\'\'iunu allu i'ug<›lu dul uudiuu di nun1unulalu|'a lmlaniua (ulr.
lìggli, 1985). SuuunLl<_› Rillui' (l98(_)), u;›;›/mmm Baiukuluurgz u<›i'|'isp<›nduruhhu ad una
l`<›1°1na di ¢'i›1<'i^¢i.~<¢'u›1.\'.' ¢'iuw'u_~.u'i:_~.“ 1°H1urnu'u'i'u Rillur ( ›); anuhu 'l`a_\'l<›|' (l°)8I) u<›11uu|'-
da con c|uusl'ulli1n1› auluru.

«mmm Rillur: variula ali cui/1.*i'::1l›mu: ( ›).

(`«›;›iu;mu r:!u<'unIuiz.«'i`_w l\/licldlualiluh
'l`l1u (`l1iluans, 1979, Il (37): 21.
s_\n: (`. imirgiizu/u .sun.su B1'. 8: R., 1922 (nun Salm-l)_\'ul<, 1845).
(`. ui'/z1'rir›z'(!u_s sunsu Baul\'uhui'g, l959 (nun Salin-l)_\'uk, I8-lfì).
(`. /›f›/iiuifiizu sulisu Rillul', 1980 (11. Lluhiuni, uli'. 'l`a_\'l<›|', IQSI).

Spuuiu Llusurilla cla l\/liclnlluililuh su malurialu ux uull. l{usu (R<›_~.u IL)-HU) |'upu|'iln
nul 1914 sullu unllinu u<›.sliu1'u prussu Anlulagasla. Nulla /.una in quusliunu u l`in<›|'a sla-
la rupurila una sula spuuiu Lli (`u;›:'u;›<›u u non \'i u quindi aluun Lluhhiu inlu|'p|'ulali\'i› al
riguaimlu, nlunliu |¬›u1'111ai1guiu› vari cluhhi sul priinu nuinu rualinunlu utili/_/_al<› pur quu
slu laxun: inlalli, nun l|'all:_1nd<›si di una (`«›;›iu;›uu rara in natura, paru uu1'i¢›_¬i› uhu u»-
sa non sia mai stata Llusurilla linu al N79. ln rualla, la spuuiu in quu.~.1iunu xunnu .win-
pru distribuita sulla altri nunii, suprallullu (`. murgmuru sunsu B1'. & R. <› (`. 1'(-/:m«›r7
:lux sunsu Baukuhu|';;_ I.u Llusuri/_i<›ni originali di niui'_<¬*im:1u (Sal1n-l)_\'uk, l8¬l5) uil uv/1:'
uf›:`z/us (Salm-D_\'ul\', 1845) nun p<›ssum› ussuru appliualu al laxun in quusliunu (xuili ri-
spullivu tratta/.ic›ni), n1a Rillui' (1980) ha rilunulu uhu la .spuuiu di /\|1lul';1g;;1.sl;1 |us_\u in
rualla slala gia Llusurilla da Pliuilliur II8-17, Abhilnl. Busuln'. (`au!_ 2 (3)] uuniu l:`<°/H°m›-
cu¢'!us /›<›/z'\'iu›izi_~;_ Suuumlu 'l`a_\'l<›i' (lL)8l) l'upiniunu ali Rillur nun u _¬L1l'l'|'agala da al-
cun clalu valiclu ud il nomu (`<›;›i`u;›uu /›f›/:`1':`m1u (Pl'uil'l`u|') Llu\'u ussuru rigullalu in quan-
to non usi:¬'lu maturialu tipico (lu slussu Rillui' non nu ha isliluilu il nui›l_\'pus) u nun u
quincli pussihilu stabiliru con p|'uuisi<›nu a qualu spuuiu ussu sia _-¬'lal<› all|'ihuili›. In «Iuli-
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nitiva, la (`f›;›iupou frequente nei dintorni di Antofagasta dovrebbe essere denominata
(`. um<'uHu'›isz`.~›' l\/liddleditch; essa e morfologicamente assai simile a (`. calflercma, pre-
sente circa 300 km più a sud. È probabile che si tr.atti delle |`<›rme relitte agli estremi
tlell'areale di un taxon un tempo a diffusione continua tra Antolagasta e Caldera. At-
tualmente, le due forme sono nettamente isolate geogralicameltte, e presentano piccole
di|'|'erenze morfologiche, soprattutto a livello del seme. Per tale motivo, ci pare oppor-
tuno non includere direttamente amcameusis tra i sinonimi di cu/dcmizcz, ma conside-
rarla distinta a livello quantomeno sottospecifico. Da osservare che Hoffman (1989) ha
considerato caldemmt varietà di amccmzensis, mentre la legge di priorità impone che
sia umcunzeizsis a livello infraspecifico di calderamt.
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Tocopiana KK 659 (_ ataeamensis) (Mejillones)

lll

Di=.scR1z|oNt5 (da Ritter, 1980), sub br›!z`vi`una, ed oss. pers.). C grigio-verde, spesso
con rivestimento biancastro, più o meno cespitosa, singole piante da globose ad oblun-
ghe, lino a 1 m di altezza in natura, dm 5-15 cm; R grande, con colletto strozzato; CO
9-14, in genere diritte, larghe, alte circa 15 mm; AR bruno-grigiastre, dm 5-8 mm, ro-
tonde, distanziate di 5-10 mm; SP robuste, diritte, appuntite, da brune a nere o grigie,
a volte gialle, rad. 5-8, lunghe 1-2 cm, c. 1-4, più robuste, diritte o debolmente ricur-
ve, lunghe fino a 4 cm; F giallo chiaro, all'estcrno con rillessi rossastri, s. per. arroton-
dati; S (KK-620) mm 1,4><1><0,5, non ricurvo dal lato ventrale, nero, lucido, quasi li-
scio od appena con traccia di granulazione piatta; ilo ovale.

Dts'1“R1ßuz|oN1=_. Dalle zone montuose a nord di Antalagasta (Cerro Moreno) lino ad
oltre Blanco Encalada a sud. Nella zona di Antolagasta e la sola specie di (`opiupou
presente.

Appartengono a questa specie le seguenti forme: FR-205 (bo1it':`mm); KK-72
(<<streptocuulon››, Cerro Moreno); KK-90 (<<marginuIu››, El Cobre); KK-94 (<<cc/n'm›i-
dus››, Antofagasta); KK-174 (<<fcro.v››, Blanco Encalada, m 600); KK-620 (<<fcro_v››,
Blanco Encalada, m 300); KK-1396 (<< hoi'caIi.~;››, Antofagasta); Lau-808 (<<nza›'gi`num››,
Cerro Moreno). Non conosciamo materiale di una ulteriore forma di El Cobre, KK-173
(<<margi›zaIa magnifica ››) che appartiene verosimilmente alla specie in questione. È
evidcnziabile una certa variabilita tra le varie popolazioni, che si manifesta a livello
della lunghezza delle spine, del loro colore, della maggiore o minore propensione ad
accestire, forse anche in dipendenza dalle condizioni climatiche dell'habitat. Le popola-
zioni del Cerro Moreno hanno tipicamente coste più strette e numerose, spine più litte
e singole teste più piccole ed oblunghe; sempre sul Cerro Moreno sono stati reperiti al-
cuni esemplari dalle spine giallo chiaro. Un'ulteriore (`opiupou imparentata con il ta-
xon in questione venne distribuita con il nome di íocopicnm (KK-655) (trascrizione er-
rata di Iocopiflcma) e proviene da Mejillones, a nord di Antolagasta. Essa e caratteriz-
zata dalle spine brevissime, nere e dalle coste più acute, con tubercoli romboidali. Non
sono noti altri reperti della lo1'1na in questione; se la popolazione presenta caratteri
realmente costanti, essa potrebbe venire segregata in una sottospecie a se stante. Altre
piante di dil`1`icile interpretazione, presentanti caratteri morfologici in parte riferibili ad
rimcamcizsis', sono state ritrovate da Doni presso El Cobre; il loro preciso status non
puo essere per il momento accertato.

(mram Knize n. n.: KK-1578, Totoral, m 300.

Butcher (1982) riferisce una complicata storia, secondo cui con tale nome lurono
originariamente indicate piante raccolte presso Antolagasta, distribuite in seguito come
_:¬›r›Idi:` Knize, n. n. Cio non corrisponde più alla realta, in quanto le (`opi`upou attual-
mente inviate da Knize come goldií provengono da Chañaral ed appartengono (di soli-
to) al gruppo di scrpciztisulcam Ritter; (`. ultram KK-1578 proviene invece da Totoral
ed e perfettamente corrispondente a (`. cc/zimndcs (Salm-D_vck).

am'ui.~:;›:`uu l-(nize n. n.: KK-654 e KK-782.

Piante distribuite con tale nome provengono da l\/lina Margarita (KK-654) e dal
Rio Chorus (KK-782). In tale zona vivono specie del complesso pscudf›coquimlmnu do-
mc_vk(›cns:`s; le piante esaminate sembrano tuttavia dillerire dal citato gruppo: sono
quindi necessarie ulteriori indagini per confermare le precedenti osservazioni ed identi-
licare con sicurezza la specie in questione.

ll



arm-rÉ~.t;›im: |\'nize n. n.: KK-1586, Chañaral.

lìpiteto utilizzato da Knize come varietà di <<1i}zligz`uim›› (-›) ed attribuito a forme
di tlianaral; nei pressi di tale zona vegeta ciizcrca colzmzuci-alba.

/›u:'qrfHw_zsis Ritter: varietà di /rvpogaeu Ritter (-›), originariamente descritta come
specie a se.

/›«›/iviumi (Pfeiffer).
/-ft-/u`m›¢'ucms bo}z`vimms Pfeiffer, 1847. Abb. u. Beschr. Cact., 2: 14. '

(onosciuta soltanto per la descrizione originale e successivamente considerata si-
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Bridgesii (Chañaral)

1.”

nonimo di ec/1im›i(1es dallo stesso Pfeiffer [1850, Abb. Beschr. Cact., 2 (6)]. Ritter
(1980) ha tuttavia ripreso il nome bolitvcma, attribuendolo alla specie di Antofagasta
(-› utacamcnsi.s- Middleditch), mentre ec}zz`no:`des sarebbe, sempre per l'Autore tede-
sco, un sinonimo di nmrgimtta, specie proveniente dai dintorni di Caldera. Taylor
(1981) ha ritenuto del tutto ingiustificata l'ipotesi di Ritter (il quale non ha comunque
istituito alcun neot_vpus di boliviunu) e rigettato il nome in favore del meglio tipizzato
utacamensis Middleditch, opinione pienamente accettabile.

borealis Ritter: varietà di cchimuu (¬).

borcaiis Knize n. n.: KK-1396, Antofagasta, m 300.
Forma di atuccmzensis' (-›).

(`r›piapua bridge.s'ii (Pfeiffer)
Ec/zinocacms bridgesii Pfeiffer, 1847. Abb. u. Beschr. Kakt. 2, t. 14.

Altro taxon di difficoltosa interpretazione a causa della descrizione insufficiente e
della mancanza di indicazioni di provenienza del materiale originale. Ritter (1980) si
occupa approfonditamente della questione e, dopo una lunga disamina relativamente
convincente, conclude che tale nome deve essere attribuito ad una specie dei dintorni
di Chañaral. L'Autore ha anche designato un neotipo per bri°dgesii (depositato a Zuri-
go) e quindi, corrette o no che siano le sue argomentazioni, il nome e stato tipizzato
una volta per tutte.

DI-iscuizimtt-1 (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C grigio-verde, moderatamente cespito-
so, ciascuna testa alta 20-40 cm, con dm di 5-8 cm, apice vegetativo, nelle piante adul-
te, con lunghi peli grigiastri; CO 10-12 diritte, allargate verso la base, debolmente tu-
bercolate; R appena ingrossata; AR dapprima piccole, distanziate, poi più grandi e rav-
vicinate; SP grigie o brune, relativamente robuste; rad. 6-10, lunghe I-2 cm, dirette
verso i lati; sp. c. 1-3, più lunghe e prominenti, una spesso ricurva verso l'alto; F dm
30-40 mm, s. per. gialli; S (KK-1399) mm 1-l,2><0,8-1><0,5-0,8, lucido, quasi isodia-
metrico, globoso, dorso carenato, celle appena convesse; ilo ellittico, occupante buona
parte della base, ribordato.

D1sn<:ßtfzt<›Ni1. Il neotipo proviene dai monti a nord dell'aereoporto di Chañaral; dif-
fusa, secondo Ritter, da 20 km a nord fino, verso sud, a metà strada verso Caldera
(Flamenco), ma e probabile che le popolazioni più meridionali siano riferibili a margi-
izum. Le forme più settentrionali sono quelle, secondo Ritter, provviste di setolosità più
densa.

(`. bricfgesii e caratteristica per il corpo cilindrico con densa setolosità apicale e la
lunga e relativamente robusta spina centrale diretta verso l'alto; e affine a nzurginutu
(Salm-D_vck), che la sostituisce a sud di Barquito: secondo Ta_vlor (com. pers.) le due
forme, seppure affini, apparterrebbero a due specie differenti, soprattutto per la man-
canza di forme intermedie e per la densa pelosità apicale di }›rid_s¬›c.s“ii, assente da mar-
ginam. In realtà, a circa 10 km a sud di Barquito, e presente una popolazione inter-
media; inoltre, le notevoli similitudini tra i due taxa fanno propendere per una inter-
pretazione di bridgesii come sottospecie di nzcugiizata. La forma KK-1399, di Chaña-
ral, corrisponde bene all'illustrazione in Ritter (1980, fig. 971); altre popolazioni distri-
buite come bric1gc.~;ii da vari raccoglitori corrispondono a volte ad altre specie; esiste
comunque una certa variabilità nell'ambito di bridgesii, come dimostrano gli esemplari
reperiti a nord di Chañaral e caratterizzati dalla spinazione più robusta, con spina cen-
trale più breve, solo debolmente ricurva verso l'alto.
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}›r'iiiit›sceii.s Knize, ii. n.: KK-1716, Copiapo.
Denominazione erronea per brmiiiesceizs Backeberg (-›).

liiziiiiwsceiis Backeberg, n. n.
Die Cactaceae, 1959, 3: 1901.

Come sostiene Ritter (1980), si tratta di un nome da rigettare: la «descrizione ››,
infatti, non riporta dettagli ne del fiore, ne del frutto, ne del seme, ne illustrazioni, ne
indicazioni geografiche, ne diagnosi latina, ne e stato depositato materiale tipico.

Knize ha distribuito con tale nome (KK-1716, Copiapo) piante attribuibili ad cchi-
iiata od a mcgarhizci.

caespüosa Knize n. n.: KK-1735, Taltal.
Forma di ciiicrca.

Copiapoa calderana Ritter
Cactus, 1959, 65: 197.
s_vn: C. caldcraim spi`iiosi`or Ritter, 1980. Kakt. in Siidaiiierika, 3, 1082.
C. Iciiibckci Backeberg, 1959. Die Cact., 3: 1922 (nomen invalidiiiii, art. 37.1 IC-
BN).

Di:scR_i7.ioi~ii; (da Ritter, 1980, ed oss. pers.). (` singolo o scarsamente cespitoso, glo-
boso, dm 5-10 cm, grigio-verde chiaro, senza copertura bianca; R molto ingrossata,
strozzata al colletto; CO 10-17, larghe, diritte, praticaniciite prive di tubercoli nella
pianta adulta; AR grigie o nere, rotonde, dm 4-7 min, distaiiziate di 3-7 mm; SP robu-
ste, rigide, diritte, nere o brune, a volle più chiare alla base della pianta, ove possono
avere riflessi gialli; rad. 4-7, lunghe 10-15 mm, un po' proininenti, le inferiori piu lun-
ghe; sp. c. 1, più lunga, eretta; l-` giallo; S (FK-46; RMF-136) mm 1,6><1-1,2><0,8, ne-
ro, moderatamente lucido, ovale, dorso ricurvo, carenato, testa con celle allineate, ap-
pena convesse, poco più lunghe che larghe sul dorso, tondeggianti e più convesse sui
fianchi, reticolo profondo; ilo non ribordato, piccolo, oblungo, micropilo separato.

Disiiuiiiizicinia. La località tipica e indicata come costa a nord di Caldera (FR-507).
Secondo Ritter, culdemim sarebbe affine a ci`iiei'asceiis, vicariante settentrionale, ed a
megar/zi`:_a, vicariante meridionale. In realtà, ciiierasceii.s' non pare condividere molti
caratteri con cciIa'eraim. Ritter asserisce di avere depositato materiale tipico di caldam-
iiu nel 1958 presso la ZSS, ma secondo Taylor (1981) tale materiale non e mai perve-
nuto. È invece estremamente affine a calde:-'ana la Copiapoa diffusa tra Mejillones (An-
tofagasta) ed El Cobre, C. atacamciz.~;i`s Middleditch, che riteniamo debba essere consi-
derata sottospecie di caldercma.

La specie in questione venne già individuata da Backeberg, che la descrisse come
C. lembckci Backeberg nel 1959; tale nome non e pero valido dal punto di vista no-
menclatorio, in quanto contravviene alle disposizioni dell'art. 37 del codice di Nomen-
clatura Botanica (cfr. Eggli, 1985).

Varie Copiapoa provenienti dai dintorni di Caldera sono state recentemente distri-
buite dai raccoglitori; appartengono probabilmente a cuidemiia le seguenti forme: KK-
70 (<< /cmbckci'››, Caldera); KI(-176 (<<ciiierasceiis››, Caldera) mentre la KK-1393 («czil-
deraiiu iimgm'fi'cci››, Caldera) e la KK-708 ((<<caldemiiu›› Morro Copiapo, a sud di Cal-
dera) dovrebbero essere delle C. iiicirgiiiata, cosi come la KK-708a, tra Caldera e Ca-
stilla. Altre forme provenienti da Caldera sono le Lau-825 e Lau-865 («lembckei`››).

l-1

f' ` Wi fino ad 'ilcunikmaC. calderami picscnta vai ic popolazioni a paitiic da Caldcit «
sud di Chañaral; esse sono in genere caratterizzate dal progressivo ållungamento dell?
. - t, - .. . _ . - › '¬ tg da Sud di Barquito, venne escritta come ca -spine. Una di qucstc foimc, pi ovcnicn
deraiia spi`iiosi`or da Ritter.

cari'iz',ctleii.sís Ritter
Cactus, 1959, 63: 139.

~ ' `- ' ' - 'f ~ ~ 'il unto di vista feofrfi-Forma molto vicina a C. dealbatu, icui c limitiola anche dt qpindi Iimandšqåw tãlfl-il
. . - , _ .' \¬, . - \ * \ * \ ' ` \ ` ' L Ltico. Non riteniamo debba esseie consicciata come spccic ..i sc, =
trattazione di dealbata per i relativi commenti.

castciiiea Ritter: varietà di .s'erpciiti`.s'ziIcciIa Ritter (-›).

Copiapoa clzciiiiai'aIeiisis Ritter
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1063.

- ._ . -- ~ ~° ~ ~ sin volo, *ri io-verdc,Di:scRizioi~iE (da Rittci, 1980, cd oss. puh-I C 8ßn'$1f*lmñ1'l1'~ Tè' v rltoëf go “-15globoso 0 un po. Oblungo; R grande, lunga, robusta, con c_o_ ctto s io/./It . H _ I .

ottuse alte 5-10 mm, appena tubercolate sopra le areole, diritte, nelle piante piu gio\ a-
' li ostc in tubcrcoli' AR ovali o rotonde bianco-grigiastre dm 3-6 mm, situateSCOI1 ` I 1 ' . l -

m fi Sotto lc incisioni tr'iverse' SP nere o grigiastre appuntite relativamente robu-' ` ._ 6'- ~ › ' i _ , ._

aijptclffitt iad 6 10 lunghe fino a 3 cm c da 1 fino a 7 divergenti, un po piu ro-seire,*.-. ›° ' 1 -r _ _ ,. ›l_

buste, lunghe 15-30 mm. F. giallo, 35-40 mm, IS (K_K-602) T1111 lftíjl
' r ~¬r 1 1' 'ì ' P' ` " ` "1`1` `c\.\` Ido, ricurvo, lato doisalc caicnato, testa con cc c piani. alle c _n mc (lddcnçuc ilo

piccole, circa del doppio piu lunghe che larghe sul doiso, cispos c i . .. .
ovale, depresso, micropilo entro il boido.

Dis^i*i<iiiiizio›ii=.. La località tipica viene indicata nei dintorni di Chanaral, verso S al
margine della vegetazione a cactus verso il deserto (FR-527). ore ìsi ti*ovaaiicl1c UHF-1

« - .- . _. _ _ - ,- › ' ›- ' ¬ - isco, ecues ecie non con-lol-ma di ¢im,›m.s¢eii.s (c. iiiitiimdia). Secondo 1 Autoic tcdc _ _ :P _ r V, __ `
' 'n quanto oxe si trova l'un'1 non cresce l'altra Il materiale distiibuito da lxiiizcvivono,i ' - -= f- 'ì ---_

Carrizalensìs (_ dealbata)
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conte i'huiii°ui'ul<'iisi.s' porta i numeri KK-112 e KK-602; eiitrambe le forme sono indica-
te di (`liai`iaral. Abbiamo esaminato alcune piante di KI(-602, che in effetti concordano
con la descrizione di Ritter; altro materiale distribuito come clic:niamlei-:sis appartiene
invece ad altre specie, tra cui cii-iem.s'ccizs. Rimangono comunque alcuni dubbi in me-
rito al taxon, di cui non si conoscono reperti recenti provenienti dalla località tipica.
l.e piante provenienti da zone a nord di Chañaral sembrano con buona approsiinazio-
ne riferibili a mollicztlci (-›).

t'/miii'ai'ciisi's Ritter: varietà di psczidocoquimbciim (-›).

Copiapoa cinera.s'cens (Salm-Dvck) Br. & R.

sto come una semplice forma le cui variazioni potrebbero dipendere dall'adattamento a
condizioni di maggiore aridità. Secondo Ritter (1980), C. cipplcmam Backeberg (1959),
la cui descrizione non e conforme all'ICBN, sarebbe da ascrivere a questa forma.

Copiapoa ciiiera.s'ceiis e in generale taxon ben caratterizzato, dal corpo più o me-
no depresso, grigio-verde, con coste piuttosto alte e strette e spine relativamente brevi
e rigide; secondo Ritter (1980) sarebbe affine a caldeiwia, che si distingue per le coste
più larghe e meno numerose, le spine più lunghe ed il corpo più regolarmente globo-
so; in realtà le forme di caldemim più vicine geograficamente a cz`izerci.s'c:eii.s' sono an-
che le meglio differenziate e pare probabile una differente origine filetica tra le due
specie. In particolare, vari caratteri di ciiicrasceii.s-, tra cui la forma del seme, suggeri-
scono che essa appartenga al gruppo di fiecllcríana-eclzii-iaia (~› fi`ecUei'i`aim).

Ecliiiif›caclz.is ciiiera.s'ceizs Salm-D_vcl<, 1845. Allg. (ìartenz., 13: 387. C0PfaP0a cinefea (PhiliPPi) B11 31 R-
' Ecliíiioccictus ciiiereus Philippi, 1860. Fl. Atacam.: 23.s_vn.: Ecliiizoccfctus copiapeiisi`s Pfeiffer, 1847. Abb. u. Beschr. (act.

Ec/iiizocactzis coiigZoiizef'citii.s' Philippi, 1860. Fl. Atacaiii., 23.
Copiapoci ciiiemsceiis i'iitcrmedic.i Ritter, 1980. Kakteen in Siidamerika, 3: 1084.
Copicipoci applciiicim Backeberg, 1959. Die Cactaceae, 3: 1913 (nom. iiivalidum).

La descrizione originale e relativamente dettagliata, anche se non reca alcuna indi-
cazione di provenienza del materiale tipico; Ritter (1980), dopo una breve discussione,
conclude che il nome non può che essere applicato ad una specie che cresce nei din-
torni di Chañaral e ne designa il neotipo (FR-524), che asserisce di avere depositato
presso la ZSS. Ta_vlor (1981) rileva tuttavia che tale neotipo non e mai pervenuto a Zu-
rigo. Al fine di non aumentare la già notevole confusione esistente ne1l'ambito delle
Copiapori ci pare comunque opportuno mantenere l'interpretazione di Ritter di questo
vecchio nome; sarebbe pero auspicabile che esso venisse tipizzato una volta per tutte.
Da annoverare tra i sinonimi di ciiiemsceizs, secondo Ritter (1980), sarebbe anche
Ec/-iim›cucIzis cr›pi°upeiisis_Pfeiffer, 1847 ed E. coiigIr›i'iiemtits Philippi, 1860.

Di_5sci<|zio;\ii-1 (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C forteme.iite cespitoso a formare grossi
ammassi verde cliiaro-grigiastro; ciascuna testa e da piatta a subglobosa, dm 8-15 cm,
disco con densa pelosità grigiastra; R ingrossata, con colletto iiioderatainente strozzato;
CO 15-20, ottuse, alte, un po' siiiiiose, ingrossatc a livello delle areole, con tubercoli
distinti; AR grigiastre, rotonde, dm 5-8 inni; SP grigio briiiic o biaiicastre a punta più
scura, appuntite, robuste, rad. indirizzate sui fiaiiclii, luiiglie 5-15 iiiiii, c. 1-4, diritte e
prominenti, 10-20 mm, F con s. per. gialli, s. esterni con squame rossastre; S (FK-43)
mm 1,2><1><0,7, nero, ovale, lucido, carenato, celle pressocclie piane, quasi isodiame-
triche, tondeggianti od ovali sui fianchi; ilo ovale, piccolo, piano, non ribordato, micro-
pilo esterno al perimetro.

Dis'i'RiiaifzioNi:. Colonizza la regione costiera a N di Cliai`iaral, fino a Pan de Azucar,
ed e presente anche a sud, nei dintorni di Barquito. Apparteiigoiio verosimilmente a
cinercisceizs le forme Lau-820, 821 ed 867, reperite in zone a N di Cliañaral (Pan de
Azucar e Las Bombas); fa inoltre parte di ciizemsceiis la forma KK-725 (<< appIaiiaIa››,
Frai Jorge), erroneamente indicata di Frai Jorge ma in realtà certamente proveniente
dai dintorni di Chañaral. La forma KK-176 (<<c'iiienisceiis››, Caldera) appartiene invece
ad altra specie, probabilmente a calderciiici.

A sud di Barquito, ma verso ovest, al margine con il deserto, vive una forma di
ci`iiemsceiis che Ritter ha differenziato come ci`iiem.s'ceiis iiitcmiedia (FR-216).

In considerazione della vicinanza con l'areale della forma tipica, saremmo propen-
si a considerare la popolazione in questione non come una vera sottospecie ma piutto-
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C. ciizerea e sicuramente la più conosciuta tra le specie del genere; essa e inoltre
assai variabile ed e stata frazionata in numerose razze, di solito trattate come specie a
se, ciascuna delle quali e ulteriormente frammentata in singole popolazioni più o meno
ben caratterizzate. Il complesso ciiierea e a nostro avviso divisibile in due specie, una
a distribuzione più settentrionale, tra Cliañaral e nord di Paposo, l'altra localizzata tra
Caldera e Huasco (-› C. dealbata). La forma tipica di ciiiereci venne descritta da Phi-
lippi nel 1860; un lectotipo fu designato da Hutchinson (1953) in uno studio sulla spe-
cie in questione; esso proviene dagli immediati dintorni di Taltal: Quebrada Taltal,
Hueso Panado, Philippi 1854. Le popolazioni in cui e frammentata cíiiercu sono di vol-
ta in volta distinte a livello specifico, sottospecifico o di semplice forma. Dal punto di
vista evolutivo, il complesso ciiierea può essere interpretato come una <<superspecie››,
cioe un insieme di popolazioni, di origine comune, in più o meno avanzato stadio di
differenziazione: tentare di «incasellare» in una determinata categoria tassonomica cia-
scuna forma e in effetti assai arduo e, dal punto di vista biologico, anche arbitrario.
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lìsaminiamo ora quelle che riteniamo valide sottospecie geografiche di C. ciiierea.

(`opiu;›ou ci'iierea cinerca (Philippi, 1860).
(`. cinerefi aIbi°spi°iia Ritter, 1980, Kakt. in Südamerika, 3: 1089.
svn.: C. tcize}m›sa Ritter, 1980, Kakt. in Südamerika, 3: 1098.

l)i-:st-i<izio.\ii1 (oss. pers. su varie popolazioni di Taltal e dintorni), C cilindrico, eret-
to, alto fino a 1 m con dm fino a 20 cm, glauco, completamente ricoperto da un rive-
stiineiito bianco-cenerino, le piante sono spesso singole, raramente, in luoghi meno ari-
di, più o meno cespitose, in genere orientate verso il sole; R numerose, piccole, non
fittonanti; CO 12-30, appiattite, appena ristrette tra le AR, con traccia di piccoli tuber-
coli, solchi tra le CO rettilinei od appena sinuosi; AR quasi rotonde, grigie, dm 4-5
min; SP generalmente nere, brevi, diritte, rigide, rad. assenti o 1-3, lunghe fino a circa
1 cm, c. 1-2, appena più lunghe, erette; F giallo, s. per. esterni con linea centrale ros-
sastra; S mm 1,4-1,8><0,8-1><0,5-0,7, nero, lucido, superficie spesso irregolare, liscia,
celle piane, delimitate da reticolo a volte molto superficiale, sul dorso poco più lunghe
che larghe, più piccole sui fianchi, irregolari, rotondeggianti o poligoiiali; ilo piccolo,
ovale, piano, micropilo generalmente posto al di fuori del margine dell'i1o.

Disnaiiiiiziosii-:_ La forma tipica di ciiierea e diffusa nei dintorni di Taltal e si spinge,
a sud, fino a Cifuncho; data la sua frequenza, in alcune aree davvero prodigiosa, mol-
to materiale e stato distribuito, sia come ciiierea sia con alcuni nomi di varietà (<<cae-
spiIosa›› Knize n. n., <<horri`da›› Knize, n. n., << niiiii'carpa›› Knize n. n., ecc.) che, ov-
viamente, non hanno alcun valore e corrispondono soltanto alle variazioni delle singole
popolazioni (spinazione più o meno lunga e densa, maggiore o minore propensione ad
accestire, dimensioni, colore delle spine, ecc.). Per brevità non riportiamo l'eleneo
completo del materiale in commercio appartenente a ciiieieci e varietà: la più precisa
determinazione di tale materiale potrà essere fatta sulla base della località di prove-
nienza. Ritter (1980) ha differenziato una varietà, Copicipou ciizercct (iH›ispiiici Ritter,
proveniente da una zona a 10 km N di Taltal. Tale popolazione e caratterizzata dalle

Chaniaralensis (Nord Chañaral)
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spine più chiare, biancastrc o giallo-brune con punta più scura e distintamente più lun-
ghe; la propensione ad accestire e maggiore. Data anche la vicinanza con la forma ti-
pica, riteniamo che non si tratti di una vera e propria sottospecie geografica, quanto
piuttosto di una semplice variazione a livello popolazionale, o, al massimo, di una for-
ma in transizione con la sottospecie gigcintca di Paposo. Analoglie considerazioni valgo-
no per C. tcnebrtisa Ritter, diffusa ad oriente di Taltal, al limite del deserto e caratte-
rizzata dall'habitus più cespitoso e dalle spine nere più lunghe.

(`opi`apo(i ciiiereu gigaiitca (Backeberg) Ta_vlor
C. _ei`gcin1ca Backeberg, 1936. Jahrb. Dt. Kakt. Ges., 1: 104
s_vn.: C. liaseltoni`umi Backeberg, 1958. Descr. Cact. nov.: 33.
?C. cremop/iílct Ritter, 1980. Kakt. in Südamerika: 1104.

La descrizione originale e assai laconica e, come al solito, priva di precise indica-
zioni di provenienza; Ritter (1980) attribuisce a gigaiiieu la forma che cresce a Nord di
Paposo, verso l'interno, assegnandole valore specifico; sulla costa, sempre secondo
l'Autore tedesco, sarebbe invece presente una varietà di gigaiiteu, flgaiitcu /iusc!toiii`u-
mi Backeberg; ancora più all'interno si troverebbe ancora una ulteriore forma del
complesso, C. creiizopliüfi Ritter. Le tre forme in questione colonizzano habitat liinitro-
fi e sono indubbiamente assai siinili tra loro: riteniamo probabile che esse appartenga-
no ad un solo taxon, frammentato in varie popolazioni; non si puo escludere che le ca-
ratteristiche distintive di ciascuiia di esse dipentlano in una certa misura anche dal-
l'ambiente in cui vegetano. Anche Taylor (1981) e dell'opinione che le forme del com-
plesso ciiiereci di Paposo vadano attribuite ad un solo taxon (che tuttavia venne deno-
minato ciiierea liciscl1om'riim).

Dssciiiziimia. C cespitoso, forinante arnmassi del dm di oltre 2 m ed altezza di 1,5
in; pelosità all'apice delle singole teste distintaineiite giallo-arancio; AR giallo-arancio,
soprattutto quelle più giovani; SP giallastre o giallo-brune, diritte, più lunghe, nelle
piante più giovani a volte ricurve verso l'esterno, le inferiori un po' più lunghe delle
superiori, lunghe 2-4 cm; S con celle a volte più convesse, generalmente meglio deli-
iieate; ilo più grande, obluiigo.

D|s'i:i<|iii=z|or~n-_. Da circa 20 kin a N di Taltal (cioe dal limite settentrionale della for-
ma tipica) fino a circa 25 km a N di Paposo, dalla costa al limite del deserto. Come
già accennato, sono presenti varie popolazioni più o meno differenziate e con rivesti-
mento biancastro del corpo più o meno denso, a volte assai scarso. La forma descritta
come /icise1Ir›iii'uiiu vivrebbe sulla costa presso Paposo; un po' più all'intei'no si trove-
rebbe (`. gi`_guiiteti ed infine le ultime popolazioni al limite con il deserto apparterrebbe-
ro ad ei'eiiiop1ii`lu (cfr. Ritter, 1980); C. gigziiiteu ha corpo più verde, con rivestimento
bianco meno denso e spine a volte più corte; C. ereniop/ii'Iu si distiiiguerebbe invece
per i singoli corpi più piccoli, grigiastri, con pelosità sul disco bruno dorata anziche
arancione, per le spine più lunghe ed un po' intrecciate, dirette più verso i lati e per
moderate differenze nel fiore.

Ulteriori popolazioni del complesso ciiiereu vcgetano a sud di Taltal, cioe a sud
dell'areale colonizzato dalla forma tipica. Tra Esmeralda e Tigrillo si trova una forma
descritta da Ritter come C. loiigi.s'tfiiiiiiieci.

(`opi`u;›ou ci'm'rca 1oii_i;i'.s'Iaiiii'izcci (Ritter)
(`. 1oiigi'.s'mmiìieu Ritter, 1963; Taxon, 12 (1): 31.

Di-:sci<izio.\ii=.. C ' 'o-verde, con scarso rivestimento biancastro, cespitoso a forniareff:-:« -'fš
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aiiiinassi fino ad 1 m di dm; singole teste fino a 15 cm di dm e 50 cm di altezza, api-
ce vegetativo ricoperto di pelosità arancione; CO 15-21; AR rotonde, grigio-arancio, di-
stanziate di 3-6 mm; SP da rosso-brune a nerastre, diritte, rigide; rad. 4-6, dapprima
più proinincnti poi indirizzate lateralmente, lunghe 1-3 cm; sp. c. spesso mancante, a
volte 1, diritta, rivolta verso l'alto; S più o meno allungato, celle piane o debolmente
convesse, ben delineate, più piccole, poligonali, isodiametriclie o poco più lunghe che
larglie; ilo ovale, piano.

D|s'|'i-iiiiifziow-1. Questa forma colonizza la regione costiera tra Tigrillo ed Esmeralda.
Appartengono a cinereci !oi1gi`.s'mmz'izea, tra l'altro, le piante distribuite da Knize come
ti/iligiciiici (KK-1398, Esmeralda) e Iigri'Heiisi's (KK-1385, Tigrillo). Recenti reperti dalla
zona di Esmeralda pongono alcuni dubbi interpretativi in merito a loiigi`stcimi`iieci, di
cui sono state localizzate popolazioni caratterizzate dal seme piccolissimo, completa-
mente liscio. Future indagini dovranno accertare se si tratti di un fenomeno di dimorfi-
smo nell'ambito del medesimo taxon o se i taxa siano differenti; e pero da tenere pre-
sente che colznima-alba e caratterizzata dal seme molto piccolo: le popolazioni in que-
stione potrebbero quindi presentare alcuni caratteri in transizione verso colzimim-alba.

_ La forma più meridionale del complesso citicreci vive nella regione costiera a sud
di Esmeralda: essa e stata descritta come C. colzmma-cilba; potrebbe appartenere a
questa sottospecie anche C. i1-ielciiiolii-*.sti'i.\' Ritter, descritta delle zone più interne a
sud-est di Esmeralda.

Copicipoa ciiierea cciluiiziici-cilba (Ritter)
C. colzfmiia-alba Ritter, 1959. Cactus, 65: 199.
s_vn.: ? C. iiielciiiohvstrix Ritter, 1980. Kakt. in Südamerika, 3: 1096.

Di-:sci¬:iziosii-1. C singolo o scarsamente proliferante, cilindrico, alto fino a 75 cm, con
dm fino a 20 cm, con denso rivestimento biancastro, centro vegetativo senza spine,
con pelosità grigio-arancio; (`() ininierose, fino ad oltre 40; AR allungate, grigiastre; SP
brevi, nere o grigie, a volte più cliiare; rad. nelle piante giovani 5 o più, lunghe fino a
2 cm; S più piccolo, lungo circa 1,2 mm, lucido, con celle piane, mal delineate, poco
più lunghe che larglie; ilo obluiigo, iiiicropilo spesso incluso entro il margine.
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Columna-alba (Pan de Azucar)

,Ø

Columna-alba senza spine

Ritter (1980) descrisse anche la var. nuda, caratterizzata dalle spine assenti nelle
piante giovani e normalmente presenti nelle piante adulte e proveniente dai dintorni di
Cifuncho; in tale zona vive la forma tipica di (`. ciiiereu, ed in effetti ci pare che la (`.
<'oIzmiiiu-«Hifi nuda di Ritter non sia che una forma individuale di ciiiereu f. t_vp. Co-
pi`apoci inuluiio1z_vsrri.\', che vive presso il margine del deserto a sud-ovest di Esmeralda,
non pare significativainente differenziata da ciiieiefi coliiiiinti-uH›ci: anche in questo ca-
so siamo probabilmente di fronte ad una semplice forma geografica di scarso valore
tassonomico, le cui differenze sono forse imputabili alle condizioni ambientali in cui si
sviluppa. Da sottolineare ancora che buona parte del inateriale distribuito come C. co-
liiiiziici-ctllm appartiene in realtà a cinereu f. t_vp.: tale ad esempio e il caso della forma
K1(-611 (<<colzmimi-ciH'›ci››, Cifunclio).

Secondo la trattazione qui proposta (`opi'upou ciiierefi verrebbe cosi frammentata:
C. ciiierea gig'ciiiIe(i da nord di Paposo a nord di Taltal; C. ciiierect forma tipica da al-
cuni km a N di Taltal fino a Cifuncho; (`. ciiierea Zf›iigi.s'tfiiiiiiieci tra Tigrillo ed F.sine-
ralda; C. ciiiereci coluiiinu-uH›u a sud di Esmeralda. Tutte le varie popolazioni note
possono essere così inquadrate in un determinato taxon, anche se ovviamente esistono
forme di transizione nei punti di contatto delle varie sottospecie ed inoltre alcune po-
polazioni, meglio differenziate ed in genere colonizzaiiti l'entroterra al inargine del de-
serto, risultano di più difficile interpretazione; come già detto, e del resto impossibile
schematizzare situazioni di tale complessità, ne ci pare giustificato attribuire ogni po-
polazione ad una specie a se. liidagini puramente morfologiche non sono coinunqiie
sufficienti per precisare la complessa sistematica del gruppo ciiiereu.

Ancora da citare, per completezza, una popolazione estrema, localizzata nella Ca-
leta Batija, a sud di El Cobre, e finora distribuita come (`. i*ur.íi'.s'pi`miIu, che puo vero-
similmente essere inclusa nel complesso ciiierea, a livello sottospecifico o, forse, anche
come buona specie.

coiigloiiierum (Philippi)
[Fc/iiiiocuctzis coiiglomerciíiis Philippi, 1860, Fl. Atacain., 23.

La località tipica di questa specie sarebbe << Prov. Antofagasta, 24“24'S, tra Cha-
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guai' del Jote e El Cobre››; in tale regione vive C. solciiis Ritter, ed e probabile che
questa fosse proprio la specie che Philippi intendeva descrivere come coiig'loiizei'citci;
tuttavia i caratteri indicati nella descrizione originale non possono in alcun modo adat-
tarsi alle specie viventi ad El Cobre [secondo Ritter (1980) si riferirebbero a ciiiera-
scens' (Salm-Dyck)]: e verosimile che Philippi abbia confuso le sue note di viaggio al
momento della descrizione; non essendo stato conservato materiale tipico, puo essere
giustificata la trattazione di Ritter, che ha ritenuto coiigloi-iiemm un nome dubbio, da
rigettare in favore del meglio tipizzato Copiapoci solaris Ritter. Della stessa opinione e
anche Taylor (1981). Da ricordare ancora che invece Lembcke (Kakt. u. a. Sukk.,
1966: 29) aveva ripreso il nome coiigloiiierara proprio per solciris Ritter.

coiztùizia Knize n. n.: KK-1915.

Materiale distribuito con tale nome corrisponde ad una forma di ciiierea, verosi-
milmente a ciiierea colzniina-alba. Knize (1988) indica tuttavia Copiapo, I-lornillos, co-
me zona di origine di KK-1915 e la identifica dubitativamente come Ifiiigispimi Ritter.
Come per il materiale di altre popolazioni distribuite da Knize, vi sono quindi state
confusioni.

copiapei-:sis (Pfeiffer)
EcliinoccicIz.is copi`cipeiisi.s Pfeiffer, 1847. Abb. u. Beschr. Cact.

Altro vecchio nome di incerta attribuzione. Ritter (1980) lo include tra i sinonimi
di C. ci°i-iei'as<.'eizs (Salm-D_vck).

Copiapoa coquimbana (Rümpler).
Ec/iinoccicms coqtiiiiibaiizis Karw. ex Rümplei', 1866, in Forster, Haiidb. Cac-
teenk.: 601.
svn.: Copicipoa coqziii-iibciiia var. ii'cigciikiiecli!ii Ritter, 1963. Taxon, 12 (1): 30.
Copiapoci coqtiùizbctiici var. mtiicitci Ritter, 1980. Kakteen in Siidamerika, 3: 1972.

Secondo Ritter (1980) l'epiteto coqui'mbanus sarebbe da rigettare, in quanto la de-
scrizione originale non permetterebbe di distinguere la specie, ne di accertarne l'appar-
tenenza al genere Copicipoa. Secondo l'Autore, peraltro, dovrebbe essere cosi denomi-
nato il taxon proveniente dalla valle del Rio Elqui, altrimenti conosciuto come (`. ira-
geizlciiec/itii Ritter, 1963. Ta_vlor ritenne in un primo momento (1981) non sufficiente-
mente motivate le opinioni dell'Autore tedesco e considero più opportuno rigettare il
vecchio epiteto in favore del meglio tipizzato ii'agciikiicc/m`i`. Più recentemente, lo stes-
so Ta_vlor (com. pers.), in una più ampia visione della tassonomia delle Copicipoa,
giunge a rivalutare C. coqmiizbciiia, applicandola all'insieme delle popolazioni a sud
della Valle di Huasco, sempre comunque riferendosi alla forma tipica gli esemplari del-
l'entroterra di Coquimbo. L'opinione dello studioso puo essere in parte accettata: in
particolare, nel presente contributo si ritiene che in realtà in tale area si trovino due
spccie di (`opi'cipou, l'una, prevalentemente diffusa lungo la costa, e ascrivibile al com-
plesso di fiedlciíaiici, mentre coqiiùiibami colonizza le aree più interne. Tale interpre-
tazione e sostenuta da significative differenze nella forma del seme e dal fatto che nella
zona di contatto non paiono esservi ibridi.

Dizscaizions (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C cespitoso, verdastro, a volte con ri-
flessi bluastri, singole teste dm 7-12 cm; R robusta, ingrossata; CO 13-18, alte, grandi,
ingrossate alle areole, nelle piante giovani scoinposte in tubercoli, s. 1. profondi, sinuo-
si; AR grandi, grigie, poste sui tubercoli; SP nere o grigie, molto robuste, scabre, rad.
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5-7, ricurve contro il corpo, lunghe fino a 4 cm, c. assente oppure 1,_ diretta in alto;
molto robusta, diritta, lunga fino a 5 cm; F grande fino a 6 cm, giallo; (FK-26;
RMF-8; KK-103) mm 2><1,6><1, nerastro, globoso, carenato, più o meno lucido, celle
poco più lunghe che larghe, moderatamente convesse sul dorso, rel_ativame_i_ite piccole,
poligonali, quasi piane ed addensate, più convesse sui fianchi, margine dell ilo di proli-
lo molto sinuoso; ilo grande, più o meno rettangolare, assai depresso e fortemente ri-
bordato, micropilo esterno o sul margine.

Disritiisiizioisiiz. Diffusa da circa 30 km ad est di Coquimbo _lino all interno _di Vi-
cuña Ne e stata descritta una varietà (<<coqm`iiil›ciiia›› armata Ritter, 1980) dell entro-
terra di Choros caratterizzata dalla spinazione più robusta e verosimilmente riferibile
ad una semplice popolazione locale, a cui dovrebbero essere riferibili le forme KK-
1388 (S. Pablo) e Lau-854 (El Sauze).

Taxon morfologicamente simile alla Copiupoci della costa (pseiidocoqiiinibciiia _Riä-
ter), rispetto alla quale si caratterizza per la spinazione piu robusta,__coii spinc iat i_ai
avvolte attorno al fusto, spina centrale spesso assente, se presente, piu robusta, iadicc
più robusta e seme differente più grande e granuloso e con ilo largo, ribordato, de-
presso, piuttosto caratteristico nell'ambito dell'intero genere._ due Copmpou eonvivo_-
no fianco a fianco ad Islon e ciò depone a favore di una differenziazione specifica. (.
coqziiiiibciiia e molto frequente in una zona relativamente antropizzata e di conseguen-
za ne e stato distribuito molto materiale. Riteniamo inutile di_lungarc1_ad elencate tutte
le forme peraltro facilmente identificabili in base alla zona di provenienza, limitandoci
a ricordare che anche la C. << ii-i-ibricatci›› Knize n. n. (KK-43, Mina Mai`gaI`1II:?-;
El Molle) appartiene a coquimbcma. Esiste una forma a fiore rosso, distiibuita a ni-
ze con il nome di i`mbri'cata rzibriflora KK-57 (tra El Molle e Vicuna).

Copiapoa cziprea Ritter
Cactus, 1959, 63: 136.

forma di eclii`iif›i`des (Lem.) (-›).
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cuprecttci (Poselger)
Echiiioccicms cnprecittis Poselger, 1885, in Förster, Handb. Cacteenk., 2: 602.

Taxon descritto in modo assai breve, senza indicazioni di provenienza ne illustra-
zioni. Secondo Taylor (1981) potrebbe essere applicato alla forma KK-21 (Agua Verde),
distribuita come C. ctiprea; secondo Ritter (1980) E. cziprcatzis sarebbe invece da
ascrivere al genere P_vrrliocactus (sensu Ritter) (Neoporteria o Neoc/ii`lciii'a sensu auto-
ri), mentre la C. cuprcata sensu Backeberg (1969) sarebbe, sempre secondo Ritter, la
C. Ii_vpogaea Ritter. In definitiva, un nome non tipizzato, di interpretazione confusa e
contraddittoria e, di conseguenza, da abbandonare. Il materiale distribuito da Knize
come czipreata (KK-1382, Vallenar e KK-35, Huasco Bajo) dovrebbe appartenere al
complesso di fiedleiiaiici, mentre altro materiale in coltivazione può essere ascritto al
gruppo di C. ec/iiiioides (Lein.) od a forme di C. alƒícoslam Ritter.

Copiapoa dealbara Ritter
Cactus, 1959, 63: 137.
syn.: C. cciri'i':_cilcii.s°i'.~; Ritter, 1959. Cactus, 63: 139.
C. cari'i'.:;ciIeiisi.s' gigciiilefi Ritter, 1980. Kakt. in Südamerika, 3: 1091.

Specie appartenente al gruppo di cùierea, a volte considerata come varietà della
stessa. Noi preferiamo attribuirvi status specifico sia per alcune caratteristiche morfolo-
giche, soprattutto a riguardo della forma delle coste, più strette e sinuose, delle areole,
oblunghe e del seme, a celle distintamente più coiivesse rispetto a tutte le forme di ci-
iiereci, sia per l'areale disgiunto rispetto a quello delle varie popolazioni di ciiierea. Ri-
teniamo invece debba essere inclusa nel campo di variabilità di deafliata la forma de-
scritta da Ritter (1959) come eurri'::uleii.\-is.

Di=.scRizioNi1. (oss. pers. su vario materiale di Totoral e Carrizal), C assai cespitoso,
formante aininassi seiniglobosi; singole teste din 6-12 cm, globose o un po' oblunghe,
con denso rivestimento bianco, centro vegetativo privo di spine, grigio; R non a fitto-
ne; CO fino ad oltre 30, strette, un po' sinuose, alte 1 cm, ristrette tra le AR, s. 1. di-
stintamente sinuosi, stretti e piuttosto profondi; AR grigiastre, distintamente oblunghe;
SP nere, moderatamente irrobustite, rad. piccole, brevi, 4-6, indirizzate lateralmente,
c. a volte 1, lunga 2-5 cm, diritta, robusta, eretta od indirizzata in alto; F giallo, con-
formato come in ciiierea; S mm 1,5-1,7><1-1,2><0,5-0,7, nero, moderatamente brillan-
te o subopaco, carenato sul dorso, celle della parte dorsale del doppio più lunghe che
larghe, distintamente convesse, sui fianchi più o meno tondeggianti; ilo grande, ovale,
depresso, micropilo più o meno incluso entro il margine.

Disraiisiizionta. C. dealbata colonizza la regione costiera, spingendosi anche verso
l'interno, tra Carrizal e Totoral. La forma descritta come carriz,aleiisis, con la varietà
carri`z',aIeii.s'is gigaiitea, si differenzia principalmente per le coste un po' più larghe ed il
rivestimento bianco del corpo scarso e proviene da Carrizal (carrizaleiisis) e tra Carri-
zal e Totoral (carrz`:_aIeizsís gigaiitea); ad est dell'areale di carri`z-',aIeii.~;is inizierebbe, se-
condo Ritter (1980), l'areale di dealbata. Ci pare molto probabile che le tre forme non
siano che singole popolazioni di una sola specie.

Secondo Taylor (1981), il primo nome attribuito a queste forme sarebbe Ecliiiio-
cactus iiialIeti`ami.s' Salin-Dyck, 1845; cio tuttavia non puo essere accertato, quindi e
preferibile considerare E. incillctiaiius come nomen dubium ed utilizzare per la specie
in questione l'epiteto decilbcita. Oltre al materiale distribuito come C. deciflmtu, C. cine-
ma var. dealbata, C. carri`:,aleii.s'i`.s' e rispettive varietà, secondo Taylor (1981) anche la
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forma KK-1132 (<<mi`iiima››, Carrizal Alto) a arterrebbe a uesto taxon; e in realtà_ _ DD _ <1
probabile che KK-1132 corrisponda ad una forma di ef.:/miata.

deiiiiiizim Knize, n. n.: KK-22 e KK-1386.
Forme appartenenti al complesso ii'agenkiice/iiii-psetidocoqziiiiibana.

demiiizita Knize, n. n.: KK-1383.
Forma di dccilhcilu.

dcs'ei'!ico1a Knize, n. n.: KK-1728.

Materiale distribuito sotto tale nome e field-number e citato di Castilla ed appartie-
ne probabilmente ad una forma di ccilcleraim o mcirgi`iiam.

Copi'apoa cileserIoi'zmi Ritter
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1060.

Taxon descritto come specie a affine a riipe.s'rri's. ln realtà, non ci pare che esi-
stano caratteri tali da giustificare alcun tipo di separazione tra le due forme, anche in
considerazione del fatto che nella descrizione originale non viene neppure descritto il
fiore. Vedi trattazione di mpe.s'!ri`s per ulteriori osservazioni sul taxon. Lau ha distribui-
to come desertoruiii materiale di Cifuncho (Lau-817), verosimilmente riferibile a rupe-
srri`s. Parte delle forme distribuite come deserƒormii da Knize appartengono a fiedleriu-
mi (KK-34, Huasco; KK-643, Huasco; KK-1438, Huasco Alto); fanno invece probabil-
mente parte del complesso rz.ipesti-'is le desei't(›rimi KK-1535 e KK-1971, indicate di Ci-
funcho.

de.s'ei'!r›rum sensu Knize, n. n.: K1(-34, KK-643, KK-1436 (1--ltiasco ed lluasco Alto);
KK-1863 (Castilla).

Piante appartenenti ad una delle popolazioni di I-luasco appartengono a [i`ed1ei'i'u-
mi; KK-1863 e verosimilmente riferibile ad ec/iiiioifles'.

c!onie_vkf›cii.s'i.s' Ritter; varietà di psezidocoqiiimbuim Ritter (~›) a volte distribuita come
specic a se.

dziiiietorum liort. Trascrizione errata di dc.s'crmrzini?

(`opi°apoa dura Ritter
Taxon, 1963, 12 (1): 63.

V. trattazione di eclzi°iioi`des (Lein.).

(`<›;›ici;›r›zi ccliiiififa Ritter
Cactus, 1959, 63: 133.
s_vii.: (`opi'apoa ec/iiiium borealis Ritter, 1959. Cactus, 63: 133.
(`opi`upoa tolora/eiisi`s Ritter, 1960. Cactus, 66: 23.
Copicipoa ec/iiiiritci boreulis f. pullu Ritter, 1980. Kakt. in Südamerika, 3: 108.

Di-:sci<izioNi=. (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C cespitoso, singole teste generalmente
globose od un po' appiattite, di dm compreso tra 5 e 10 cin, apice con pelosità grigia
nascosta dalle spine; R assai robusta, iiapifornie, non fortemente strozzata al colletto;
CO 13-21, appena tubercolate sopra le AR., alte circa 8 nini, s. l. stretti, profondi, si-
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nuosi' SP diritte robuste dapprima nerastre, in seguito grigie, HUIW-`I`0SC. Pad- 7-12.` ' - ' i . . . . . v _ - " f : °l'insieme dellelunghe fino a 15 mm, diicttc latcralmcntc, c. 4 10, lunghc fino _a 4 cm, _ _ _ __
spine riveste in pratica completamente il corpo della pianta; F giallo, relativamente pic-
colo fino 'i 3 cm' S (FK-57) mm 1 2-1 4><1-1 2><0 7 nero lucido, quasi isodiametri-, (_ , y I I I É I I ` ` ` `

co, dorso con carena prominente, celle pressoche piane _od appena cit_›nv_§ssc,å›k_)li.:p_gliLc
` _ . ` . . ` ._ - ` ` I ` _ ` _ ` . ,l C _¬ 1 \_

sul dorso e tondeggianti sui fianchi, ilo occupantc quasi pci intcio 2 _ L
oblungo, bianco, finemente ribordato, micropilo posto all esterno del ribordo.

` . \ - - ` \` N' __', , ' _ . ' ' __~f -\ 1 ¬ Y in\-'i'1-

DisTRiBi=zionr.. La localita tipica c (.aiiizal Baio (FR 506), il_ tipo saicbbc stato _«._
to presso la ZSS ma secondo Tavlor (1981) esso non e mai giunto a destinazione. Dil-" C 7 ` ` " , ` . 1

fusa dalla località tipica verso nord fino alla Valle del Rio Copiapo.

Secondo Ritter sarebbe imparentata con C. iiiegarliizflt &_ R_., che cresce piu a
nord. Tavlor (1981) in effetti la include direttamente tra i sinonimi di i_iiegcir_/ii:.ci.

Sussistono tuttavia dubbi su quest'u1tima specie (-› nieg_ar}ii:.a)› Ctuindi r_itei"_i:a_iiio
per il momento più opportuno manteriere separate le_ due entita, anche peiche ctiiiiici-
ta pare più affine a ƒi`edlcri`aim, a diffusione piu meridionale: la presenza di popolazio-
ni intermedie dal punto di vista geografico e morfologico_suggerisce l_ipotesi cl_i_e_ in
realtà ci si trovi di fronte ad una sola specie, frammentata in un cline di forme diffuse
tra le valli di Copiapo e di Huasco: e quindi molto probabile_clie ecliiiiatu non possa
essere considerata specie a se ma, al massimo, sottospecie di_ [iedlei'iaiia._ _ _ _

La forma distribuita da Knize (KK-199) e citata di Copiapo, mentre dai dintorni di
Carrizal provengono le forme Lau 863 e Lau 884. _ _ _ _

Ritter (1959) descrisse una varietà di ecliiimm, ecliimim boreulis, (loc. tipica: sud
di Monte Amargo FR-506 e FR-512), di citi sarebbe sinonimo (`. ioforcilciisis Ritter,
1960 (Ritter, 1980) diffusa tra le zone a sud di Monte Ainargo (nella valle del rio Co-
piapó) ,__ Cal.I.im1 Ba_iU_ ai cui Su,_.u.,,gi\›;i|1ieiitt~ si aggiunse la foriiia piilla Ritter, 1980,
per esemplari reperiti ad est di Carrizal Bajo. Quindi, (`. ec/:imita Ritter sarebbe pre-
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sente tra Carrizal Bajo e la valle del rio Copiapo, con la forma tipica nelle regioni co-
stiere e con la var. borealis nell'entroterra. E in pratica verosimile che la varietà bo-
rca1i`.s debba essere considerata come semplice forma adattata a differenti condizioni
climatiche e che, come precedentemente detto, il tutto debba rientrare in /iedleriaiiu.

Copiapoa cc/iinoides (Leinaire ex Salm-Dyck) Br. 81 R.
Ec/ii`iiocacIus ec}ii`iioide.s Lemaire es Salin-Dick, 1845. Allg. Gartenz., 13: 386.
Copiapoa dura Ritter, 1963. Taxon, 12 (1): 63.
Copiapou cuprea Ritter, 1959. Cactus, 63: 136.

Secondo Ritter (1980), l'unica forma simile all'illustrazione originale sarebbe un
ibrido tra C. iimi'gi`iia1a e C. calderuiiu reperito a sud di Flamenco, mentre l'interpre-
tazione di Britton e Rose (1922) si riferirebbe a C. bri'dges:'i' ed a C. I›oli`vi°aiia sensu
Ritter (I umcaiizeiisis Middl.) e quella di Backeberg (1959) ancora a br›li`i-'iaiia s. Rit-
ter. Secondo Taylor (1981) C. ec/iiiioi'dc.s sarebbe invece ideiitificabile in una specie di
Totoral, descritta in seguito da Ritter come C. dum; anche Middleditcli [1987. The
Cliileans, 13 (45): 131] avvicina ec/ii°iioi'des a dum, suggerendo che possa provenire
dalla zona costiera tra Carrizal e Totoral. Poiche nel prossimo futuro l'epiteto ccliiiioi-
des sarà tipizzato, con il deposito di un neotipo proveniente dalla regione di Totoral, ci
atteniamo all'interpretazione di Tayloi' ed ascrivianio direttamente dura Ritter tra i si-
nonimi di ec}ii'iioi`des.

'ED|«;sci<tztosii-1 (da Ritter, 1980, sub dum, ed oss. pers.). C singolo o cespitoso, 'gio-
verde con riflessi bruni, molto robusto, singole teste globose, 7-12 cm dm, disco con
pelosità biancastra; R non o inoderalamente ingrossata; C() 11-15, alte fino ad 1,5 cin,
larghe, diritte, ottuse, allargate alla base, tubercolate, s. 1. ampi, rettilinei; AR rotoiide,
grigie, grandi; SP brune o grigie, molto robuste, stibulatc, larglie alla base, rigide, rad.
iiidirizzate lateralmente, lunghe 1-2 cm, c. 1-3, più robuste, diritte, erelte, lunglie litio
a 3 cm e alla base spesse 2 mm. F giallo, grande, dui fino a -1 cm; S (l¬`l\'-49) grande,
mm 1,8-2><1,2-1,5><0,8-1, nero, subopaco, testa spesso un po' ricurva, globosa, dorso
non o appena carenato, celle piccole, rotonde, fortemente convesse, spesso perliformi,
in genere allineate in file longittidiiiali, a volte disposte in modo più disordiiiato; ilo lar--
go, ovale, con ampio ribordo, inicropilo incluso entro il margine del ribordo.

Dis'ri<iiii'zio.\ii-1. C. ecliiiifiides colonizza, con varie forine, tutta la Qiiehrada Totoral.

Specie assai caratteristica, pur nella sua graiide variabilità, con forine a volte an-
che seiiiicoloniiari, per le spine relativamente brevi ma molto robuste, il corpo grant e,
con coste larglie alla base, e soprattutto il seme grande, opaco, distintamente granulo-
so e ncllaliiclilc cliflci'eiiziato da lttlle le altre specie del genere. (ìltrc alle popola/.ioni
della ()uebrada Totoral, possono essere fatte rientrare in ec/iiiioi`fle_v altre forine, dif 'ii-
se tra Totoral e l'e|itroterra di Htiasco, tra cui il taxon descritto come (`. <'1i;m'u Rit-
ter. La coiiferiiia dell'apparteiienza dei due taxa alla medesima specie viene anche cal-
la presenza, tra '1`otoral e Carrizal, di forme intermedie tra e<'lii`iioi`des- e cii;›n'u. lllte-
riori ricerche soiio comunque necessarie per definire con precisione lo status infrasqe-
cifico di tutte le numerose popolazioni della specie. Tra il materiale del commercio,
appartengono ad et'/ii'iioide.~.' anche le l(l'\'-607, Nord Totoral; KK-1578 (<<fiuru!fi››, '_`o-
toral); Lau-832. Anche la foriiia Lau- 839, di Totoral, appartiene probabilmente a que-
sta specie. Altre fornie sono indicate di Castilla (KK-198, <<r!iim››; l\'l\'-1730, <<;›epi`-
iiiaim stmiiii°iieu››). Per quanto si riferisce al niateriale distribuito come ec/ii`iioi`des, es-
so risente delle passate coiifusioiii sisteiiiaticlie: buona parte di esso appartiene infatti
ad utficameiisi°.s Middleditch (ad esempio ec/iimiides KK-94, Antofagasta).
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echii-ius Knize n. n.: KK-1140 e KK-1729.

Epiteto attribuito da Knize a piante reperite sul Monte Amargo, ad est di Copiapo,
forse riferibili ad ecliiiiata.

emiiiopizifci Ritter
Kakt. in Südamerika, 1980, 3: 1104.

Forma di cíiiereu, probabilmente riferibile alla ssp. gigciiileci Backeberg (-› tratta-
zione di cíiierca).

Copicipoa esmeraldaiza Ritter
Kakt. in Südamerika, 1980, 3: 1064.

DEscRizioi\ii: (da Ritter, 1980). C verde o bruno nelle piante esposte al sole, morbido
al tatto, proliferante, ciascuna testa appiattita, dm cm 3,5-7; R napiforme, senza stroz-
zatura al collo; CO 13-16, ingrossate alle AR, alte 6-10 mm, con tubercoli evidenti; AR
biancastrc, distanziate fino a 15 mm; SP grigie, diritte, sottili e rigide, rad. 6-8, lunghe
fino ad 1 cm, c 3-4, subulate, lunghe 1-2 cm; piante giovani con coste scoinposte in
tubercoli, spine alquanto fini e sp. c. assente; F relativamente grande, dm fino a 4 cm,
s. per. gialli; S (FR-1457) mm 1,5><1><0,6, nero, lucido, ovale, debolmente carenato,
celle oblunghe, appena convesse, allineate, più o meno isodiainetriche sui fianchi; ilo
oblungo, piano, non ribordato, micropilo sul bordo.

D|s'i'i<iiiiizio:~ii=.. Descritta di Esmeralda (FR-1457); forse diffusa fino a Pan de Azucar,
ove popolazioni dubitativainente ril`eribili ad csiiicraldfiiiu sono state reperite da Kat-
terinanii (FK-791, FK-793).

(`. esiiieiwlduiiu e taxon ad alliiiità non ben accertate, anche per la iiisufficiente
descrizione e l'asseiiza di recenti reperti siciiraiiiente ri|`eribili ad esso. Potrebbe appar-
tenere al complesso liiiiiiifis, e, in definitiva, rientrare in m1mIciisi's anche se piante
provenienti da lìsnieralda e Pan de Azucar, dubitativamente attribuibili ad csmemldci-
mi, mostrano notevole variabilità morfologica e, nell'insieme, suggeriscono affinità con
/i_v,m›,<¬›cica. Knize ha distribuito come esmeraldaiia due popolazioni, KK-1733, tra
Esmeralda c Chañaral, e KK-1385 (esiiieraldaiia «szibIermiiea››), di Tigrillo, a nord di
Esmeralda. Anche Lau ha reperito C'. esiiieraldaiia (Lau-1579). Da ricordare che le for-
me più recentemente distribuite da Knize con il numero KK-1733 corrispondono a ci'-
iierca colimiiia-ciH›a, quelle con il KK-1385 a C. Ioiigi'.sƒciiiziiica, già KK-1386; parte del
materiale in commercio, inoltre, corrisponde a grciiidi`ƒIora.

ferox Lembcke & Backeberg
Die Cactaceae, 1959, 3: 1922. (nom. invaliduin art. 9 e art. 37 ICBN).

La descrizione originale non e valida in quanto non e stato depositato alcun esem-
plare tipico. Secondo Taylor (1981) l'esemplare tipico e stato coltivato da Ubelinann li-
no a Marzo 1981, quando e stato consegnato alla ZSS per la conservazione, ma cio,
ovviamente, non e sufficiente a rendere valida la descrizione del 1959. Inoltre, la dia-
gnosi di Lembcke & Backeberg non riporta dati relativi a fiore, frutto, seme, ecc. (`.
ferox corrisponde a C. solarils' Ritter, 1981. Parte del materiale in commercio, peraltro,
appartiene a forme di atacuiiicii.s'i`s (ad esempio le fcrox KK-174 e KK-620, entrambe
di Blanco Encalada).
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Copiapoa fiedleriana (Schum.) Backeberg
Echmocactus fiedleriamis Schumann, 1903. Gesamtb. Kakt. Nachtr.: 121

Specie descritta della costa presso Huasco su materiale raccolto da Sohrens (So-
28). Backeberg (1959) ha considerato fiedleriaiia come varietà di pepiriiaiia (Schum.)
Backeberg, 1959 _(Echii_zocac_tus pepimmzus Schumann, 1898). Quest'ultimo epiteto e
tuttavia un omonimo' di pepzmami (Lemaire) Backeberg, 1935 (Cereus pepimknizis Le-
maiic, 1845, probabilmente corrispondente a Tric/iocerezis c/iiloeiisis Colla, 1826) e
quindi non puo essere utilizzato (cfr. Taylor, 1981 e -› pepiiiiana), indipendentemente
dal flzštto che_e comunque abbastanza arduo capire che cosa avesse inteso Schumann
con 3. pepiiiimizts. -Riteniamo che la trattazione di Ritter (1980) di C. fiecíleriaiici sia la
piu precisa e seguiamo quindi tale autore, come del resto ha fatto anche Tavlor
(1981). `

I bDEst'Rizii›Nr. (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C cespitoso, grigio-verde, singole teste
go osëodm di circa 5-8 cm, con disco spinoso; R napiforme, un po' strozzata al col-
ctto,_ 1.5-20, alte circa 1 cm, strette, ampliate in corrispondenza delle areole e
provviste di tubercoli prominenti, compressi longitudinalmente sotto le stesse; AR ro-
tonde od ovali, grigie, distanziate; SP nere o grigio-brune, rad. 4-8, ricurve contro il
lusto, relativamente robuste, c. di solito assente' F relativamente piccolo dm 25-30
mm› PCV- gialli; 5 (RMF-73) mm 1,2-l,5><l-1,3><0,8, nero, lucido, ricurvo, dorso ca-
ienato,dcelle oblunghe, debolmente convesse, piu o meno rotondeggianti sui lati, deli-
initatc .a un Ieticolo relativamente profondo; ilo ovale, piano, ribordato, con micropi-
lo inserito entro il margine.

DisTRiBt_izio:~ii:. Ritter segnala la specie in questione (intesa in senso stretto) del terri-
torio compreso tra Huasco e Carrizal Bajo (FR-251).

\_/arie popolazioni di fi'ed/eri°fiii¢i sono presenti in coinniercio, spesso con errata de-
t_erniinazione. Secondo Tavlor (1981) la KK-21, di Agua Verde, potrebbe essere una
lorma di fi'cd1ci*i'aim corrispondente al nome dubbio cu,im.'um; esemplari adulti di KK-
21 sembrano tuttavia meglio riferibili a (`. cuprcu Ritter (I vc/ii°m›i`dvs); inoltre, i seiiii
di tale lorma sono opachi ed assai granulosi, come nel gruppo di cui fa parte cuprcu,
mentre ficc11ei'iciiizi sensu Ritter, 1980, ha semi lucidi e finemente granulosi. '|`ra il nia-
teriale di Knize, le lorine tleteimiriatc come /i'cd1eri`uim provengono da Nicolasa (KK-
172 e KK-619) e paiono in elletti appartenere al complesso iii questione, cosi come le
<<deser!orimz›› sensu Knize provenienti da Huasco (KK-34, KK-643 e KK-1436). Molto
probabilmente anche le forme distribuite come « cuprcum›› (KK-1382, Vallenar in 800
L' -Huasco Bajo in 300) ed alcune delle piante di uI!i'cosmm (KK-16, Nicolasa)
Èíllillig *lim*lšlll'n:nl:)Pålaizi)<›iii di [icf!ler'irii`ici.` Altre l`orme di fi'c(Uw'i'uiiu,sono state distri-

ptpiiiimia. Da iicoidtiie aiicoia che, secondo taylor, anche (`.
i'u1!eiiui'cii.s'i.s' Ritter sarebbe riferibile a fi`ca'1eri'aiia; la specie di (`opi'upou vegetante nei
pressi di Vallenar pare tuttavia più vicina ad uI!i`cosmƒa Ritter. (`. fiedlwiziiiii e in real-
ta stretta_me_nte imparentata con cc/iiiiam Ritter, con cui |oi'iiia un complesso di popo-
lazioni distribuite secondo un cline di forme progressivainente più robuste e con coste
meno aguzze procedendo da Huasco a Copiapo (-› anche trattazione di ci'/imam).

,i¬Iigciiile(i Backeberg. Sottospecie di ciiicrea (-›).

gigciiiƒcci Ritter. Varietà di ccii'i'i`:,fi{ciisi'.s (-›).
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Cinerea gigantea f. haseltoniana (Nord Paposo)

goIdi`i' Knize n. n.: KK-603, tra Chañaral ed Esmeralda

Secondo Butcher (1982) Knize denomino goldii una forma di Copíapoa reperita
_ -' r -\\\ \ .\ \ 1 ¬- ' " "l£ll'lungo la costa a sud di Antofagasta, picccdcntcmentc chiamata ai:iciåci.d_IièlieC1t` IL

piante di goldii recentemente distribuite provengono da una /.ona a noi I i .ianzaia _ c
° -.\ \\'\° 'J' J .` ' ' ` 3 ` " "J . ` _' I' ..).`.f...corrispondono a vaiic specie. suptiitisiiltula cusfciiita, tiii¢m.su.ii.s c < miriam tris s

Copi`apou _eruiidi°[1ora Ritter
Taxon, 1963, 12: 30.
[),.-5(-,{,,,,(,_›t,|.~_ (du Ritter, 1980 ed oss. pers.). C verde chiaro opacol, di coišsiìsëeiizzi

morbida, assai cespitoso, loiiiiaiitt gi uppi lino ..i 50 un di dm, ltšstch [__ L
._ . _. - \- - ' -ino'idm, globose, R iobusta, iiapiloimi., un po stio/./...ita ..il colletto, . d L «-

N __ ci

Cinerea gigantea (Nord Taltal)

1 cm, con deboli tubercoli sotto le areole, s. l. profondi, più o meno lineari; AR roton-
de, biancastrc, distanziate; SP da nere a brune, a volte grigie, diritte; rad. 7-10, sottili,
un po' flessibili, dirette lateralmente, lunghe 1-3 cm; sp. c. 2-4, più robuste, lunghe fi-
no a 5 cm, indirizzate in avanti; F grande, giallo chiaro; S (FK-796) mm 1,2-
1,4><1-1,2><0,7, nero, brillante, dorso fortemente carenato, celle della testa appena
convesse, più o meno rotondeggianti, appena allungate sul dorso; ilo ovale, piano, non
ribordato, micropilo inserito all'estremo del margine.

Dis'i'i<ißuzioivi~:. La località tipica e Esmeralda (FR-523). Reperita anche a Pan de
Azucar (RMF-169) ed indicata anche di Cifuncho da Knize (KK-1731).

Taxon bello e caratteristico, secondo Ritter (1980) affine a iiiolliczilci, da cui si dif-
ferenzia per la maggiore propensione a cespitare, le dimensioni maggiori, la presenza
di spine assai più lunghe ed un po' più robuste. In realtà, l'esame di esemplari di C.
moiiicma derivati dai semi originariamente distribuiti da Ritter evidenzia che C. grandi'-
ƒlora non e che una forma locale riferibile a moiimim. Per quanto si riferisce al mate-
riale attualmente in commercio, le forme distribuite da Knizc come gmiidi`ƒ!om appar-
tengono ad altre specie: esse infatti provengono da Carrizal Alto (KK-196) e Agua Ver-
de (KK-1087); paiono riferibili a gi'aiidi'ƒ1oi'a le KK-1731 (<<graiidifIor¢›ii.~;››, Cifuncho) e
KK-1732 (distribuita come << grcmdi[lf›i'ci var. graiidif/om Knize ii. ii. ›› di Esmeralda).

graiidiflorciis Knize n. ii.: KK-1731, Cifuncho.
Forma di grmzdi[If›ra Ritter (-›).

licise!lf›iii'cimi Backeberg. Forma di C. ciiierea gi'gciii1eci (Backeberg) (¬›).

Copiupofi /zoriii`Hoeiz.s'i`s Ritter
Kakteen in Siidamerika, 1980, 3: 1060.

Non abbiamo esaminato materiale sicuramente attribuibile alla lornia in questione,
descritta di Cerro Horiiillo, a nord di Planta Esmeralda. Secondo l'Autore essa e alliiie
a dcsei'!oruiii Ritter, diffusa poco più a nord, e, iii effetti, la |`otogral`ia originale (Ril-
ter, 1980, fig. 973) ricorda da vicino C. deserforimi. Secondo 'I`a_vlor (1981) e pro-
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babile che C. homilloensis non sia considerabile come specie a se stante ma debba es-
sere inclusa in deserrorum. E comunque assai dubbio che anche deserlorum meriti
status specifico: tutte le forme in questione devono con ogni probabilità rientrare in
rupestris Ritter (-›). Knize ha distribuito semi di hormtloerisis con il numero KK-1861
(Los Hornillos). Potrebbero far parte del taxon in questione anche le KI(-89 e KK-658
(« rubri/Iom››), dei dintorni di Esmeralda.

I-zorrida Knize n. n.: KK-1434, Cifuncho, m 500.

Epiteto utilizzato da Knize per una forma di cirierea.

liorridispiiia Knize n. n.: KK-1713, Copiapo, m 500.

Non abbiamo alcuna informazione relativa a questa forma. A Copiapó vivono C.
megarliiza, echiiiata e Iorigispiiia.

Copiapoa humilis (Philippi) Hutchinson.
Ec/iiiiocacliis I-zumi`Ii'.s' Philippi, 1860: Florula Atacam.: 23.

Specie descritta delle regioni ai piedi dei monti costieri presso Paposo. Hutchinson
(1953, Cact. Succ. J. USA: 34), in un'esauriente trattazione, designo un neotipo su ma-
teriale proveniente dalle colline a nord di Paposo.

Descaizionii (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). (` singolo o cespitoso, verde oliva, in ge-
nere morbido al tatto, teste fino a circa 10 cin din; R inolio robusta, napiforme, stroz-
zata al colletto; CO circa 13, nelle piante giovani cinnpletanicntc sconiposte in tuberco-
li, anche nelle piante adulte alquanto tubercolate; AR poste sui tubercoli, rotonde od
ovali, biancastrc o grigie; SP nelle giovani piante fini e sottili, indirizzate verso i lati,
lunghe pochi mm, chiare; nelle piante adulte più lunghe e robuste, anche nerastre,
lunghe fino a 2,5 eni, con 1-3 sp. c. diritte, lunghe fino a 3,5 cm, flessibili; F giallo,
grande, fino a 4 cin din; S (D-72, RMF-139, RMF-150a, FK-35, FR-464) mm 1,4-
1,6><1,2-1,3><0,7, nero, lucido, carenato, celle pressoche piane, poligonali, allineate,
del doppio più lunghe che larghe sul dorso, irregolarmente isodiametriche sui fianchi,
reticolo superfieialmente impresso; ilo grande, ovale, non ribordato, micropilo incluso
entro il margine.

Dis'i'i<iiiiizioi~ii-:. Secondo Ritter (1980), C. lziuiii`lis sarebbe diffusa a nord di Paposo,
verso Blanco Encalada, e presenterebbe varie forme più o meno distinte, senza che si
possa parlare di vere e proprie varietà. Buona parte degli esemplari reperibili sarebbe-
ro forme giovani emesse da vecchie radici: animali selvatici (asini, guanachi, ecc.), du-
rante le annate più secche divorerebbero infatti le piante per rifornirsi di acqua. Dalla
robusta parte di fusto sotterraneo verrebbero in seguito prodotte nuove teste. C. liziiiii-
lis e imparentata con un vasto gruppo di altre entità, il cui preciso status sistematico
non e al momento chiaro, diffuse tra Tocopilla e Chañaral, con un ulteriore taxon iso-
lato presente a sud di Copiapó (C. loi-2gi`spimi, Sierra Hornillos): molto probabilmente
la maggior parte delle forme descritte come specie a se possono essere fatte rientrare
in Iizmiilis, a livello sottospccifico 0 di semplice forma.

Copiapoa hziiiiilis e specie molto diffusa; da tenere presente la notevole differenza
delle piante giovani, a spinazione breve e molto sottile e colorazione del fusto più scu-
ra, rispetto alle piante adulte, più chiare e con spine più lunghe e robuste, flessibili. ln
genere il materiale distribuito come C. liiiiiiifis è correttamente identificato (FR-464;
Lau-810, Paposo; KK-118, Paposo e KK-1691, Mina Julia ecc.), ma non mancano ibri-
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di. Sembra appartenere a /mmz`1i'.s' anche la forma distribuita da Knize con il nome di
C. iizarifima (KK-1709, Paposo).

Copiapoa hypogaea Ritter
Cactus, 1960, 66: 19.
Copicipoa /rvpogciea barqui'ƒensi's Ritter, 1980. Kakteen in Südamerika, 3: 1086.

Di~:scRi7.ioi\iE (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C singolo o debolmente cespitoso, mor-
bido al tatto, singole teste appiattite, dm 3-6 cm, altezza 1-3 cm, grigio-brune, depresse
al centro; R grande, napiforme, strozzata al colletto; CO 10-14, completamente scom-
poste in piccoli tubercoli appiattiti; AR disposte sulla parte superiore dei tubercoli, pic-
cole, con pelosità biancastra; SP generalmente assenti, a volte sono presenti alcune pic-
cole spine nere sottili, flessibili, lunghe pochi mm, dirette verso i lati; F giallo, dm fino
a 4 cm; S (FR-261) mm 1-1,1><0,8><0,5, piccolo, nero, lucido, dorso ricurvo e carena-
to, celle piane, poligonali, delimitate da un reticolo superficiale; ilo ovale-oblungo, pia-
no, finemente ribordato, micropilo esterno al margine.

Disrkißuzioniä. La forma tipica vegeta in una località dei monti costieri dei dintorni
di Chañaral (FR-261).

Specie inconfondibile per la colorazione e forma del corpo e per l'assenza delle
spine. In natura straordiiiarianiente miinetica e praticamente invisibile: si trova infatti
quasi sepolta nel terreno ghiaioso, dal quale fuoriescono soltanto i tubercoli apicali, in-
distinguibili dalle pietre circostanti; pare rara, in quanto recenti ricerche non ne hanno
consentito il ritrovamento, ina deve comunque essere tenuto presente che per il minie-
tismo puo facilmente sfuggire alle indagini. Secondo Tavlor (1981) li_i'pf›grieci Ritter sa-
rebbe affiiie a nioiitcimi Ritter, mofliciilci Ritter, oIii'riiici Ritter e mi'ƒ.s.siHiu Ritter. Le
«specie» citate mostrano, soprattutto nello stadio giovanile, notevoli somiglianze con
}z_vpo,1¬›'aca; si deve pero considerare la notevole diversificazioiie delle fornie adulte e la
differenza nella forma del seme: cio, a nostro avviso, gitistifica la distinzione specifica.
Trattandosi di una specie neotenica (che conserva cioe vari caratteri giovanili anche
negli stadi adulti, fenomeno non raro tra le Cactacee cilene), eslreiiiaiiiente derivata,
risulta assai difficile valutare i caratteri e riconoscerne le più strette affinità filetiche;
forme iieoteniche reperite presso Pan de Azucar e presso Esmeralda mostrano ad
esempio una notevole convergenza morfologica con /i_vpf›gucci; anche (`. lumi', altro ta-
xon neotenico, potrebbe essere imparentato con li_v,m›,i;~aeu. Una forina di /i_vpo_gucu co-
lonizza la zona costiera a sud di Chañaral, presso Puerto Barquito: (`. /i_vpogueu bur-
quiIen.s'i's Ritter, a volte distribuita come C. bcu'qzii'!eii.s'i'.s°. Essa e del tutto simile alla
forma tipica, rispetto alla quale ha tubercoli un po' più grandi, superficie del corpo
più liscia, brevissime spine di solito presenti, maggiore propensione ad accestire. Le
due forine sono così somiglianti che e difficile ipotizzare che esse appartengano a taxa
distinti; C. /i_vpf›gcieci barqziireiisis dovrebbe essere considerata come semplice popola-
zione di /i_i-'pr›_gcwu, priva di alcun valore tassonomico. Una ulteriore forina attribuita
ad li_v,i›(›gciefi venne reperita da Ferr_vnian a nord di Caldera (RMF-132): non abbiamo
esaminato materiale riferibile a tale forrna; stante la lontananza geografica ci pare che
il dato debba essere confermato. Quasi tutto il materiale in commercio di /i_i';›f›;¬=ueri ed
/i_vp(›gaea barqui`feii.s'i°s deriva, più o meno direttamente, dalle raccolte effettuate negli
anni 50 da Ritter; Knize ha distribuito la forma tipica con il numero KI(-88a. Sono an-
cora presenti in commercio forme probabilmente ibride, a caratteri morfologici inter-
medi tra /i_vpogaeci ed Iiiimiiis, con crescita colonnare, tubercoli globosi, areole assai
pelose e brevi spine nere.
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iiiibri`cam Knize n. n.

Epiteto utilizzato da Knize per piante di Coquiinbo, Mina Margarita (KK-43) ed El
Molle, Rio Elavi (KK-102), appartenenti a C. coqziiiiilmmi. Lo stesso Knize cito una
varietà, iiiibricam ru/›ri'flom Knize nom. nud., per una forma, verosimilmente a fiore
rosso, di Vicuña, El Molle (KK-57); anch'essa appartiene a (`. cfiqzuiizbaiici.

iiiieriiiediu Ritter. Forma di C. ciiiei'u.s'ceiis (-›).

inƒeriiiedia Knize, ii. ii.: KK-726, Vallenar, in 600.
Forma appartenente al complesso di fi`ed1eri`uim.

iiilri`cum (Salm-D_vck)
Fc1ii`izoi'uciiis i`iiIi'iccim.s Salm-D_vck, 1845. Allg. Gartenztg.: 387 (non E. iiiiricums

Link e Otto, 1827).

Taxon che, dalla descrizione originale, non puo che essere attribuito al genere Co-
piripofi (cfr. Ritter, 1980). Secondo il citato Autore E. ínfricfitiis potrebbe essere riferi-
bile a cziprca, nia, data la mancanza di materiale tipico e la imprecisione della diagno-
si, e più opportuno considerarlo nomen dubium. Comunque, l'epiteto iii!.ri`cfiriis' Salm-
D_vcl< non potrebbe essere utilizzato per alcuna Cr›pi`upou, in quanto omonimo di Echi-
nocacizis iizíi'i`cci!us' Link e Otto, 1827.

Copiapoa krain:;iana Ritter
Taxon, 1963, 12 (1): 30.
Copiupofi }crui'i1.".i`mifi var. stwpzilíiiu Ritter, 1963. Taxon, 12 (1): 30.

Di-:sci«:i7.|o.\;i=. (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C verde-grigio chiaro, privo di pruinosi-
tà bianca, notevolmente cespitoso a formare cespi di oltre 1 metro di altezza e diaine-
tro, singole teste con dm 6-12 cm, disco depresso e spinoso; R non fittonaiite; CO 13-
24, diritte, alte circa 15 mm, con solchi longitudinali un po' sinuosi, appena gibbose
sotto le areole; AR rotonde, grigiastre; SP variabili, normalmente sottili, piliformi o se-
tolose, ovigliate, bianco-grigiastre, sp. c. 12-20, appena più robuste, lunghe 2-3
cm, rad. 0-12, lunghe 1-2 cm; nella varietà sc<›pu1iiiu Ritter sp. più robuste, rigide,
diritte, da grigiastre a nere, c. 4-8, rad. 8-12, lunghe fino a 35 inni. F giallo, lungo fi-
no a 35 mm; S (FK-783) mm 1,5-1,6><1-1,2><0,7, nero lucido, allungato, dorso curvo
e carenato, celle debolmente convesse, oblunghe sul dorso e tondeggianti ai fianchi, ilo
ellittico, non ribordato, micropilo inserito entro il margine.

'Â-3 fl'-T

Dismiiiiizimiia. Ande costiere a nord di Taltal (FR-210). Secondo Ritter (1980), in tre
località convive con C. ciiiereu, C. ciiiereu _e'i'griiiIeci e C. moiiifiim, con presenza di
forme ibride (cio, nel caso della C. iiioimiizu, pare alquanto strano, dal momento che
essa appartiene a tutt'altro gruppo di specie). La varietà scopzili`im, dapprima distribui-
ta da Ritter come specie a se (FR-209a), convive con la forma tipica: si tratta quindi
soltanto di un differente tipo di spinazione presentato da un taxon diinorfico, e, come
tale, non ha nessuna validità tassonomica. C. kmiiifjaiici sembra in effetti piuttosto va-
riabile, persino nell'ambito della stessa popolazione. Secondo Ta_vlor (1981), la specie
in questione potrebbe essere ascrivibile a C. ciiieieci ci1bi'spi'iia, cui sarebbe legata so-
prattutto dalla forma sco;›ii!iiia, a spine rigide: dalla illustrazione riportata da Ta_vlor
scopzilùici pare comunque alquanto dissiinile da ciìiereu aH›i`spi`mi. quindi riteniamo
che krai'ii:,i°aiia sia sufficientemente differenziata da poter essere separata a livello spe-
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Krainziana (San Ramon)

cilico. Trattandosi di un taxon tanto caratteristico, non sussistono problemi di identifi-
cazione; il materiale di cui siamo a conoscenza e il seguente:

loan-871, K1(-185 e KI(-1859 (C. <<seo,r›u!iiia››). E inoltre presente in coltivazione
una lorma, lorse riferibile a scr›pu!iim, a spine centrali più lunghe e robuste, con apice
brtiiio espinc setolilormi brevi, dirette contro il lusto; essa viene a volte distribuita co-
me /<rcnii:,mmi << Ion_gi`s'piiiu››,

Copiapoa lam' Diers
l'\'al\'t. ii. a. Sukk., 1980, 31 (12): 352.

|)|-;si'|<iz|o;\ii-; (da Diers, 1980 ed oss. pers.). C cespitoso, singole teste dm 1-3 cin al-
te l-1,5 cin, di colore variabile tra grigio e rosso-bruno, a volte verdastre apice de-
presso, con pelosità biancastra; R napiforme, robusta; CO circa 15, spiralate, completa-
mente scoinposte in piccoli tubercoli appiattiti; AR rotonde od ovali, piccole, con den
sa pelosita biancastra; SP brevissime, molto fini, rad. 4-7, aderenti al corpo lunflhe al
inassiino 1 min, sp. c. 0-1. 1* giallo, molto grande in proporzione al corpo della pianta;
S (Hx-439) mni 1><0,8><0,-"1, nero, ovale, lucido, un po' curvo, coiiipresso, testa forte-
mente carenata, con celle isodiainetriche, inoderatainente coiivessc; ilo ovale, depres-
so, inicropilo iiicltiso entro il inargine.

D|s|'i<|iii=ziosiia. Descritta dei dintorni di Esineralda, ove fu reperita per la prima vol-
ta da Lau (Lau-891), e stata anche ritrovata più a sud, presso Pan de Azucar (RMl"-
32-1; FK-794).

Taxon inconfondibile per le piccole dimensioni e le piccole areole con pelosità
bianca e straordinariainente rassoniigliaiite ad una 'l`/iefoeep/miu, rispetto alla quale si
puo praticamente distinguere soltanto per le caratteristiche del fiore e del frutto. (`.
farai' potrebbe essere imparentata con l1_\';›f›gaeii, con cui condivide vari caratteri inor-
lologici e, entro certi limiti, anche la forina del seme (in li_vpo_eueu zi celle nieno con-
vesse). Secondo Diers (1980) C. Zum' e autofertile, anche se di crescita molto leiila da
seme: cio dovrebbe garantire una sua maggiore distribuzione nelle collezioni, ove per il
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Laui (Pan de Azucar)

momento e piuttosto rara; puo anche essere riprodotta per propagazione vegetativa,
data la sua propensione ad accestire, soprattutto se innestata.

Ieiiibckei Backeberg
Die Cactaceae, 1959, 3: 1922 (nomen invalidum art. 37 ICBN). Vedi trattazione di
ccilderciiia Ritter.

Copícipoci Iointfispiiici Ritter
Taxon, 1963, 12 (1): 31.

Diascaiziosiz (da Ritter, 1980). C verde oliva scuro, spesso con riflessi bruni, solita-
ria, dm 5-7 cm, globosa o leggermente oblunga; R lunga, napiforme, strozzata al col-
letto; CO 13-16, tendenzialmente spiralate e scomposte in tubercoli, s. 1. stretti, poco
profondi, sinuosi; AR disposte in cima ai tubercoli, rotonde, con lunga pelosità
SP grigiastre, diritte od un po' ricurve, relativamente sottili e flessibili; rad. 6-10, -
ghe 15-30 mm, indirizzate lateralmente; c. 1-2, un po' più robuste, lunghe fino a
cm. F giallo, grande; S (G. B. Monaco) mm 1,5><1,2><0,7, nero, brillante, ovale, dor-
so fortemente carenato, celle appena convesse, nella parte dorsale strette, allungate,
sui lati piccole e tondeggianti, reticolo superficiale; ilo ellittico, non ribordato, micropi-
lo incluso entro il margine.

(IG
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Ch-':-1

Dis'i'i<ißiizio.\ii:. Specie, secondo Ritter, localizzata sulla Sierra Hornillos, a sud di Co-
piapo (FR-505). Secondo l'Autore essa sarebbe imparentata con /iiiiiii`!i's, che tuttavia
cresce molto più a nord.

C. Ii›iig'i`s,i›iiza e per il momento sconosciuta nelle collezioni, certamente a causa
della sua molto ristretta distribuzione geografica e rarità in ambiente: recenti indagini
ad opera di Doni nella località tipica non hanno permesso di reperirne alcun esempla-
re. Il materiale in commercio distribuito con tale nome e in genere mal determinato.
Le piante diffuse da Knize come I<›ii_ei`s;›i'iia sono genericamente indicate di Copiapo
(KK-1135); in alcuni casi potrebbe trattarsi effettivamente di C. h›iigi`.s;›íiici Ritter, ma
generalmente le piante ricevute con tale nome appartenevano a forme di ccildemiici o
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iiiegc_ir}i_i':tci o ad una specie di incerta affinità, non corrispondente alla descrizione di
!r›iigz.~;,i›iiici anche se caratterizzata dalle spine molto lunghe. Più recentemente (1988)
Knize ha indicato per !oiigi`s'pi`im il numero KK-1915, Copiapo, Hornillos; materiale ri-
cevuto con tale numero ed il nome «coii!i`ima›› Knize n. ri. appartiene tuttavia ad una
1orn_ia_di cniei-'eu (probabilmente ciiicrca 1oizgi'sIamiiiea)_ Giovani piante coltivate da
semi ricevuti dal Giardino Botanico di Monaco (purtroppo di origine non documentata
con sicurezza) mostrano una notevole somiglianza con /iziiiiiüs.

Ioii_i¬›i'spi`mi Knize n. n.: KK-183, El Paso.
Forma di coqiiiiiibciiia.

1oii,i{i`.~;pi`iiu Knize n. n.: KK-609, Carrizal Alto.
Forma di deafbciia.

/r›i1_s¬›i.s',iJi`iifi hort. Nome _utilizzato per una forma di kmi`ii:_i'uiia, dalle spine centrali più
lunghe. a parte apicale bruna.

!oiigi`spi`iici Kattermann n. n.: FK-512, Barquito.

Nome utilizzato per una (opiapou vegetaiite a sud di Barquito, verosiiniliiieiite ap-
partenente al complesso di caldemim.

If›iigi.srciiiiiiiea Ritter
(`. !oii_eisƒfimi`iieu Ritter, 1980. Kakteen in Siidamerika, 3: 1096.

Taxon finora sempre ascritto al complesso ci`iicreu. Materiale recentemente esami-
nato, coltivato alla Sukkulentensammlung di Zurigo ed originato dai seini di Ritter
i¬nos.tra _indubbie alliiiita con .seipeiiiisczilam. Da notare, peraltro, che le illustrazioiii
originali si riferiscono a una forma di ci°izei'efi (vedere trattazione di ci`iiei'efi)
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lzi1ei`spi`iia Knize n. n.: KI(-1239, Blanco Encalada.
Forma di solciris.

iimcracaiiflza (Salm-D_vck)
Ec/iim›cacIzis imiemccii:thus Salm-D_vck, 1850. Cact. in Hort. D_vck.: 143.

Ritter (1980) riporta la descrizione originale di E. iiiucraefiiif/ms, citato di «Boli-
via» (= Cile settentrionale al momento della descrizione), rilevando che essa non puo
adattarsi ne a Copiapoa bolii-'iciiia (sensu Ritter, = aiacaiiieizsis), ne a gigaiilea. L'Au-
tore non cita la terza specie di tale regione a cui la descrizione potrebbe essere riferita,
C. soIciri`s Ritter. In effetti, la diagnosi originale di Ec}1i`izoccicIiis macrcicciiir/ius (cosi
come l'epiteto specifico) potrebbe benissimo applicarsi a solaris. In mancanza di mate-
riale tipico di imicracaiit/ia anche in questo caso la stabilità di nomenclatura e meglio
garantita dalla conservazione dell'epiteto soiaris Ritter.

iiifigiiiƒica Knize, n. n.: KI(-173, El Cobre.
Forma di atacciiiiciisi's, distribuita come varietà di iizciigiiififfi sensu Knize.

Forma distribuita da Knize sia come specie a se sia come varietà di Ieiiihekei. Do

Diasciuzionia (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C grigio-verde, cespitoso, costituente
gruppi fino a 50 cm di altezza, singole teste globose od oblunghe, a volte seniicoloima-
ri, dm 7-10 cm; R napiforme, non strozzata al colletto; CO 10-14, larghe, ottuse, alte
più di un cm, prive di tubercoli evidenti, s. 1. larghi, rettilinei; AR ravvicinate, tondeg-
gianti o trasverse, grigio-nerastre; SP diritte, moderatamente robuste, grigie a punta
nerastra, rad. 5-9, dirette sui lati, lunghe 10-15 cm; c. 1-3, eretta e più robusta, lunga
fino a 4 cm; F giallo, non completamente aperto; S (FK-518) mm 1,2><1><0,7, nero,
lucido, oblungo, dorso ricurvo, non o appena carenato, testa con celle grandi, allunga-

Qt-C-wu

-ø

iiiugiiifica Knize n. n.: KK-1393, Caldera. í _ _

E .. 'vrcbbe appartenere a ccilcleiwia od a :Imi-'giiicim.

iiiallcficiiiri (Lemaire)
Fc/iniocciciiis iizciüeliciiiiis Lemaire, in Salm-D_vck, 1845, Allg. Gartenztg., 13: 387.

Epiteto dai connotati quanto mai incerti, al punto che non si sa per certo se si
tratti di una Copiapou o di una Ncfic/iifeiiiu. L'unica specie di Copifipoci a cui la de-
scrizione originale potrcbbe, dubbiosainente, adattarsi e C. dcafløriici Ritter. Tutti gli au-
tori chc si sono occupati recentemente del genere concordano comunque nel ritenere
C. iiicilleiiciiici un nome dubbio, da rigettare. Tavlor (com. pers.) ritiene che E. iiicille-
Iifinzis corrisponda in realtà al taxon descritto da Ritter come C. derilbaici. Per il mo-
mento e comunque opportuno considerare iiiaHeii`uiziis' come nomen dubium e non
modificare il nome della bella e diffusa specie di Totoral. Il materiale recentemente di-
stribuito come iiialletiaim appartiene di solito al complesso ci1ii'cos!ciIa o /i`edIei-'iuiiu
(ad esempio KI(-16b, di Nicolasa).

Copiapoa marginata (Salm-Dvck) Br.-R.
Eclii`m›cucIzis iiiai'gi`iiaIzi.~.' Salm-D_vck, 1845: Allg. Gartenztg., 13: 385.
s_vn.: Ec/iiizocactzis colimiiiaris Pfeiffer, 1847. Abb. Beschr. Cact., 2 (6): tav. 30.
Ec/iiiiocaelzis streptocaiiloiz Hook. 1851, Curtis's Bot. Mag.: 77.
Er/iiiioccicizis iiielaiioc/ms Cels, in Lab., 1853.

Come per buona parte delle specie descritte nello scorso secolo, anche per mui'gi'-
nam vi sono stati dubbi in merito all'esatta interpretazione. Ritter (1980), dopo una
lunga dissertazione (a cui rimandiamo per la discussione delle sinonimie), conclude che
la descrizione originale si riferisce ad un taxon colonizzante il Morro Copiapo, a sud di
Caldera, e ne designa un neotipo, che asserisce di aver depositato presso la ZSS; se-
condo Tavlor (1981) esso tuttavia non perveiine mai a destinazione. Poiche (`. iiuir_ei'-
:iam e la specie tipica del genere Copiapou, sarebbe quanto mai opportuno accettare
l'opinione di Ritter e tipizzare l'epiteto una volta per tutte, depositando un esemplare
proveniente dal Morro Copiapó in un Istituto Botanico.
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te, mediocremente convesse, sui fianchi più o meno tondeggianti, reticolo profondo;
ilo_ grande, ovale, ribordato, micropilo incluso entro il margine.

DisrRiBUzioi~ii"-.. Colonizza il Morro Copiapó, promontorio a SW di Caldera (FR-511)
ed e diffusa verso nord sino quasi a Chañaral; nei dintorni di Chañaral e presente con
una -forma moderatamente differenziata, C. bri'dgesi'i`, che può essere distinta al massi-
mo a livello sottospccifico (-› trattazione di biüdgesii).

Poiché Backeberg (1959) attribuì il nome iiicirgiiiam alla specie di Antofagasta,
buona parte delle forme del commercio distribuite come iiicirgiiicila appartengono in
realtà ad a!cicaiiieiisi`s Middleditch (-› trattazione di aracameiisis). Tale e ad esempio
il caso delle KK-90, El Cobre e KK-173, << iiiargiiiaia mcigm`[i`cci››, El Cobre; più recen-
temente, tuttavia, Knize, sempre con il numero KK-90, ha distribuito piante probabil-
mente attribuibili a iiifirgiiuiƒa od a bri'dgcsi`i`. Dovrebbero invece essere identificabili
come iiicirgiiiam la KK-708 (<< cafdemmi››), proveniente dal Cerro Copiapó, la KK-708a
(<<ccildcruiici››, Castilla) e, forse, la KK-1393 (<<fembckei iimgiii[i'ca››, Caldera) (che po-
trebbe in alternativa appartenere a cafdemiici).

iiiarzfiiiici Knize n. n.: KK-1709, Paposo, m 50-100.
Esemplari della forma in questione sembrano appartenere ad liiiiizilis.

Copicipoa megarliizci Britton & Rose.
Cactaceae, 1922, 3: 89.
Copiapoa iiiegarliz';;a var. mi`crorIii'z_a Ritter, 1980, Kakteen in Südamerika, 3:
1081.

Dizscaizionß (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C solitario, globoso, dm 5-8 cm, grigio-
verde, disco appiattito, spinoso; R grossa, napiforme, strozzata al colletto; CO 10-15,
nelle piante giovani scomposte in tubercoli, pressoche rettilinee nelle piante adulte, un
po' anipliate alle areole, alte fino a 1 cm; s. 1. stretti, sinuosi; AR grigie, dm 4-7 mm,
distanziatc; SP da giallastre a nere, in genere grigiastre, robuste, rigide; rad. 8-10, un
po' ricurve, semierette, lunghe 15-20 mm, c. 1-4, diritte, prominenti, lunghe fino a 3
cm; F giallo; S (RMF-129) mm 1,8><1,4><0,8, nero, lucido, ovale, testa moderatamen-
te globosa, debolmente carenata, celle piuttosto piccole, non o appena più lunghe che
larghe, moderatamente convesse; ilo grande, ovale, depresso, ampiamente ribordato,
margine di profilo sinuoso, micropilo esterno al margine.

Disrnißuzionß. La località tipica e indicata come «Massiccio graiiitico molto arido
presso Copiapo››; secondo Ritter (1980) sarebbe diffusa ad ovest fino a Toledo, ove
convive con ediiiiatci boreafis, con la quale, sempre secondo l'Autore germanico, si
ibriderebbe; mentre megarliiza predilige habitat rocciosi, ccliimifa boreafis si ritrove-
rebbe principalmente in zone pianeggianti. Recenti indagini hanno portato in coltiva-
zione due taxa dai dintorni di Copiapó, uno del tutto identico alla fotografia di Ritter
(1980, fig. 1010) e verosimilmente appartenente al gruppo echiiioides, l'altro, a lunghe
c belle spine gialle, probabilmente ascrivibile al complesso di cui fa parte ecliiiiam. Per
stabilire quale dei due taxa sia riferibile a megarhiza è necessario lo studio del mate-
riale tipico, conservato presso l'Istituto Botanico di New York.

Ritter (1980) ha descritto una varietà, megarhiza mi`cror/iizia, per piante di Paipo-
te caratterizzate dalla radice meno sviluppata; si tratta con tutta probabilità di una
semplice forma locale di limitato interesse tassonomico.

Nel triangolo compreso tra Caldera, Copiapó e la Quebrada Totoral convivono
quindi numerose specie di Copiapoa; varie regioni costiere inoltre sono state esplorate
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solo in modo frammentario, e di conseguenza buona parte del materiale distribuito ri-
sulta determinato in modo approssimativo. In particolare, Knize ha esportato svariate
popolazioni, indicate di Copiapó, Caldera, M. Amargo, Castilla, determinate sia come
ecliiiicim, megcir/ii`z',a, loiigispiim sia con alcuni nomi nudi (moriteaiiicii'gzieii.sis, echi'-
iizi.~;, mziI1i`coI0r, ecc.); in alcuni casi le piante corrispondono alle descrizioni, altre vol-
te si tratta di forme di difficile interpretazione, forse riferibili a specie o sottospecie
inedite; purtroppo, frequentemente con il medesimo nome e numero sono state inviate
specie differenti e non e pertanto possibile dare informazioni più dettagliate sulle pro-
babili determinazioni di tale materiale.

melaiioc/ici (Cels.). Siiionimo di iimi'gi`mi1ci (-›).

meIam›li_vs1ri'.r Ritter. Epiteto attribuito ad una forma di ciiierea (-›).

iiii`ci'occirpa Knize n. n.: KK-44. Islon, Mina, in 800.
Forma di coqziiiiibaim s. Knize.

iiii'cror}'zi`zci Ritter. Varietà di iiiegcii-'}ii:,ci (-›).

mi'ci'osperma Knize n. n.: KK-46, Islon, m 600.
Forma di coqziiiiibami s. Knize.

iiii'1i`mri`s Knize n. n.: KK-1388, Chaíiaralillo, m 200.
Trattasi con tutta probabilità di una forma di pseiidocoqiiiiiilmiiu Ritter (-›).

iiii°iii`cur,im Knize ii. n.: KI(-1734. Taltal, in 300.
Forma di ciiiewa.

iiii'izi`ma Knize n. n.: KK-1132, Carrizal Alto (ex KK-1138).

Epiteto attribuito ad una (.`o,i)i`apoa cespitosa, con singole teste relativamente pic-
cole, brevemente spinose. Secondo Taylor (1981) potrebbe trattarsi di una popolazione
locale di C. decilbaia; giovani piante ottenute da seme mostrano tuttavia notevoli diffe-
renze rispetto a plantule della stessa età di dcfiflmtu, sia nella forina del corpo sia per
la presenza di una robusta radice napiforme, che manca in dea/lmm. Ci sembra quindi
più probabile che si tratti di una forma di ecliiimm [la stessa illustrazione riportata da
Ta_vlor (1981, pag. 51) non contraddice tale ipotesi]. Già da tempo e stata fatta una
confusione tra KK-1132 (originariamente attribuito ad una Mfiƒiicriim) e KK-1138. Nel-
la più recente lista, Knize (1988) elenca iiiiiiiiiiu KI(-1132 per Carrizal Alto e iiii`iii`imi

138 di Totoral Bajo. In realtà nziiiiiiifi Kiiize n. n. proviene da Carrizal Alto e si
riferisce, con ogni probabilità, alla forma pulfu Ritter di ec/iiiium.

iiiiiiiiim Knizc n. ii.: KK-1138, Totoral Bajo.
Vedi quanto detto per iiiiiiiiiici KK-1132.

iiiiiizitci Knize n. n.:.KK-601, Carrizal, Mina, in 600; KK-1139, Totoral, costa, in 2()0.
Si tratta probabilmente di una forma di cc/iiiium.

Copiapoa iiioHi`ciifa Ritter
Taxon, 1963, 12: 30.

Dizsciiizioni: (da Ritter, 1980 ed pers.). C grigio-verde, spesso con riflessi rossa-
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stri, di solito non cespitoso, morbido al tatto, dm 4-7 cm, globoso, disco con pelosità
bianca; R grossa, napiforme, strozzata al colletto; CO 10-14, larghe, ottuse, con traccia
di tubercoli, l. ampi, appena sinuosi; AR con densa pelosità bianca, rotonde, dm 4-6
mm; SP nelle piante giovani molto fini e sottili, lunghe pochi mm, bianche; piante
adulte con sp. sottili, flessibili, aguzze, grigie, rad. 5-9, lunghe fino a 2 cm, leggermen-
te prominenti, c. 1-3, più robuste e lunghe, diritte, erette. F grande, giallo; S (FR-525.)
mm 1,2><1><0,6, nero, lucido, testa assai convessa e carenata, celle oblunghe, appiatti-
te, più o meno poligonali sui fianchi, reticolo superficiale; ilo piccolo, oblungo, piano,
non ribordato, micropilo esterno al margine.

Dis'ri›.iBifzio.\ii=.. Descritta dei monti a nord dell'aereoporto di Chanaral (FR-525.), ove
venne raccolta anche da Lau (Lau-830) e Knize (KK-657). Kattermann ha identificato
come iiioHi`cii!a anche una forma vegetante a nord di Caldera.

Secondo Ritter (1980) C. iiiofficzila sarebbe affine a grciiidi`fI(›m ed a moiimiza,
mentre secondo Ta_vlor (1981) graiidifIr›ra sarebbe specie distinta e iiiofficiifa dovrebbe
confluire in iiioiiƒaiia; l'Autore suggerisce inoltre che moiimnci e moüiciifa non siano
in realtà che varietà di I-i_vpogacci, ma le recenti osservazioni di piante di iiioizmiia ori-
ginali smentiscono questa teoria. Una ulteriore possibilità e che iiiolliczifa sia in realtà
ascrivibile al complesso liiiiiii`Ii's: in tal caso, sembra molto improbabile che essa possa
differenziarsi a livello superiore a quello di semplice popolazione da tcifrcifcizsis; que-
st'ultima, essendo stata descritta in epoca precedente, avrebbe quindi la priorità (-›
trattazioni di moiziaim, Iiiiiiiilis ed /ivpogziea per ulteriori considerazioni).

Copiapoa montana Ritter
Cactus, 1960, 66: 21.

Di=.sci<izio.\ii-: (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C cespitoso, singole teste dm 5-10 cm,
grigio-verde, di consistenza morbida, apice lanoso; R grossa, napiforme, strozzata al
colletto; CO 10-17, alte 7 m, tubercolate, ingrossate alle areole l. ampi, debolmente
sinuosi; SP diritte o debolmente ricurve, un po flessibili, lunghe fino a 3 cm; rad. 4-7,
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indirizzate lateralmente ed un po' prominenti, c. 1-3. F grande, giallo; S (FR-522) mm
1,5><1,2><0,6, nero, lucido, assai convesso e carenato, testa con celle addensate, poco
più lunghe che larghe, molto debolmente convesse; ilo ovale, appena depresso, non ri-
bordato, micropilo esterno al margine.

Dis'ri<iiiifzio.\ii~:. Alture a nord di Taltal [FR-211a (piante tipiche inviate alla ZSS) e
FR-522], apparentemente localizzata in un'area ristretta.

(`. iiioiilaiici e imparentata, secondo Ritter (1980), con grandi/!oi'ci e molficiilci; se-
condo Tavlor (1981) invece moiimiici dovrebbe considerarsi varietà di /i_vpo_i_gueu ed in
essa dovrebbero confluire anche iiiofliciilzi, ofiiiaiia e i'aris.s'i'imi, mentre giuiidiflorci sa-
rebbe specie ben differenziata. Sulla base del materiale coltivato presso la Sukkulenten-
saininluiig di Zurigo, proveniente dai semi originariamente distribuiti da Ritter, si pos-
sono confermare le opinioni di Ritter: nc consegue che C. graiidi`fIoi'ci risulta in realtà
meglio interpretabile come forma geografica di iiioiiluiia.

Praticamente tutto il materiale di iiioiilumi in commercio risente di ibridazioni con
li1imili`s.

iiionicamargzieiisis' Knize n. n.: KK-1715, Monte Amargo.

Le piante distribuite con tale nome corrispondono molto probabilmente ad una
forma di iiiegarl: i':_a.

iiiiiliicrflor Knize ii. n.: KK-1394, Copiapó, in 600.

Giovani seinenzali della forma in questione possono essere attribuiti ad una forma
di iiiegfii'/iizci. Da tenere presente che Knize (1988) ha recentemente invertito i numeri
di peiidiifiizu KK-1391 e iiiiifii'cofoi' KK-1394 (risulta quindi ,iieiidiifiiiu KI(-1394 e
iiiiifƒicofoi' KK-1391).

nuda Ritter

Epiteto utilizzato da Ritter (1980) per piante di Cifuncho, considerate varietà di
cofziiiiiia-alba ma in realtà molto probabilmente appartenenti a ciiiereu f. t_vp. (--›).

(`opiapoci ofniaizci Ritter
Kaktecn in Südamerika, 1980, 3: 1088.

Taxon descritto della Quebráda Oliva presso Taltal (FR-1443).

A giudicare dalla descrizione ed illustrazione originale (`. olirzimi dovrebbe essere
considerata semplicemente come forma di /imiii'fi`s. Materiale recentemeiite reperito da
uno degli autori (Doni) e chiaramente attribuibile ad liziiiii/i.s', anche se secondo Fcri'_v-
iiiaii (in litteris) nella Quebrada Oliva convivrebberi› due taxa distinti, una forma di
/izmii'/is' assieme ad oIi`i-viim. ln tal caso, olirfiim sarebbe probabilmente interpretabile
come forma di immiuiiu. (`. iiliiviiifi e stata anche ritrovata da Lati (Lau-816) ed erro-
neamente denominata <<olii'ui'iiu››. Appartiene invece ad altro taxon la forina di Knize
(KK-1858), che proviene da Esmeralda.

oliruriia Lau (Lau-816).
Nome errato per oliraiia Ritter.

;mi`po1ciis-i'.s'Knize n. n.: KK-1870, Paipote.
Probabile forma di iiie,i¬›'ar/ii':_ci.
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_'Xi-gi-'.èf..-'f...'¬91"'.-11.

í!.°'-3-"'A

_,,_,-ì.J-Q-
1-'" _"l°¢' I`.'

IAi' "-_- `.} .gfja ~

fs «"›«i

'/*1-
'-'f*".›-in

5 .fe. -ig?
' .-."¢'}'."-.3--1

_ khuk._ç..p.,
_'
"u-r-.~å;,,_..- 13%":1

.._',

..,-
IF.Aü'J.~ I -

§'“ Pƒfq' 1.'.-P' Il

:F-I-ø

3

,.
I 1

Olivana (_ ?humilis) (Quebráda Oliva)

pfiposoeiisis Ritter _
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1086 |_n. iiival. art. 37 ICBN (cfr. Ta_v1or,
1981)].

Epiteto attribuito da Ritter ad una Copi°upoa proveiiierite da 20 km N di Paposo.
Nella descrizione originale l'Autore non fa alcun cenno a materiale tipico, ne dà riferi-
menti a field numbers, pertanto 1'epiteto non e valido ai sensi del codice di nomencla-
tura botanico. Materiale comparso nelle liste di Winter portava il numero FR-1148. Si
tratta di una forma appartenente al gruppo /izimi`fis, distinta per il corpo più compat-
to, le spine più lunghe e robuste, il seme più evidentemente granuloso rispetto ad /zii-
iiiifis. Secondo Ritter, ,r›apo.~;oeii.sis vivrebbe a quota superiore rispetto ad liiiiiiifis (da
m 1100 a m 1300), al di sopra della zona delle nebbie, in clima assai più arido; nella
fascia in cui le due specie convivono, l'Autore riferisce di non avere incontrato forme
ibride, a giustificazione della validità specifica del taxon in questione. In definitiva, so-
no necessari ulteriori reperti di questa Copifipozi per poterne accertare lo status. ll ma-
teriale presente in commercio deriva da piante riprodotte da semi di Ritter e non pare
distinguibile da liziiiiifis.

peiirficofoi' hort.
Materiale cosi denominato sembra appartenere ad una forma di /iumifis.

Copicipoa peiidzifiim Ritter
Cactus, 1959, 14 (63): 134.

Taxon in natura quasi cereiforme, diffuso presso Frai Jorge, al limite meridionale
di distribuzione del genere, che spesso cresce peiizolaiite su rocce costiere a strapiom-
bo sul mare; e interpretabile come forma locale di ps-ciidocoqiiiiiibami Ritter, la quale
a sua volta e definibile come sottospecie di ƒiedfeiiciiici. Essendo l'unica Copi`c.ipoa a
crescere a Frai Jorge, ed anche in considerazione dell'aspetto inconfondibile, il mate-
riale distribuito e generalmente determinato in modo corretto (ad esempio KK-1391 at-
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tualinente elencata con il numero K1(-1394); anche la KI(-1656 (Frai Jorge -Tolina_v)
appartiene a iwiicfiifiiia. Ricordiamo ancora che per errore Knize indico di Frai Jorge
la KK-725, <<upp1aiiaIci››, una forma di ci'iiemscen.~; in realtà proveniente dai dintorni
di Clianaral; l'errore e stato corretto nella più recente lista dei suoi field-nuinbers
(1988).

pcpi`iii`uiiu (Lein.) Backeberg, 1935.
(`ei'ciis ,i›cpi`izi'ciiiiis Lemaire ex Salin-1)_vck, 18-15. Allg. (iartenz. 13: 354.

Sinonimo di Tri'c/iocerciis c!iifi›eiisi_s (Colla) Br. & R. (¬› ;›epi`iii'uiizi sensu Backe-
berg, 1959).

pcpi`iii`fiiici (Sch.) Backeberg, 1959.
Ecliiiiocacƒzis pcpiiii`uiziis Schumann, 1898. Gesamtb. Kakt.: 420.

Epiteto dalla complessa vicenda nomenclatoria. Backeberg (1935) cito (`opiu,m›¢i
pe;_›i`iii'uiiu attribuendola a Lemaire; quasi certamente la specie di Lemaire non era in
realtà una Copi`ci;›ofi bensi un Tri'c1if›cei'eu.s, T. c/ii'loeiis'is, originariamente descritto da
Colla, 1828. ln seguito, Backeberg (1959) attribuì pepiiiiuiifi a Schumann (Ec/ii`ii<›cric-
ms ,i)epi`iii<iiiiis Schumann, 1898). Quindi, (`. ;›cpi`iii`uiia (Sch.) Backeberg, 1959 e
omonimo di C. ;›epi`iii°uiizi (Leiii.) Backeberg, 1935 (cfr. Ta_\'lor, 1981) e, di conseguen-
za, l'epiteto pepi'i1i'cimi sensu Backeberg, 1959 non puo essere utilizzato. Per quel che
si riferisce ad Et'fiiiif›t'(icƒ1i.s ;›e;›i'iiiziiiii.s Scliuinann, 1898 (che potrebbe ancora essere
utilizzato nel genere Copi°cipoci con una nuova combinazione), la descrizione originale e
del tutto insufficiente per stabilire non solo a quale taxon si riferisca, ma neppure se si
tratti di una (`opi°cipoft o di altro genere (cfr. Ritter, 1980): l'epiteto ;›c;›i`iii'uii1is deve
pertanto essere abbandonato.

ll materiale distribuito da Knize come pepíiiiisiiiu proviene dai dintorni di Vallenar
(KK-618, Maitencillo; KK-1162, Algarrobo); esso appartiene forse al complesso di uffi'-
t'(›smIci, almeno a giudicare dalla forina del seme; KK-1730 (<<pe;Ji'ni'uiiu .s'Iruiizi`iieii››
Knize n. ii.) proviene invece da Castilla e pare riferibile ad una popolazione di ec/iim›i1
des'.

procem Knize n. n.: KK-710, La Serena, m 500.
Distribuita da Knize come varietà di coqziiiiiimim.

(`opi`zipoa pseiidocoquiiiibumi Ritter
Taxon, 1963, 12 (1): 30.
C. psczicfocoqziimlmiiu var. c/miiiìireiis-is Ritter, 1980. Kakteen in Siidamerika, 3:
1077.
C. psezidr›coqzii`mbanu var. do:iie_v/coeiisis Ritter, 1980. Kakteen in Siidamerika, 3:
1077.
(`. ps'czidf›coqziimføami var. iizilgcim Ritter, 1963. Taxon, 12, 1: 30.
s_vn.: Copiupou cc›qiii`ml›uiici sensu Br.& R., 1922, non Ec/iiiiocfictiis coqiiiiiibuiiiis
Ruempl., 1886.

Di=.scRiziosr. (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C verde, cespitoso, formante grossi
gruppi compatti, singole teste 5-10 cm dm, con apice peloso; R solitamente napiforme,
strozzata al colletto; CO dapprima scomposte in tubercoli, nelle piante adulte continue,
s. 1. sinuosi, profondi; AR rotonde, grandi, poste sui tubercoli; SP dapprima nere, poi

igiastre, robuste, non molto ingrossate, rigide; rad. 7-8, diritte, indirizzate lateral-
mente, lunghe fino a 3 cm; c. 1-3, prominenti, lunghe oltre 4 cm. F giallo chiaro. S
fa
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(RMF-77) mm 1,8-2><l,5><O,8-1, nero, lucido, oblungo, debolmente carenato, celle pia-
ne, all'incirca isodiametriche, reticolo molto superficiale; ilo ovale, piano, appena ribor-
dato, micropilo sul margine.

Dis'i'i<iiii“ziosif.. La localita tipica e indicata come fondovalle del Rio Choros (FR-
IU86). Ritter (1963, 1980) lia descritto alcune varietà tiiiilgcim, dillusa dai dintorni di
Copiapó a Frai Jorge; c/mi:icirciisƒs, dillusa presso (,`ai'rizalillo e donit'_i'kociisi's, presen-
te 18 km a sud-ovest di Dome_\'l<o), le quali molto probabilmente sono soltanto consi-
derabili come lorme geograliche di modesto valore tassononiico e si di|`l`erenziano per
alcuni caratteri di spinazione e lorma del fiore e del seme. L'ultima forma (rar. flo-
i:zur/cuizciisis) e lorse più propriamente ascrivibile ad ali'i`(°os1uIu e, quindi, in deliiiitiva
.i ¢°oqui`ml›aim s.l.

Ritter (1963) ha dil`l`erenziato pixelidf›<°oqiiiiiibfimi da coqiiiiizlruiiu (sub ii'ugvii-
/nice/zlii), diffusa più all'interno, per vari caratteri (presenza di spine centrali, sp. ra-
diali meno ricur\'e contro il corpo e meno robuste, radice di solito napilornie, seme
più piccolo e liscio, ecc.). 'l`ali caratteri sono lacilineiite evidenziabili nell'abbondante
materiale in commercio e paiono costanti; le due Ioriiie doxiebbero quindi realmente
appartenere a specie distinte. Maggiori sembrano essere le soiniglianze tra ;›.~.'ciidoc<›-
quiiiilwim e fiefl/ei'i`fiiizi: secondo quanto appare dagli attuali reperti, sembra di poter
propriamente interpretare la forma costiera (pswidocoqziimhfiim) come sottospecie di
fi'cdIw'i°umi (comprendente anche pcmlufimi), mentre il taxon delle zone più interne
potrebbe essere a\'\'icinato ad al1i'<'osmm. Ancora da ricordare che presso Islon le due
lorme con\'i\'ono, senza evidente presenza di ibridi.

Trattandosi di laxon piuttosto frequente, a distribuzione pressoche continua per un
lungo tratto della lascia costiera del Cile presso Coquiinbo, esiste molto materiale in
commercio, che a volle e distribuito come (`. ¢'f›qzii'ml;›uiiu, altre volte come ;›.~;ciidocr›-
qiiiflzbciiici; riteniamo inutile dilungarci ad elencare tutte le popolazioni presenti sul
mercato e ci limitiamo a ricordare che le lorme che pro\'engono dalle zone costiere,
da Cliañaralillo a Frai Jorge e lino a circa 20 kni all'interno e caratterizzate dalla pre-
senza di una lunga spina centrale e dal seme più piccolo, oblungo, ad ilo debolmente
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Pseudocoquimbana domcykocnsis (Puerto del Vicino)

ribordato, sono attribuibili a pscfido¢'oquiin/mm: e lorme correlate, mentre quelle che
pro\'engono` dalla valle del Rio Elqui e dei suoi allluenti, da circa 30 km ad ovest di
Coquimbo lino ad oltre Vicuña, a spine più robuste e i'icui'\'e contro il corpo, di solito
senza sp. c., e con seme grande, ovale, a celle più coiivesse ed ilo lortemente riborda-
to sono rileribili a ¢'oq1ii'iii}niiici. Do\'rebbei'o essere riconducibili a ;›_¬wir!f›<'f›qiii'iii}›mm
anche la (`. mili'!ui'is Knize ii. n. (KK-1389, Chai`¬iaralillo) anche se a volte le piante di-
stribuite con tale nome sono risultate appartenere a (`. cclii.=mi'fi'<'.s (la quale comunque
non \'i\'e in tale localita) e le forme distribuite come fi1ii°ei`s;›i'iiu KK-654 e KK-782 ( ›),
mentre la (`r›pi`upoa reperita da Lau (Lau-854) ad El Sauze dovrebbe i'ilerirsi a co-
qliíiiiíiuiifi [nella sua \'ar. firmum (Ritter)].

pzillu Ritter 1980. Forma di cc/iiiiuiu l›orculi`s (FR-Stlób) di Carrizal Baio.

(`opi'cipou i'cii'i.s.siiiizi Ritter
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1088.

Di questo taxon sono conosciute soltanto le due piante raccolte da Ritter nel inar-
zo l9(¬9 (FR-Il-432) in una zona costiera del dipartimento di Taltal. Secondo l'/\utore, si
tratterebbe. di una specie lorse estinta in natura a causa dell'eccessi\'a predazioiie da
parte di asini selvatici, che estirpano le piante lino a strapparne la radice. I semi distri-
buiti da De Herdt come <<i'cii'i'ssiiizzi›› sono in realta di <<1<'iim'spi'iiu›› l\'l\'-1395 ed ap-
partengono quindi a i'urii`.s'piiiam nel senso attualmente inteso (non Ritter) (~› tratta-
zione di i'ui'iispmuƒu_). Ritter indica ancora di avere ottenuto semi impollinaiido iiiia
delle piante con polline di (_ r›livaiia ma non con polline di /izmiflfs.

Molto probabilmente (`. i'ui'issi`iim e semplicemente una forma di /izmiifis o di
ii_io_izI_aiiu; circa la presunta estinzione della popolazione, e da tenere presente che ben
dillicilmente e possibile esplorare compiutamente tutte le zone liniitrole a quella in cui
si sono rinvenuti 1 campioni, a maggior ragione in aree assai vaste e scarsaineiite prox'-
viste di strade.
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reiiioizmiici hort. Forma di /iwiizlis.

robusta hort. - .- [1
- .~ - H ~ * kulentensammlun di Zurigo.l\/lateriale con questo nome e presente nella Suk L 8

seme pare riferibile ad echiiiaia o iiicirgiiiata.

Copiapoa rubriflora Ritter
Taxon, 1963, 122 31-

- , _ ~ ›- ›rd'1stro o verde- rigio, cespitosv,
DESCRIZIONE (da Ruta, l980 cd OSS. ptlfs-li C Vf o/C/ata 'il collettš' CO 10-15 alte. __` ` 1- `]`,SI` '.'.. Il 1 "singole teste 6-12 em dm, oblunghe, R H3-Pf Um f-_ _ ` _ ` _ H _mc Scompù

~` - ~ I :n con tubercoli sporgenti, nelle piante giovani eoste eompe ame _ _
Hull tb I 1' 1 tr tti e sinuosi' AR PÈUUUSUJ grandi mlondcf g"lgi°`nwIimn1; SPste in tu ercoi, s. .s e . . ' . __ --1

. _ , , . ¬ › - ~ = ricurve, iieo ienti igeneralmente brune, molto iobuste e dense, diritte o debolmente I _ P__ ` i_
'or o' iad 5-8 lunghe fino a 4 cm, indirizzate verso i lati ed un po prominenti, e. ci

Q p i L i i lt bustfi lunga fino 'i 5 cm' F relativamente grande, ampiamciilß. ' \~\ ro ` , C I _

wlllo l' Luna' mol-0 . Sw ;,0rp01-a- S mm 2><1 5><1 nero moderatamente brillante.aperto, per. ovai, io . , . , › . _ _ b_ ,_%C_ __ _ __ ., , _ .. “ I e che l'ir he, allineate, su eome.. ,
dorso rlcunol LalL'nal(')l ulli sul Slfptlflluilllitlfico micršpilo incluso entro il margi-sui fianchi tondeggianti, COHVCSSC; 10 S IL 0, L ›
ne.

Disniißtiziosir Presente nella zona costiera a sud di Taltal (FR-Zlll
~ - ' ~ ›* 'ffus'i, . ~' - - - i una forma di C. izipe_sIii.s, di .L

Sccondo Tdylol (1981) Sl llaltulflblk' slilllzinlo nic nte identico con la sola ecce-'-ic'ic“`›poco piu a sud. lhabitus della pianta e in atti pia L ` H ` I I `} \
zione del colore del fiore rosso anziche giallo. Tale carattere sembia eoiiipaiiie anze ie-- ' " - . ° '» -' ~ ¬ briƒorci. - - _. - - - - ' isini io distiibuisee eome iuin altre popolazioni di questo giuppo. Ktìl/-L «-lfll _L P _ Id'm 500 (KK

l'izioni di Esmei"ilda m 200 (KK-39); 1111 Ulunclw Ud Eämfld *I* 1 IP0P0=- * ° ' . - _ d:'l oofi-- . . _ -- ' i rob'ibilmente eoiiispon e a a p p L
658); 20 km S Tdlldl (KK lgsôli Ouuillullllffl P blazioni potrebbero essere riferibili_ . . . ' I ' - `, _ , ., i, f -\ \ 0 "
zione individuata da Rittei, mentie le atie ue p _ _ ` _ bp! _ ` m )C_

d I - 'H ›iis'z`s' Se sussistono pochi dubbi nel ritenere impaientate iii iif om e ;
a 'wllllim i :li i ha sensibile differenza nella forma del seme: in rzibri`f!oi'a disms, si Leve ri evare u _ _ _ __ 1 |-_ _ _ _ , , - v ° ' cho, fi fiore fifillo o iosso, pieeo o, 1-
Taltal glandt L glanulosol mllc 'folmß dl Clleiln intcneie dištfnti i due tara (ti anche. `_ . _` "ø ¬ ` ` n~lr c \"\ , -

seio e lueido, cio suggeiisee per il momento i e
trattazione di mpesrris).

rzibri'fIom Knize n. n.: KK-57, tra El Molle e Vicuña, m 800.
- _ - ° -' ' " = ~ * vfirietü di iiiibiicatci ed evidente-Forma di eoquimbaiia, distiibuita da Knize eome ¢ e

mente caratterizzata dal fiore rosso.

Copiapoa rupestris Ritter
Taxon, 1963, 12 (1): 30. _ __ _
svn.: Copiapoci Iioriiilíoeizsis Ritter, 1980. Kakteen in Sudamerika, 3: 1060.
? Copiapoa desertorum Ritter, 1980. Kakteen in Südamerika, 3: 1060.

_ _ __ ~ - ` so, siti Iole testeDiasciaiziorvif. (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C verdastro, eespito_ _ H _
bl h d ` 10 :m altezza fino a 40 cm con apice Vfšgfi-`I21f1\'0 fiPm0~`*0› R gldno ung e, In CIFCII ß ' . 1- _ __ , . -_ › ~ -~ ~ : n tubeieoi so

de, napiforme non strozzata al colletto, CO cii ca 15, alte eirea 1 em, eo _' _ _ - _ - - - . ° ' ~ ~ m oste in tubercoli; ARia le areole s l stietti e sinuosi piante giovani con eoste sco ppi ' ' ' . . ' - -. › il-irig molto robuste,grandi, dm circa 1 cm, grigio-brune, tondeggianti, SP brune o g 5 ,
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più 0 meno indirizzate in basso, completamente ricoprenti la pianta, rad. 5-8, lunghe
fino a 25 mm, un po' prominenti lateralmente; c. 1 0 a volte 2-3, eretta, lunga fino a
4 cm; F giallo, lungo circa 25 mm. S mm 1,4><1><0,7, nerastro, brillante, ricurvo ed
assai carenato, tegumento liscio, con appena traccia di reticolo finemente inciso, deli-
mitante celle poligonali completamente piane; ilo piccolo, ellittico, non ribordato,

Disriaißuzioni-:. C. riipestris è descritta dei contrafforti costieri presso Cifuncho (FR-
528). La specie, intesa in senso lato, c presente a sud fino ad Esmeralda (ove non e
più stata ritrovata in tempi recenti), mentre a nord una popolazione molto probabil-
mente riferibile a mpestris colonizza la Quebrada Ramon, presso Taltal.

Secondo Taylor (1981), a C. rupestrís sarebbero riferibili anche /ioriiilloeizsis, de-
sertorum e rubriflora; come già detto, quest'ultima è alquanto distinta per la forma
del seme, più grande e granuloso, mentre maggiori sono le somiglianze tra rupestris e
le altre due specie citate. Sono comunque necessarie ulteriori indagini in ambiente per
stabilire gli esatti limiti di diffusione di rz.ipesrri's ed i suoi rapporti sistematici con i ta-
xa affini.

La specie, intesa in s. l., e contraddistinta dalle singole teste oblunghe assai spino-
se, anche all'apice vegetativo, ed e molto caratteristica; il materiale distribuito come
rz.ipesm's proviene generalmente dai dintorni di Cifuncho (ad esempio KK-195, Cifun-
cho m 200; KK-612, tra Cifuncho e Taltal m 100). Per quel che riguarda il niateriale
distribuito come }ioriii`Hoeiisis e desertorum rimandiamo alle rispettive trattazioni.

scopziliiia Ritter
Taxon, 1963, 12 (1): 30.
Forma di krai`rizz`aiia (-›), a cui venne dapprima attribuito status specifico, in se-

guito (Ritter, 1980) considerata come varietà.

sereimiia Voldan
Kakt. u. a. Sukk., 1976, 27 (8): 185.

«Specie» descritta su una giovane pianta ottenuta da semi raccolti da una pianta '
morta trovata dentro un cespo di « coqiii`mbcmci›› ricevuto da Knize e forse provenien-
te da La Serena. L'illustrazione raffigura una giovane pianta da seme, di incerta affini-
tà. Secondo Ritter (1980) si tratterebbe di un sinonimo di coqiii'mbriim o di psciidoco-
qziimbaiia.

Copiapoa serpentisulcata Ritter
Cactus, 1960, 66: 22.

Dizsckizioiviz (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C fortemente cespitoso, foriiiaiite gruppi
del diametro di un metro con altezza fino a 60 cm; singole teste globoso-appiattite, din
7-10 cm, grigio-verde spesso con riflessi giallo-rossastri, con apice vegetativo spinoso; R
breve, conica, non strozzata al colletto. CO numerose, fino ad oltre 30, alte fino a 7
mm, assai tubercolate, ristrette ed appiattite tra i tubercoli, s. 1. stretti, sottili, sinuosi;
AR piccole, grigie, rotondeggianti; SP dapprima bruno chiaro, in seguito grigie, diritte,
rigide, di media robustezza, densamente ricoprenti il corpo; rad. 6-8, dirette verso i la-
ti e debolmente prominenti, lunghe 10-15 mm; c. 1-4, più lunghe, erette; F giallo,
grande circa 3 cm; S (FK-799) mm 1,2><1><O,6, nero, lucido, allungato, appena care-
nato, celle allineate sul dorso, circa del doppio più lunghe che larghe, appiattite, pres-
soché circolari sui fianchi; ilo ovale, appena ribordato, micropilo esterno.
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Serpentisulcata (Nord Chañaral)

D Li loc'ilit"i tipic'i e indicata come alture a N di Chai`iai'al (FR-2461is'i'Rißiizio_\ii=.. 1 e L « _ _ _ _ .I-,..,
_- .~ ° _ _- ' - - ~ ' :ottos iecie, coloniz.za la iegione eos iei..Una vaiieta, loise eonsideiabile eonie buona s 1 ` _ I _' ì _ _ J F __

circ'i 25 km 'i N di Cliañaral presso Pan de Azucar: (_ seiiieiiiiszilluim eustfiiieíi. _ oiL 5' 3 . , | - \
.- . ._ .. ~ ~ ' ."i'›ciiIi.siiletita 'inc ie una popo ..i/.ionese appartiene ad una ulteiioie sottospeeie di sc ; ¢

dei dintorni di Cifuncho.

Copiapoci sei'peiiIi'siilccitfi ssp. ecis'tcgiåeci Ritter
Kakteen in Sudamerika, 1980, 3- 10 -

_ .. -_ "lore- -. - ~ f - ' iiintaliiiente ei il eoipo di LUDi=.sciiizio_\ii.-._ Dilleiisee dalla loi ma tipiea londai er iù hmuhlg
` ` _ . ` -v ì .I _ ` _ _ .z ~ U' 0 _

castaneo e le spine piu ehiaie. Plum) al *HU P P ==~
_- _ . -d di. . _ › - -- ~ roinontoi io eiiea 25 lvni a noiDis'ri<iBi~zio.\ii-.. Piesente a Pan de A/.ueai, UU P

Chanaral (FR-71 1).
_ ._ ` ,_ _ _ _, _. - _; .l- |-1 dk-11511 e breve spinazione

ci sclipclllmllwla L äpuli molllf fdldllielllllltl in spisso bruno 1~ose~-istw C1-esce' ex s \f 3 1. ' ` \`) lì ›` `\- - "`L` ' `

clw lilcoplk çomplkldmtmi Il LUlpU`ël0d9Sf)'l ft in Tenere corrett'imente determina-. _- ,, _. . L › _-buio, ` °assieme a eiiiiiasteiis. Ti ti iiiite;i;i_eIåkigošu pwtcëdcllc pirmtc ilwimc con qucsw
`- finche dfi fiffiungere _ <<g0 ( If» ' -- _* “_ ._ __

mi L L pp iitengoäì 'ill'i sottospecie castaiiea La lornia serpeiitiszilcum KK-613 e pie-iioine a z' * . ._ _ _- - _ _. _ -- l.mL.mL-_ - _ _.. _ -_ v - rr ~rrore, di Ciluneho. Piu ieeeiieeisaniente identilieata ma e eitata, loifse }ed_e Uwiimlcmw KK 62% (tm Ch_n_wml
_ . .H ` _` ` ' `. _ . \ I Sc' › _ _ - _ e I-

Knize ha indieato le seguenti ulteiioii oi nie 1 _ ì gl I _! _' 1)
cd ESmc,.a1da)_ K1(-1741 (Chai`iaral) e KK-1866 (tra Esnieialda e L iaiiaia _

Copiapoa solaris (Ritter) Ritter.
- ' -' - ' \ * ' ' ' -. I 0-Pilocopiapoci solciiis Rittei, 1961. Kakt. u. a. Sukk, 2 B' `k`hCw Dic Cactu-

s_\'n.: Co;›i`a!›o¢i f¢"`“-li l“°ml°“`l*\-` 51 B21Cl<CP'~`1`8› l959› U- n-› ln °l“ L '-='
eee, 3: 1922. _ _ __ _
? Eeliiiiocacfzis iiiucraeciiit/iii.s' Salm-D_vck. 1850' cam' "l HUII- D_\-Ll\- 143 (HUWU1
dubium).

1'* 3 -01% ' _.
`

uf'fuel-|-I N I '

Dr-.sciii2io.\ii-1 (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). C molto robusto, cespitoso a forniare
enormi amiiiassi alti oltre 1 in e del din di oltre 2 ni; singole teste del dm di 8-12 em.
oblunghe, verde chiaro con apice vegetativo con pelosità grigio chiara; R semplice,
non iiapiforiiie; CO 9-12, diritte, ottuse, larghe, prive di tubercoli, s. l. larglii, lineari;
AR rotonde, grandi, un po' rilevate, con pelosita giallastra, più o meno ravvicinate; SP
dapprima giallo-brune a punta più scura, poi grigiastre, robustissime, scabrose, diritte
o ricurve, a volte contorte; rad. 7-10, indirizzate lateralmente o un po' erette, lunghe
fino a 5 cin, c. 2-5 irregolarmente disposte, lunghe lino a 6 cm; F giallo, grande circa
3 cm; S inni 2><1,3><0,7, nero, lucido, testa con fini graiiulazioni appiattite, ilo gran-
de, rotondo, ribordato, di profilo siiiuoso.

Dis'i'Riiii'ziosi-:_ La localita tipica e El Cobre; la specie e presente anche a Blanco
Encalada (popolazione a volte indicata come << var. Iiifei`spi`iiu›› per le spine più gialle).
Gli esatti liiniti non sono peraltro noti con certezza, in quanto non vi sono vie di ac-
cesso alla fascia costiera per un lungo tratto a nord di El Cobre e Blanco Enealada.
Recenti indagini hanno permesso di localizzarne una rigogliosissiiiia popolazione nei
eoiitrafforti a sud di El Cobre, in direzione di Paposo.

Questa specie venne dapprima segregata in un genere dill`erente (l'ilr›<°o;›i`¢i;›ou Rit-
ter, 1960) per avere ovario con squaiiie provviste di lunghe setole all'aseella; successi-
vamente (Ritter, 1980) il genere Pi`Iocopi'cipoa venne ridotto a livello di sottogenerc di
(`opi'upoci. La qùestioiie della validità di Pi'1ocopi°cipoci e controversa; al inoinento attua-
le esso non viene accettato, anche se non e escluso possa venire utilizz.ato a livello di
sottogenerc (cfr. Bradle_va, 1986, pag. 73). ll carattere tipico di Pi'lr›eopi'upofi, la pre-
senza di setole all'aseella delle squaiiie dell'ovario, viene generalinente considerato pri-
mitivo: sol¢ii'i's sarebbe quindi la specie nieiio evoluta nell'ainbito del genere. Per quan-
to riguarda le sinonimie tra soluris Ritter, fei'r›.\' Backeberg e Leinbeke e imici'u¢'uii-
I/ius S.D. riinaiidianio alle rispettive trattazioni.

C. solaris e specie molto c:.ii':.itteristiea ed interessaiite, anche se di difficile coltiva-
zione; vegeta in un deserto aridissinio, al di sopra della zona delle nebbie atlanticlie.
Benehe Ritter (1980) abbia diinostrato ehe l'epiteto [ei'o_r Lenibcke eli Backeberg, n. ii.,
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corrisponde a solaris, buona parte del materiale distribuito come ƒcrox appartiene in
realtà a forme di aiacamciisi`s (ad esempio KK-174 e KK-620 entrambe di Blanco En-
calada).

s'pi`iiosi`or Ritter. Sottospecie di ccilclcixiiici (-›).

.stiziiiiiiieci Kni;/.e n. n.: KI(-1730. Castilla, m 300.
Forma di pepi'iii'aiia sensu Knize (-›) riferibile ad ecs!-ii`iioi`dcs.

strcprocciiiloii (Hooker)
Ecliiiiocacfus streptocaiiloii Hooker, 1851. Curtis' Bot. Mag.: 77.

Ritter (1980), in una lunga discussione, stabilisce la sinoiiimia tra Ecliiiicicactiis
strcptocaziloii I-looker, 1847 ed Iicliiìioczictiis iii(ir_ei`imIiis' Saliii-Dyck, 1845. Tale sino-
nimia era già stata suggerita da Backeberg (1959), che tuttavia a\'c\-'a interpretato erro-
neamente l'epiteto iimi'gi`iiciIzis S.D., attribuendolo alla specie di Antolagasta ((`. amen-
iiicizsis Middl., I ho1i'i-'i`ciizci sensu Ritter, 1980). Di conseguenza, buona parte del ma-
teriale distribuito come sIi'cp!or.'ciiiloii non appartiene a iiiargiiicitu bensì ad afciccimeii-
sis: tale e ad esempio il caso di KK-72, del Cerro lVloreno, a nord di Antofagasta.

siibtcrraiica Knize n. ii.: KK-1385, Esmeralda.

Distribuita dapprima come varietà di c.s'iiicm1dciim e, più recentemente (1988), co
me iigir'iIleiis'i`s Knize ii. n. Materiale esaminato della seconda forma appartiene a citie-
reci sensu lato.

(`opi`upoa Ia1faIciisi`s (Werdermann) Looser
Ec/ii'iiocac!iis IciHciIciisi`s Werdermann, 1929. Notizbl. Bot. Gart. Berlin, 10: 763.

La descrizione di Ialmleiisis e alquanto vaga, potendo applicarsi a varie specie di
Cripicipoa: Ritter (1980) fornisce una più precisa descrizione di piante che, essendo sta-
te raccolte proprio nella localita tipica di Ialtcilciisis, possono essere attribuite alla spe-
cie in questione con sufficiente sicurezza.

DiascRizio.\ii=. (da Ritter, 1980). C generalmente solitario, grigio-\-ferde, globoso od un
po' oblungo, dm 5-10 cm, apice vegetativo un po' depresso, con pelosità chiara; R
grande e profonda, napiforme, strozzata al colletto. CO 12-17, con evidenti tubercoli
arrotondati, l. larghi e sinuosi; AR con pelosità biancastra o grigia, rotonde, poste
sui tubercoli; SP brune o grigie, aghiformi, flessibili ed aguzze, rad. 8-10, indiri7.;/.ate
lateralmente, diritte o debolmente ricurve, lunghe fino a 4 cm, le superiori più lunghe;
c. 1-3, diritte, erette. un po' più robuste, lunghe fino a 5 cm; F grande circa 3-4 cm,
giallo; S mm 1,ó><1><0,6, carenato sulla parte dorsale, nero, lucido, quasi liscio; ilo
ovale, bianco, micropilo separato.

DisTRiBi.izio.\ii-1. La localita tipica, indicata da Werdermann (1929) e conlermata da
Ritter (1980, FR-526) e Valle Cachina, presso Placilla Esmeralda; la specie pare rara.

Secondo Ritter si tratta di un taxon imparentato con /iiimi`Ii`s. Non disponiamo di
piante adulte di Ici[Ialeiisi's; dalla descrizione originale e dall'esame di esemplari giova-
ni sono evidenti notevoli somiglianze tra le due (`opi`apoa, e, quindi, mliulciisis pare
meglio interpretabile come sottospecie di Iiiiiizüis. Sembra inoltre che anche csiiierfil-
daria e iiiolliciila possano confluire in !ci1Ia!eii.s'i's (nome con priorità sugli altri due)
(vedi anche trattazioni di iizolliciilci, iiioiituiia ed 1iuim`Ii`s).
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Taxon tuttora poco diffus ' ' ' °- , .o nelle coll - « › _, _ , -Ritter disponibile dcrim in modo più L/10111, lil inatcciìiilillc della foi ma nominale sensu
_ ~ 'L o meno ciretto a e sue raccolte (FR-526) I ¬

centi reperti del territorio com reso ~' - - ih ' IL-t tlc. , ' 'Z " 1 f f ~f . -1Cmunanìcmc vwifìhilc 'lppirmilg 1. Esmci ilda L Cliariaial mostiano un taxon
` L L ' L I aì "l ` r il 1 H \ I * \ I . fr \ \voltc l_i(l0tli%iIw 1 `_ ` ¢_ _' spina/ionc a ioltc linc L iclatitaincntc lunga, a

.. ..1. quasi somigliante ad /i_rpr›gacci.

Ieiicbmsa Ritter.
Forma appartenente 'il - 'com lesso ciii›¬ - « ' . . - -cm f _ i _ _` ° P Utd (-+), piobabilmcntc non distinguibile daLita oima tipica.

ieiiebrosu sensu Kni/.e: KK-1865 Taltal

_Knir.e distribui recentemente due specie sotto il nome ieiicbrosa Una di essa '1 -
partiene certamente al complesso ci`iiei'ea con pai°ticol'irc riferimento 'ill

I ¢ , _ 1 L r ' ` \ \ \dei dintorni di Esmeralda Molto più iiiteress'inte e invcc l' lt ' t il lsuuuhpult. - ~« "e a ra specie 'inci'ess'1 ' -babilmeiite 'nrirteiici ' ' ' ° "° pm`]i.` ` `.' ' 1') 1 vv -1 \¬'..,` _ ì «_I I L c al coinplcsso tiiitiifi, ma caiattcii/_/.ata dalla densa e lunga
spina/ione biancastra, che .a la assomiflliai'e alla forma scr›;›ii!iim di /'miii im (' ci
-\ . '\~\ \ . .. .G ` "lctti picscntc piesso Taltal).

ieiizii`spi`mi Kiiizc n. n.: KK-1395 tra Paposo ed Fl Cobre

Lapsus di Kiiive ~~ '~ - . pci Ici1iii.ssiiim Ritt*r' ' - › - . . - _ .,U ,ln-` _ td . _ g L . paitc del inatciialc int-lato ton tale nome.| pt iene a una toima vegetante a nord di Paposo anche se lo stesso Kiii/ (1988)
nel più recente elenco di field iiumb - ' l i- i H 'L '. - et, la denomiiri « lifiiwilis Ritt "V ` ' 'Amolugusm. « . ci. ›› |iidic.indol.i di

(bpiapna te1iuis.s'ifna Ritter
'|`;i\i›ii, 1963, 12 (1): 31.

l)i=si~i<i/io\|~' (da Ritter 1980 - ~ -- -~ ' I . ed oss. - -- - .. . _ _ , - -
sul terreno si_.iiii.›»lol›oso in coltix 1/` Mbit). (I nl ndluld umlpludlmlm dppmlllm~ › ~ t- _ ';'.ione, cespi oso siiifloe teste dm 2 -1 cin °- - ~› ~ .~.¬ - --~ , Ilclttsllc U

Ip* 1
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Tenuissima (El Cobre)
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verde-bruno scuro; R lunga, napiforme, strozzata al colletto; CO completamente scom-
poste in piccoli tubercoli conici od angolosi, romboidali, alti alcuni mm; AR dapprima
con pelosita chiara, poste in cima ai tubercoli; SP brevissime, aghiformi, fini, diritte o
debolmente ricurve, giallo-brune o più scure, scabrose, rad. 8-14, indirizzate lateral-
mente, lunghe fino a 6 mm, disposte ad anello attorno alle areole; c. in genere assen-
te, a volte 1 diretta in alto, conformata come le rad.; F grande in rapporto alla pianta,
largo fino a 35 mm, giallo, completamente aperto per alcuni giorni; S (FR-539) mm
1,4-1,ó><1,2-1,3><0,6-0,7, nero, brillante, carenato, testa con celle quasi completamen-
te appiattite, oblunghe sul dorso ed isodiametriche sui fianchi, reticolo molto superfi-
ciale, quasi indistinto; ilo piccolo, stretto, oblungo, non ribordato, debolmente depres-
so, micropilo separato.

Dis'i¬Riistfzio.\iiz. Conosciuta soltanto della localita tipica, una zona costiera a sud di
Antofagasta non indicata con precisione (FR-539 e 540). Ritrovata a Punta Cobre (che
forse corrisponde alla localita tipica) da Lau (Lau-876) e da Doni. Non sono mai state
effettuate indagini sulla regione costiera tra El Cobre ed Antofagasta, quindi non e pos-
sibile deliinitare con precisione l'areale di Ieiitii`s.siiiici.

Si tratta di una specie assolutamente caratteristica, in natura pressoche invisibile
in quanto generalmente le piante sono sepolte dal terreno; seconelo Ritter (1980) sareb-
be minacciata dall'eccessivo pascolo di guanachi, che distruggono le giovani piante pri-
ma che esse giungano alla fioritura. Appartiene al gruppo di /izimi'!i's e verosimilmente
può essere considerata una specie che conserva caratteri neotenici (possibilita di ripro-
duzione prima di assumere i caratteri morfologici dello stadio adulto).

rigri'Heiis'is Knize n. n.: KK-1385, Tigrillo.

Forma di ci°iiei-'ca [<›iigi.s°miiiinca. Ricordiamo che in precedenza il numero KK-
1385 venne applicato ad una specie differente, distribuita come esiiiei-'citlclami «sub1ei'-
miieci›› Knize n. n.

I(›e'(›piai1u hort.

Errore di trascrizione per Iocopíllaiici. Fu distribuita con tale nome la KK-655, di
Mejillones. Esemplari ricevuti tramite Uhlig non appartengono comunque a iocopülaiia
ma ad una forma di atcicaiiiciisis caratterizzata dalle spine nere brevissime.

Copiapoa tocopillana Ritter
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1072.

Di-:scRizio.\;r; (da Ritter, 1980 ed oss. pers.). Pianta generalmente solitaria, verde-
`giastra o verde-bluastra, globosa od oblunga, apice vegetativo di solito non spinoso;
napiforme, lunga fino a 30 cm con dm di 2-3 cm, con colletto strozzato lungo fino

a 10 cm; CO 10-14, nelle piante giovani completamente scomposte in tubercoli, in se-
guito più continue, sempre con tubercoli rotondeggianti ben evidenti, alti 4-6 mm; AR
poste in cima ai tubercoli; SP aghiformi, diritte o debolmente ricurve, biancastrc alla
base, in punta grigie o brune, rad. 10-12, lunghe fino a 25 mm, disposte ad anello at-
torno alle areole; c. un po' più robuste, lunghe fino a 3 cm, 1-3. F largo circa 20 mm,
giallo; S mm 1,4><l><O,7, nero, oblungo, lucido, celle quasi piane, regolarmente alli-
neate, del doppio più lunghe che larghe sul dorso, più o meno tondeggianti sui fianchi,
reticolo appena inciso; ilo bianco, ovale, non ribordato, depresso, micropilo esterno.
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Totoralensis (_ echinata) (Ovest Totoral)

DisrRiBi.=zio.\ii-:. L'i loc'1lit"i ti `~ ~ ' - ' - ` -`_ A ` __ v _ e e .L piea e a noid di Toeopilla (FR-1057). E la specie it ¢||||u-
äione [settentrionale del genere (.`opmpr›a e colonizza la fascia costiera del (`ile tra
ocoi'i ino ' ›~ 1 . .: .. ,_ ~ 'Â) =' __ (H1-k0I1d0 Rittei,. 1980)_ a meta della stiada pei Antolagasta.

__ PP«UUCnL` al fi`0mPlL`$$U €11 /fHH'Hf1S, c verosimilmente può conservare status' s eci-
lllšäò C¢›h'Ii cogßeè teiizii`s.s'i°i;ia. Fanno parte di m<'opi`Huiiu le KK-1392, di Toceipillai PKK,

C 'ILI-. ,'uest't ` 1 ¬ -- ' _ -. ,_ -. 'f- q itimi iepeiita a sud di Toeopilla, piesso aleuiie niniiere.

Iolorulciisis Ritter.
Sinonimo di ec/iiiium l›ureu!i°s Ritter, 1869 (_›)_

roifimieiisis Knize n. ii.

Alcune delle i'1nte dis r' ` - - '~ - ~ › - .-t I _ _ pe .t ibuite da _Knize_eoine trimmieiisis (KK-30, Totoral in 300)
appai tengono a deailmia; non conosciamo invece la 1nIom!ciis'i's L'iu-834 reperit'i tr'i

' ` ` ` °' f Q \ _ * * 1 ~' ` 5 v' ' \ v ' ' l l L ` ' c LHuaseo e Totoial Baio e foise iileiibile a ficci'1cmiiici.

ti/1/igifiiifi Knize n. n.: KK-1398 e KK-1750 Esmer'ild'i
_ _ ` ' 1 L C.

Forina di ctizerea loizgi.s'miizi`iica.

(`f›pi`up<›u vulíeizareizsis Ritter
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1077.

Di-iseuizit = - ' -- . ¬ - - _ _
Umppi di Zolälòlëlåì äimltlã'/1980 3Bd50U~55- PL_lb-)- C grigio-ve'rele'. cespitoso a lorinarc

_ 1 cul ` ' ` .' \ ` " 1 1- \ ¬.†~ H ` ' _ ~ _ `8 e_ _ em di diametto, singole teste dm em 7-12, con
apiee tegetativo con pelosita grigiastra; R napiformg Q,-Ossa Snoflam .ll L.U||L.m,. C0
12-17. alte 8-13 mm diritte ' ~' › ' 'I 7 il -' l “ ° ° _ 'sono lc Stcssc ci I ,mrundí eontevidenti tubeieoli disposti sopra le areole, ristrette

e~i;u¬,yj«,[,__» -I \,0|l,_. ,..“.\l.)iL.in,u SPIL bl e sinuosi, AR giandi, giigiastie, mediamente di-
` 'L rfi '-' `° ` `\ “ 1 ~ ~"f..\ ~, .'. . 'Cor 0 5-8 I rh ff. f . e, io uste, rigide, biuno-giigiastie, iad. iieui ve contro il

P › `- › `UUë, _L_ mo a 25 mm, c. di solito 1, a volte assente, raramente 2-3, erette,
Pnolto robuste, diritte o debolmente ricurve in alto, lunghe fino a 3 cm F grande din
mo a 4 cm giallo' S (KK-91) mm 1 4| Sx] 1 2><() 7 ~ i ` - '

' ' = ' ›~ ' › › › I`10l`F-1Sll`U. lL1L`ld0, testa ricurva
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Vallenarensis (Vallenar)

carenata, con celle oblunghe moderatamente convesse sul dorso, piccole, rotonde ed
addensate sui fianchi; ilo ovale, non o appena ribordato, debolmente depresso.

Disiaißtizttisiiì. Descritta dell'aereoporto di Vallenar (FR-1087), diffusa verso ovest fi-
no quasi a Huasco e per 30 km all'interno verso est.

Taxon frequente nei dintorni di Vallenar; secondo Ta_vlor (1981) sarebbe affine a
fiecillci-'iciitici e pseiicilocoqziiiiihai-ia; sulla base del inateriale esaminato essa pare invece
avvicinarsi di più ad ctlücostatci.

Appartengono certamente a vcilleiicireizsi`s le KK-91, Vallenar e KK-93 e KI(-93a,
est di Vallenar. Per altre forme appartenenti al complesso in questione rimandiamo alle
trattazioni di fi`edIcri`aitu ed ciIti`co.s°mm.

(`opi`apoa i›ari`i'spiizciIct Ritter
Kakteen in Südamerika, 1980, 3: 1070.

Di=.scR|zio.\ir. (da Ritter, 1980). C verde-chiaro glauco, proliferante, singole teste dm
cin 4-7, globose, di consistenza morbida: apice vegetativo sovente depresso, spinoso; R
napiforme, strozzata al colletto. CO 14-22, alte fino a ó mm, provviste di tubercoli; AR
poste sui tubercoli, grigie, piccole; SP di solito bruno scuro, a volte più chiare, diritte,
rad. 10-15, ltinghe fino a 8 mm, disposte ad anello, sottili, aghiformi, a volte più robu-
ste e lunghe; c. numerose ed un po' più robuste, lunghe da 1 a 3 cm. F giallo, gran-
de, anipiainente aperto; S (FR-1447) mm 1,2-l,4><1-1,2><0,ó, nero, lucido, carenato,
celle più o meno allungate, appena convesse, più appiattite, poligonali sui fianchi; ilo
ovale-oblungo, non o appena ribordato, micropilo esterno al margine.

Dis'i'i<iiii1zio.\it-:. La localita tipica venne indicata soltanto come 30 km Sud di El Co-
bre e 40 km nord di Paposo, a quota relativamente alta (FR-1447).

Specie, secondo Ritter, presente in natura con forme dalla grande variabilità: si
trovano esemplari in cui persistono caratteri giovanili (spinazione più fine, coste con
piccoli tubercoli, areole piccole, ecc.) accanto ad altre con areole grandi e spine più
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robuste. Recentemente, si e localizzata una ricca popolazione di Copicipoci a circa 50
km a nord di Paposo, lungo la strada costiera, e la si e attribuita a i=cii'ii`s'pi`izcim. Le
piante in questione, peraltro, non sono strettamente corrispondenti alla descrizione di
Ritter (tra 1'a1tro, il corpo e compatto, non morbido, e la spinazione assai poco varia-
bile eel inoltre la popolazione vegeta al livello del mare). Sono quindi necessarie più
approloiidite ricerche verso l'interno della Quebrada ed a quota maggiore per confer-
mare 1'appartenenza a vari`i`spi`iiciIa del taxon presente nella baia costiera: non si puo
assolutainente escludere infatti che la Copiapoa costiera sia un taxon ancora indescrit-
to, probabilmente riferibile al complesso di ciiierea, mentre la vera i*ciri`i`._s'pi'iiam po-
trebbe essere soltanto una forma di liziim'Ii°s. Tra il materiale del commercio, alcuni
esemplari distribuiti come << tciiui'spi`iia›› KK-1395 (tra Paposo ed El Cobre), corrispon-
dono bene alla citata forma costiera.

iizilgum Ritter.

Epiteto utilizzato da Ritter per le popolazioni di pseudoc<›quiiiibaiici della costa a
sud di (`oe|uinibo.

C`opi'fi;›r›u ii'tigeizkiiec}2Iii (Ritter)
(`o;›i`iipoa coqiiimbaim var. iiicigciikiimclilii Ritter Taxon, 1963. 12 (1): 30.
(`. inqiiiiiibciiici var. ariiicita Ritter, 1980, Kakteen in Südamerika, 3: 1072.

Taxon originariamente descritto come varietà di coqiiiiiibciiici sensu Br. 81 R.,
1922 (1 meiidocoqtiiiiibaiici Ritter) per piante della Valle del Rio Elqui. ln seguito,
Ritter (1980) ipotizzo che tali piante corrispondessero alla vera C. eoqiiiiiibaiifi Rüm-
pler e, di conseguenza, incluse twigeiiki-:cc/'iiii tra i sinonimi di coqzii'iii!)ciiia (vedi trat-
tazione di coqiiimbaiiici).

ii*agei'iii_ei'lizimi hort.
Secondo Haage (in Backeberg, 1976) trattasi di forma mostruosa di Ieiiiiissi'iiia.
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LISTE DI FIELDNUMBERS

Trascriviamo l'elenco dei fieldnumbers di alcuni raccoglitori di Copiapoa. Nella
maggior parte dei casi abbiamo preferito riportare la determinazione originale, anche
quando riteniamo che essa sia erronea: l'identificazione di una popolazione e infatti
sempre soggettiva ed eventuali variazioni potrebbero non essere condivise dagli autori
delle liste. Nella trattazione analitica dei singoli nomi abbiamo peraltro indicato le no-
stre opinioni su molte delle popolazioni elencate. L'elenco dei field-numbers di Ferr_v-
mann e Kattermann non e stato pubblicato e viene qui riportato su gentile autorizza-
zione; l'indicazione della località e stata generalmente approssimata.

FREDERICK KATTERMAN N

FK # SPI-É(`llì l.O(`Al.lTÀ

Las Palmas
Tongov, P.ta Lengua de Vaca
Valle Elqui

009 coquimbana
025 coqunnbana
026 wagenknechtii
032 calderana Nord di Caldera
O33 cinerea haseltoniana Paposo
035 humilis Nord di Paposo
037 cinerea Taltal
038 rubriflora Taltal. str. per Cifuncho
039 cinerea «columna-alba» Cifuncho
040 desertorum Cifuncho
041 cinerea columna-alba Pan de Azucar
042 cinerascens Pan de Azucar
O43 cinerascens da Pan de Azucar a Chañaral
O44 serpentisulcata Nord di Chañaral
046 calderana spinosior Sud di Chanaral
O47 dura Castilla
O48 echinata «totoralensis» Totoral
049 dura Ovest di Totoral
050 carrizalensis gigantea Sud di Totoral
05 I dura Totoral
054 echinata borealis Ovest di Carrizal
055 dura Carri'/.al
056 carrizalensis Sud di Carrizal Bajo
O57 echinata borealis Carrizal
059 dura Sud di Carrizal Bajo
060 dura Canto de Agua, str. Freirina
064 dura cuprea Sud di Canto de Agua
066 alticostata Freirina
O68 alticostata Freirina
073 Iiedleriana Huasco
O83 pseudocoquimbana Trapiche, str. per Choros
094 dura Castilla
106 Ppseudocoquimbana domeykoensis Sud di Vallenar
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FK# SPl".(`ll-`. L( )(`Al.l'l`À

ÉO7
Ill
115
É20
121
E22
E23
É25
É26
128
129
131
133
I34
É37
É38
É42
É45
C46
152
157
161
168
172
175
219
220
325
327
372
375
376
377
378
382
383
384
390
393
395
403
439
441
444
445
463
464
466

cinerea
h umilis
cinerea haseltoniana
clr. serpentisulcata
cinerea << columna-alba ››
?rupestris
cil'1c1'c;.1
cinerea columna-alba
cinerascens
cincrascens
serpentisulcata
hridgesii
hypogaea
calderana
mollicula
calderana
megarhiza
echinata
echinata
dura
dura cuprea
liedleriana
vallenarensis
vallenarensis
pseudocoquimbana domevkoensis
pseudocoquimbana
pseudocoquimbana
cinerascens intermedia
coquimbana
boliviana
solaris
boliviana
boliviana
solaris
variispinata
cinerea gigantea
cinerea haseltoniana
cinerea albispina
l1_\-'pogaea barquitensis
cinerascens intermedia
pseudocoquimbana
laui
esmeraldana
?clr. mollicula
mollicula
wagenknechtii
pseudocoquimbana domevkoensis
Ppseudocoquimbana

? Paposo
Nord di Paposo
Nord di Taltal
Cifuncho
Cifuncho
Cifuncho
Est di Cifuncho
Est di Pan dc Azucar
Pan de Azucar
Nord di Chanaral
Nord di Chanaral
Chanaral
Nord di Chanaral
Nord di Caldera
Nord di Chanaral
Nord di Caldera
Est di Copiapó
Totoral
Totoral
Est di Carrizal
Canto dc Agua
Sud di Freirina
Vallenar, str. per Transito
Sud di Algarrobo
Ovest di Dome_vko
Domevko
Domevko
Barquito
Nord di La Serena
Antofagasta, Morro Moreno
El Cobre
El Cobre
Blanco Encalada
Blanco Encalada
tra Paposo e Blanco Encalada
Nord di Paposo
Sud di Paposo
Nord di Taltal
Barquito
Sud di Barquito
Trapiche
Esmeralda
Esmeralda
Caldera, Ouebr. Leone

~Chanaral
El Tambo
Dome_vko, str. per Sarco
Sarco
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FK# SPECIE
ll

l
LOCALITÀ

488
490
491
492
493
494
497
498
500
502
505
507
508
509
510
512
518
521
523
527
530
532
563
766
767
770
775
779
782
783
784
787
788
789
791
793
794
796
799
805
809
819
833
834
835
836
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humilis montana
humilis olivana
cinerea albispina
?cinerea gigantea
cinerea eremophila
cinerea albispina
humilis olivana
humilis montana
krainziana
cinerea tenebrosa
?esmeraldana
longistaminea
grandillora
taltalensis
c1`r. cinerea
calderana longispina
marginata
megarhiza
echinata borealis
echinata borealis
sp.
coquimbana armata
megarhiza
marginata
?cfr. mollicula
calderana
tocopillana
tenuissima
variispinata
krainziana
sp. ? gr. rupestris
krainziana
krainziana
cinerea tenebrosa
sp. cfr. esmeraldana
cfr. esmeraldana
cfr. laui
grandiflora
serpentisulcata
marginata
megarhiza
vallenarensis
echinata borealis
solaris
marginata
marginata

Est di Taltal
Taltal, Quebrada Oliva '
Nord di Taltal 1
Taltal, Agua Casabcles
Paposo, str. per Antofagasta t
Taltal, Agua Casabcles
Nord di Taltal I
Nord di Taltal 1
Taltal, Ouebr. San Ramon I
Taltal, Ouebr. San Ramon
Esmeralda
Esmeralda, Ouebr. Guanillos
Esmeralda, Ouebr. Guanillos
Esmeralda
str. per Esmeralda I
Sud di Chañaral
Caldera, P.ta Lobos
Sud-est di Caldera
M.te Amargo, str. P.to Viejo
Nord di Totoral
Algarrobal
Tres Cruces
Copiapó, Paipote
Caldera, Agua Leone
Caldera, Agua Leone .
Nord di Caldera
Tocopilla, Mina Esperanza
El Cobre
tra Paposo e Blanco Encalada

FRIEDRICH RITTER

FR# SPECIE LOCALITÀ

Taltal, Ouebr San Ramon
Taltal, Ouebi
Taltal, Ouebr
Taltal, Ouebr.
Taltal, Ouebr

San
San
San
San

Ramon
Ramon
Ramon
Ramon

Pan de Azucar I
Pan dc Azucar
Pan de Azucar
Esmeralda
Nord di Chanaral
Caldera, Morro Copiapó
Copiapo, Est di Paipote
Transito
Sud-ovest di Monte Amargo
El Cobre
Caldera, Morro Copiapo
Caldera

205
207
207a
207b
208
208a
208b
209
209a
210
211
211a
216
230
230a
231
231a
245
245a
246
247
251
261
266
464
476
476a
504
505
506
506a
506b
507
508
508a
509
510
511
512
522
523
524

525
526
527

boliviana da Chimba a Blanco Encalada
cinerea Est di Taltal
cinerea albispina costa 10 km N di Taltal
cinerea all'ir1terno di Taltal
gigantea haseltoniana da Paposo a 25 km a N
eremophila Est di Paposo, margine del deserto
gigantea Est di Paposo
h_vbr. cinerea><haseItoniana tra Paposo e Taltal
krainziana scopulina assieme a kraz'›z2,iana
krainziana N Taltal, alta quota
rubriflora costa a S Taltal
montana monte a N di Taltal
cinerascens intermedia zone montuose a Barquito
pseudocoquimbana vulgata Coquimbo, 20 km E+costa S
pseudocoquimbana chaniarensis fiume Chañar, dint. Carrizalillo
megarhiza zona ad W di Toledo
megarhiza microrhiza monte ad E di Paipote
bridgesii monti N Chañaral-20 km N-40 km S
marginata var. Flamenco, foce Guamanga
serpentisulcata monti N Chanaral
pseudocoquimbana foce Rio Choros verso La Serena
fiedleriana N Huasco -› Carrizal Ba_io
hypogaea costa Chanaral
cinerea albispina costa 10 km N Taltal
humilis 20 km N Paposo
eremophila E Paposo, margine del deserto
tenebrosa E Taltal, alta quota
pendulina Frai Jorge -› 40 km S
longispina S Copiapo, S.ra I-Iornillos
echinata da Carrizal Bajo a Copiapó
echinata borealis vers. S Monte Amargo
echinata borealis f. pulla 15 km E Carrizal Bajo
calderana costa N Caldera
carrizalensis Carrizal Bajo
carrizalensis gigantea tra Carrizal Bajo e Totoral
dealbata E Carrizal Bajo
cuprea Ande costiere lat. 28“25'
marginata SW Caldera, base Morro Copiapó
echinata borealis vers. S Monte Amargo
montana monte N Taltal
grandiflora Esmeralda
cinerascens costa 11-25 km N Chañaral + Bar-

quito
mollicula N aereoporto Chañaral
taltalensis Placilla Esmeralda, Valle Cachina
chaniaralensis dint. S Chañaral
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I-`R# SPECIE 1.ocAt.1TA

528 rupestris
529 desertorum
530 columna-alba

530a columna-alba nuda
53 1 longistaminea
532 longistaminca
539 tenuissima
540 tcnuissi ma
541 solaris
546 dura
649 pseudocoquimbana
654 l1_\-'pogaea barquitensis
71 1 serpentisulcata castanea
717 alticostata
7 1 8 coquimbana
718a pseudocoquimbana vulgata
722 calderana spinosior

1 057 tocopillana
1086 pseudocoquimbana
1087 vallenarensis

1 148 paposoensis
1 149 hornillocnsis
1150 melanoh_vstrix 1"

1443 olivana
1444 tenebrosa
1 447 variispinata
1452 rarissima
1457 esmeraldana

1 091 pseudocoquimbana domcykoensis

1 3 1 6 calderana spinosior

1 461 coquimbana armata

costa a Cifuncho
E Cifuncho verso Las Breas
costa lat. 26", S Esmeralda -›
Chanaral
Cifuncho
Esmeralda
Esmeralda
costa S Antolagasta
Costa S Antolagasta
El Cobre + Blanco Encalada
Est di Totoral
Ioce Rio Choros -› La Serena
Barquito
24 km N Chanaral
alture N Nicolasa

Coquimbo, 20 km E + costa S
20 km S Barquito
da N a S Tocopilla
foce Rio Choros -› La Serena
Aereop. Vallenar 30 km E -›
sco
18 km SW Dome)/ko
20 km N Paposo
N Esmeralda, C. Hornillo
SE Esmeralda, margine deserto
20 km S Barquito
N Taltal, valle Oliva
E Taltal, alta quota

30 km E Coquimbo -› Vicuña

H

50 km N Paposo, monti costier
costa dip. Taltal
costa S Esmeralda
alto corso Rio Choros

L121-

i

1150 attribuito a mcIauoIz\'s'Ii'ir in Kakteen in Südamerika 3' 1097 ed a Fclu'm››si_ _ _. . , _ 1 1
nell elenco generale in Kaktccn ln Sudamcrlka, 4: 1642.

KAREL KNIZE

s sp.

KK# SPI-1(`1F. |.ocA|..1TA

0016 alticostata
0016a alticostata minima
0725 applanata
1 578 aurat a
0654 aureispina
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Freirina, m 400-500
Freirina, in 400-500
Chanaral, m 100-300
Totoral, m 300
Margarita, m 1200

KK# SPl'1(`ll-`. LOCALITA

0782
0071
1396
1399
1716
0708
t3708a
0038
1869
'112
'602
'176
'077
'092
'610
'624

1735
1434
1734
1692
0611
0611a
1864
1915
0001
0001a
1862
1857
0022
0183
1655
1387
0044
0046
0710
1388
1435
0021
0188
1382
0035
0608
1383
0609
1438
1728

C_ìL_JC43C_3C43LT)(_)

0034
0643

aureispina
barquitensis
borealis
bridgesii
bruncscens
calderana (Kz. 0042)
calderana (Kz. 1629)
carrizalensis
carrizalensis gigantea
chaniaralensis
chaniaralensis
cinerascens
cinerea
cinerea
cinerea albispina
cinerea var.
cinerea caespitosa
cinerea horrida
cinerea minicarpa
?Ci1'1Cl`t3&1 << While ››
columna-alba (Kz. 0749)
columna-alba albata (Kz. 0736)
columna-alba nuda
conünua
coquimbana (Kz. 0045)
coquimbana var. (Kz. 0601)
coquimbana armata
coquimbana chaniarensis
coquimbana deminuta
coquimbana longispina
?coquimbana << Herradura ››
coquimbana << Islon ››
coquimbana microcarpa
coquimbana microsperma
coquimbana procera
coquimbana << San Pablo»
coquimbana « Algarrobito ››
cuprea
cuprea
eupreata
eupreata
dealbata
dealbata deminuta
dealbata longispina
dealbata
Pdeserticola
desertorum
desertorum

Rio Choros, m 600-800
Barquito, in 200-300
Cerro Moreno, m 300
Chanaral, rn 200
Copiapó, m 400-500
C.ro Copiapo, 1000-1200
Copiapó, Castilia
Carrizal Baio, 100-200
Carrizal, m 300
Chanaral, m 200
Chanaral, m 300-400
Caldera, m 100-200
Taltal, m 300-600
Taltal, m 100-200
12 km da Taltal 100-200
tra Breas ed Esmeralda,
Taltal, m 200-400
Cifuncho, m 500
Taltal, in 300
Cifuncho
Cifuncho, m 300
Cifuncho, m 300
Cifuncho, m 200

m 600-800

Copiapo, Hornillos, m 500 (?_)
La Serena, Cerro Grande, in 400
Algarrobito, m 400
Rio Choros, m 100
Dome_vko-Chañar, m 100
Juan Soldado, m 500
La Serena, El Paso 300
Herradura
Islon, m 400-500
Mina Islon, m 400
Islon, m 600
La Serena, rn 500
Coq., San Pablo, m 500
Algarrobito, m 400
Agua Verde, m 500
Nicolasa, m 800
Vallenar, m 800
Huasco Bajo, 100-300
Carrizal B., in 400
Carrizal B., m 200
Carrizal A., m 500-600
Carrizal B., in 200-300
Paposo-BI. Encalada
Huasco, m 200
Huasco, m 200
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Kl(# SPECIE LOCALITA

1436
1535
1863
1971
0709
0607
0198
0199
0094
1140
1729
1708
1733
0174
0620
1172
1619
1080C"3C'3C"§

0614
0603
0196
1067
1731
1732
0069
1384
1384a
1384b
1861
1713
0118
1691
0088a
0043
0102
0057
0726
0185
0070
1135
0194
1068
1393
0016b
0090
0173
1709
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desertorum
desertorum
?desertorum
desertorum
domeykoensis
dura
dura
echinata
echinoides
echinus
echinus
eremophila
esmeraldana
ferox
Ierox
fiedleriana
fiedleriana
gigantea

gigantea
goldii
grandiflora
grandiflora
grandiflora
grandiflora
haseltoniana
haseltoniana (K2. 92)
haseltoniana (K2. 502)
haseltoniana (Kz. 735)
hornilloensis
horridispina
humilis
?humilis
hypogaea
imbricata
imbricata
imbricata rubriflora
intermedia
krainziana
lembckei
longispina
longistaminea
longistaminea
magnifica
malletiana
marginata
marginata magnifica
maritima

Huasco, str. per Algarrobo, m 400
Cifuncho, m 300
Castilla
Cifuncho, m 300
Domeyko, m 600-1000
Totoral, m 200-300
Castilla, m 700-800
Copiapó, m 800
Antofagasta, m 600
Monte Amargo, m 300
Monte Amargo, m 500
Paposo, m 600
Esmeralda-Chanaral, m 100
Blanco Encalada, In 600
Blanco Encalada, m 300
Nicolasa, m 300
Nicolasa, m 600
tra Paposo e Taltal km 15,200, m
100
Paposo, In 100-300
Chanaral-Esmeralda, m 200
Carrizal A., m 600
Agua Verde, m 800
Cifuncho, m 200-300
Esmeralda, m 200
Paposo, m 100-200
Paposo-Taltal, m 100-200
Paposo-Taltal, m 100-200
Paposo-Taltal, m 100-200
Los Hornillos, m 500
Copiapo, m 500
Paposo, m 500
Paposo-Mina Julia
Chañaral, m 300-400
Coq., Mina Margarita 700
El Molle, m 600
El Molle, m 700
Vallenar-Copiapó, m 600
Taltal, m 400-500
Caldera, m 100-200
Cop., Hornillos, m 500
Cifuncho, m 200
Cifuncho, m 400
Caldera, m 100-200
Freirina, m 400-500
El Cobre, m 600
El Cobre, m 600
Paposo, m 50-100

_1

KK# SPECIE LOCALITA

0109
0109a
1867
1868
1389
1132
1138
1139
0601
0657
1715
1394
1858
1870
1391
1656
0618
1162
1730
0086
0014
0014a
0014b
0010
0O10a
1390
0089
0658
1856
0195
0612
0781
1859
0613
0623

1741
1866
0072
1865
2395
1385
0655
1392
1860
0030
1398
1750

megarhiza
megarhiza var.
melanohvstrix
melanoh_vstrix (cinerea)
militaris
minima (= 1138)
minima ?
minuta
minuta
mollicula
monteamarguensis
multicolor (1391??)
olivana
paipotensis
pendulina (1394??)
penduhna
pepiniana
pepiniana
pepiniana straminea
pseudocoquimbana
pseudocoquimbana
pseudocoquimbana
pseudocoquimbana
pseudocoquimbana vulgata
pseudocoquimbana vulgata
pseudocoquimbana vulgata
rubriflora
rubrillora
rubriflora
rupestris
rupestris
rupestris
scopuhna
serpentisulcata
serpentisulcata

serpentisulcata
serpentisulcata castanea
st reptocaulon
tenebrosa
tenuispina
tigrillensis
tocopillana
tocopillana
tocopillana
totoralensis
uhligiana
uhligiana

Copiapo, m 600-700
tra Copiapó e M. Amargo m 800
Esmeralda, m 300
Breas, m 500
Chañaralillo, m 400-500
Carrizal Alto, m 600
Totoral B., m 100-200
Totoral costa, m 200
Mina Carrizal, m 600
Chañaral, m 200-300
M. Amargo, m 300
Copiapo, m 600
Esmeralda, m 300
Paipote, m 800
Fray Jorge, m 200
F. Jorge-Tolinav, m 300
Maiteneillo, m 600
Algarrobo, rn 600
Castilla, m 300
Trapiche, m 600
Trapiche, m 800
Trapiche-Choros, m 800
Choros, m 300
Herradura, m 100
Herradura, m 200
Totoralillo, m 200
Esmeralda, m 100-300
Esmeralda, m 500
20 km S Taltal, rn 200
Cifuncho, m 100-200
Cifuncho-Taltal, costa
tra Cifuncho e Taltal, m 120 200
Taltal, in 300
Paposo-Taltal, m 300
tra Chanaral ed Esmeralda m 100-
200
Chañaral, m 300
Esmeralda-Chanaral, m 300
Cerro Moreno, m 600
Taltal, m 400
Paposo-El Cobre, m 200
El Tigrillo, m 300
Mejillones, m 600
Tocopilla, m 300-400
Tocopilla, m 200-300
Totoral, m 300
Esmeralda, m 100-600
Esmeralda, m 100-200



KK# SPECIE LOCALITA

1586
0091
D058
3087
0103
D116
3041
3093
0093a
1386
1437
1537
1750
1871

0075
0599
1239
1300

uhligiana aureispina
vallenarensis
wagenknechtii
wagenknechtii
wagenknechtii
?wagenknechtii (= KK 87?)
sp.
sp.
sp.
? sp. (coquimbana deminuta?)
sp.
sp.
? sp.
? sp.

solaris
solaris
solaris luteispina
solaris luteispina

P1 LocoP1APoA

Chañaral, m 100-300
Vallenar, m 700
Vicuña, m 500-600
El Molle, m 600
El Molle, m 800
EI Molle, m 600
2 km est Huasco, m.200
Vallenar, dint. S. Felix, m 800
S. Felix, m 900
? Tigrillo, m 100-400
Antofagasta, m 300
Esmeralda, m 100
Castilla costa
Copiapó

El Cobre, m 200-500
El Cobre, m 300
Bl. Encalada, m 200
BI. Encalada, m 500

ALFRED LAU

LAU # SPECIE LOCALITA

806
808
810
813
816
817
818
820
821
825
826
829
830
831
832
834
838
839
840
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tocopillana
marginata
humilis
haseltoniana
olivana
desertorum
cinerea
cinerascens
cinerascens forma
lembckei
sp.
bridgesii
mollicula
echinata borealis
dura
totoralensis
alticostata
sp.
sp.

S Tocopilla, miniera
Cerro Moreno
Paposo, direz. Taltal
Paposo
monti sopra Paposo
Cifuncho
Cifuncho
Pan de Azucar
Las Bombas
Caldera
Pan de Azucar
Caldera

Copiapó
Totoral
Totoral
Choros
Totoral
Vallenar

LAU # SPI-I(`1l'1 LOCALITA

841
851
854
862
863
864
865
867
870
871
872
873
874
875
876
883
884
885
891
893
894
895
896

1579

pseudocoquimbana
sp.
coquimbana
carrizalensis
echinata
borealis
lembckei
cinerascens
sp.
krainziana
sp.
sol aris
longistaminea
sp.
tenuissima
dealbata
echinata
sp.
laui
cinerea albispina
gigantea
alticostata
ferox
esmeraldana

Choros Bajos
Ovalle
El Sauze
Carrizal Bajo
Carrizal Bajo
Copiapó
Caldera
Pan de Azucar
Taltal
sopra Taltal
Cifuncho
Punta Cobre
Esmeralda
Caldera
Punta Cobre
Carrizal Bajo, m 200
Carrizal Bajo, m 200
Carrizal Bajo, In 200
Esmeralda
N di Taltal
monti sopra Paposo,
Freirina
Blanco Encalada
Esmeralda

ROGER FERRYMANN

m 500

RMF# SPECIE LOCA LITA

monti N aereoporto Chañaral

__1

8
9

10
11
39
41
44
46
47
48
49
50
51
52
53
62
63

coquimbana
calderana
marginata
longispina
boliviana
solaris
solaris
boliviana
haseltoniana
haseltoniana
haseltoniana
haseltoniana
haseltoniana
haseltoniana
variispinata

Sud di Vallenar
Caldera
Caldera
Flamenco
Cerro Moreno, m 0-300
El Cobre, m 650
strada per Blanco Encalada, m 600
strada per Blanco Encalada, in 6
tra Blanco Encalada e Paposo
tra Blanco Encalada e Paposo
tra Blanco Encalada e Paposo
Paposo
Paposo
Paposo
N di Paposo, presso Caleta Batlja

cinerea albispina N di Taltal
cinerea E di Taltal



RMF# SPECIE
LOCALITA

77
94

116
125
129
132
133
136
139
146
147
150
150a
152
153
154
155
158
160
161
162
164
166
168
169
170
172
174
178
183
190
271
275
278
280
286
285
291
295
297
307
312
316
316a
318
319
320
324
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pseudocoquimbana
hvpogaea barquitensis
xvagenknechtii
vallenarensis
megarhiza
sp. cfr. hvpogaea
sp.
calderana
humilis
haseltoniana
haseltoniana
olivana
humilis
tenebrosa
desertorum
rupestris
columna-alba
grandiflora
longistaminea
esmeraldana
lau11
sp.
cinerea forma
cinerascens
grandillora
mollicula
marginata
sp.
vallenarensis
Iiedleriana
cfr. pseudocoquimbana
pseudocoq. dome_vkoensis
alticostata
carrizalensis
echinata
echinata
cuprea
dura
dura
echinata
sp. cfr. xvagenknechtii
tocopillana
boliviana
boliviana
tenuissima
krainziana
sp.
Iauii forma

Trapiche, m 400
Barquito, m 100
Est di La Serena
Sud di Vallenar, m 600
Paipote, m 400
Nord di Caldera
Nord di Caldera
Nord di Caldera
Paposo, m 350
Paposo
Nord di Paposo
Caleta Oliva
Caleta Oliva
tra Taltal e Cifuncho, m 200
tra Taltal e Cifuncho, m 200
Cifuncho
Esmeralda, m 100
Esmeralda, m 100
Esmeralda, m 100
Esmeralda, m 100 1
Esmeralda, m 100
Esmeralda, m 100
Pan de Azucar
Pan de Azucar
Pan de Azucar
aereoporto Chañaral, m
Nord di Caldera
dint. Monte Amargo
Maitencillo, m 300
Huasco
N di Cruze Grande
W di Domevko, m 200
Sud di Freirina
Carrizal Bajo
N di Carrizal Bajo
N di Carrizal Bajo
tra Carrizal e Totoral
punta Totoral
Totoral Bajo
Totoral Bajo
str. per Andacollo
Tocopilla, m 200
Morro Moreno, m 300
Cerro Coloso, m 350
El Cobre
Taltal
Taltal
Pan de Azucar

50

__1

RMF # SPECIE L()CA LITA

328
329
331
335
337
344
345

sp. cfr. taltalensis
sp.
serpentisulcata
cinerascens intermedia
bridgesii
dura
carrizalensis

Pan de Azucar
Pan de Azucar
dint. Chañaral
Barquito
Morro Copiapó
Totoral Bajo
Carrizal Bajo

ISABELLA e CARLO DONI

I)# SP1-1CIl-1 l.O(`AI.lTA

11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
36
38
40
45
46
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71

calderana
cinerea
rubrillora?
desertorum
longistaminea
grandillora
columna-alba
cinerascens
serpentisulcata
cinerascens intermedia
dura
sp. ?
totoralensis (echinata)
carrizalensis
echinata
fiedleriana var.
dealbata
echinata f. pulla
alticostata
vallenarensis
domevkoensis
pseudocoquimbana vulgata
atacamensis var. sp. nere
atacamensis var. sp. gialla
solaris
atacamensis var.
sp.
sp.
tenuissima
tenuissima
atacamensis
solaris << luteispina ››
sp. (variispinata sensu AA.)
gigantea haseltoniana

9 km N Caldera
Taltal
6 km E Cifuncho
Cüuncho
Planta Esmeralda
Esmeralda
8 km E Pan de Azueal
Pan de Azucar
10 km N Chanaral
Chanaral
8 km E Totoral
Totoral Bajo
8 km W Totoral
12 km W Totoral
10 km W Totoral
5 km W Totoral
5 km E Carrizal
Carrizal Bajo
Maitencillo
2 km W Vallenar
P.ta del Viento
10 km N Coquimbo
Cerro Moreno, In 400
Cerro Moreno, m 200
12 km E El Cobre
12 km E El Cobre
6 km E El Cobre
6 km E El Cobre
5 km E El Cobre
13 km E El Cobre
12 km E El Cobre
Blanco Encalada
30 km S El Cobre (C.ta Bat1|a)
45 km S El Cobre



SPECIE LOCALITÀ

eremophila
gigantea
humilis
sp.
cinerea
cinerea var.
rubriflora?
rupestris desertorum
sp.
laui
columna-alba I. nuda
cinerascens
cinerascens castanea
serpentisulcata
bridgesii
sp.
calderana spinosior
calderana
megarhiza var.
megarhiza
dura
echinata totoralensis
carrizalensis cristata
sp. ?gr. dura (cfr. D 26)
cuprea
fiedleriana
alticostata
pseudocoquimbana
pseudocoquimbana armata
wagenknechtii
pseudocoquimbana
sp.
sp.
marginata
sp.
sp.
sp.
mollicula
sp. (hypogaea?)
chaniaralensis
rubriflora?
rupestris
sp.
columna alba
longistaminea var.
grandillora
laui

El Medano
10 km N Paposo
10 km N Paposo
6 km E Paposo
8 km E Taltal
20 km E Cifuncho
Cifuncho
Cifuncho
Cifuncho
Esmeralda
5 km E Pan de Azucar
8 km S Pan de Azucar
8 km S Pan de Azucar
5 km N Chañaral
5 km N Chañaral
10 km S Chañaral
19 km S Chañaral
7 km N Caldera
Tierra Amarilla
Tierra Amarilla
Totoral
Totoral
10 km N Carrizal
Canto de Agua
6 km E Astillas
Huasco
N Freirina
7 km E Choros Bajos
10 km S Rio Choros
8 km W Vicuña
3 km S Coquimbo
6 km S Copiapó
3 km S Monte Amargo
Morro Caldera
6 km S Monte Amargo
10 km S Barquito
10 km S Barquito
2 km N Chañaral
2 km N Chañaral
3 km N Chañaral
Est Cifuncho
Est Cifuncho
Cifuncho
8 km est Esmeralda
Cal. Esmeralda
Ovest cal. Esmeralda
Esmeralda

D# SPECIE LOCALITA

166
167
168
169
171
172
173
175
181
182
183
184
186
187
189

grandiflora
columna-alba
cinerea albispina
cinerea albispina
sp.
krainziana
oüvana
gigantea eremophila
vallenarensis
vallenarensis
pseudocoquimbana var.
pseudocoquimbana var
pseudocoquimbana var
pseudocoquimbana var
sp.

Sud Esmeralda
Tigrillo
Quebrada chica
Ouebr. S. Ramon
Ouebr. S. Ramon
Ouebr. S. Ramon
Sud Ouebr. Oliva
Est Paposo 700 m
3 km ovest Vallenar
km 648 Pan Am
km 553 Pan Am
Sud Cruz Grande
23 km nord La Serena
Islon
Islon

KEN PRESTON-MAFHAM
I 1

PM# SPECIE LOCALITA

198
199
200
202
203
205
205a
205b
206
209
210
210a
210b
210c
212
213
215
220
221
222
225
227
228
230
232
261

cinerea v. cinerea
cinerea v. haseltoniana
humilis
cinerea v. haseltoniana
spec. nova
cinerea forma
cinerea/krainziana (ibrido)
cinerea/krainziana (ibrido)
krainziana
grandiflora
cinerascens
cinerascens
cinerascens
cinerascens
cinerascens
cinerascens
echinata v. borealis
echinata
dura
carrizalensis
echinata
dura
carrizalensis
dura
megarhiza
marginata

Taltal
Santo Domingo
Paposo
Paposo
Quebrada N Taltal
Quebrada N Taltal
Quebrada N Taltal
Quebrada N Taltal
Quebrada N Taltal
Esmeralda
Pan de Azucar, strada per Taltal
Lato N della baia, vicino al marc
Lato S della baia
Intermedia tra a e b verso lmtcrno
Pan de Azucar
Chañaral
Monte Amargo
Totoral Bajo
S di Totoral
Carrizal Bajo
Carrizal bajo
S di Carrizal Bajo
S di Carrizal Bajo
20 km E di Carrizal Bajo
Paipote, valle di Copiapó
Chañaral

7170 1

I



OSSERVAZIONI SU VARIE POPOLAZIONI
DI COPIAPOA IN AMBIENTE

Carlo Doiii'

Nelle pagine seguenti vengono riportate alcune osservazioni effettuate sulle popola-
zioni di Copiapoa personalmente reperite in ambiente. Nel complesso, le determinazio-
ni seguono quanto riportato nella parte analitica; in alcuni casi, tuttavia, _alcune_discor-
danze riflettono la estrema difficoltà nell'applicare le attuali conoscenze sistematiche
la reale situazione in natura. Si e pertanto preferita in questi casi la determinazione fi-
nora più frequentemente utilizzata, pur nella consapevolezza che non sempre essa cor-
risponde alla effettiva tipizzazione del medesimo epiteto. Facendo riferimento alla parte
analitica, e possibile controllare quale sia la probabile corretta interpretazione sistema-
tica di tali popolazioni. _

Queste osservazioni sugli habitat e sull'ecologia delle Copiapoa. sono frutto di tre
viaggi nel nord del Cile, nella zona compresa tra Coquimbo e Tocopilla. Durante questi
viaggi sono stati percorsi circa 10.000 chilometri, visitando sia localita gia note, sia lo-
calità non molto conosciute, cercando inoltre di esplorare territori difficili da raggiun-
gere. Si e cercato di osservare ed annotare tutto quanto si poteva, chiaramente non
e potuta raggiungere una conoscenza completa di questi bellissimi anche se inospitali
ambienti. _

Queste note personali sono ovviamente incomplete. Saranno perciò molto gradite
puntualizzazioni, correzioni e nuove notizie.

Copiapoa alticostata

Le popolazioni più numerose di Copicipoci alticostata si trovano un po'_ nord del-
la città di Nicolasa oltre il Rio Huasco. Questa Copiapoa cresce per lo piu in luoghi
pianeggianti su terreni alluvionali ricchi di sabbia grossolana. In genere forma cespi di
grandi dimensioni (anche oltre 150 cm di diametro); comunque si trovano anche con
facilità esemplari isolati che possono raggiungere un'altezza di oltre 40 L aspetto
di questa Copiapoa e molto simile a quello della Copiapoa diirci che vive piu a nord.. Il
corpo delle piante più vecchie e spesso incrostato di licheni e muschi. Da quanto si e
potuto accertare l'habitat di questa pianta non e molto esteso. Le zone dove crescono
le Copiapoa alticostata sono relativamente umide tanto che sono utilizzate anche per
attività agricole. Tra tutte le Copiapoa questa e forse l'unica che può correre rischi per
l'espandersi dell'agricoltura; per adesso comunque c abbastanza numerosa ed in buona
salute. _ _

E molto difficile trovare in commercio questa specie, che viene spesso e facilmen-
te confusa con altre molto più facili da reperire.

In coltivazione cresce abbastanza a patto che le si dia il massimo di luce e sole
possibile.

Copiapoa atacamensis

La Copiapoa ciƒacaiiieiisis si trova tra la località di Blanco Encalada ed il Cerro
Moreno a nord di Antofagasta.
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E questa una zona estremamente arida; normalmente non vi cadono più di due o
tre mm di pioggia all'anno. La Copiapoa ciiacciiiieiisifis' popola questo areale a partire
da una quota di poche decine di metri s.l.m., sino a 5-600 m. Si tratta di una pianta
abbastanza variabile. Si possono riconoscere almeno tre popolazioni: una più meridio-
nale, che vive alla quota più bassa e che presenta spine più corte e meno numerose,
formata da piante abbastanza piccole e con poca propensione ad accestire. In questa
zona la Copiapoa cimcaiizeiisis si trova mescolata con la Copiapoa soIari's e la Copia-
poa reiiiiissi`iiia. Una seconda popolazione, concentrata sul Cerro Moreno intorno ai
500 in e formata da piante molto più grandi, quasi tutte cespitose, lunghe anche 50-60
cm, con spine lunghe e numerose. (Questa popolazione e quella in condizioni peggio-
ri). Dato clic nelle zone elevate del Cerro Moreno la nebbia e molto frequente ed ab-
bondante, le piante più vecchie sono ricoperte da numerosi ed abbondanti licheni. La
terza popolazione si trova nei canaloni alla base del Cerro Moreno ed e formata da
piante più globose, più o meno cespitose e con spine giallo oro intenso (I). Questa po-
polazione e estremamente poco numerosa.

In generale, la Copiapoa: aIaeaiiieiisi°s cresce su terreno molto sciolto ricco di
ghiaia anche se si può trovare su sfasciumi granitici ed addirittura dentro a fenditure
di rocce, in particolare la forma con spine gialle. In queste zone del Cile la temperatu-
ra oscilla tra un massimo di 30“C in estate ed un minimo di 3.» 14 “C in inverno.

Tutto l'areale di questa specie E: di difficile accesso a causa delle montagne abba-
stanza alte e scoscese e della assoluta mancanza di sentieri; questo fa si che la zona
centrale di questo habitat sia ancora praticamente sconosciuta ed e molto probabile
perciò che si possano in futuro trovare ulteriori popolazioni.

In coltivazione queste piante si dimostrano abbastanza robuste e crescono bene,
anche se perdono il loro aspetto « sofferto». Le piante di Copiapoa cifacciiiiciisis prove-
nienti da Blanco Encalada, una volta rigonfiate, sono praticamente indistinguibili da
piante di Copiapoa cafderciiia.

Copiapoa sp. 1 e sp. 2

Nella zona di El Cobre ho trovato due piante, una diversa dall'altra, non facilmen-
te attribuibili a nessuna delle specie descritte. Nonostante lunghe ricerche non sono
stato in grado di trovarne altri esemplari; probabilmente si tratta di piante con un
areale di distribuzione più meridionale o più settentrionale. D'altra parte, queste zone
sono praticamente sconosciute a causa della grande difficoltà di penetrazione. Le pian-
te rinvenute erano ad una quota di circa 500 m sul fianco scosceso di una collina; una
cresceva al riparo di un grosso masso, mentre l'altra era alla base di una EziI_vc/tizia.
Entrambe erano in buone condizioni e non sembravano risentire dell'esti'ema aridila
della zona.

Copiapoa bridgesii

La Copiapoa brz'dgesi'i° si trova sulle montagne intorno a Chañaral. In generale non
e molto numerosa; si trovano sempre esemplari isolati uno dall'altro e mai popolazioni
dense. Normalmente si incontra intorno ai 400 metri di quota ed in particolare sui
pendii rivolti verso l'oceano, forse perche più umidi. In genere le piante che si trovano
sono abbastanza piccole, vale a dire tra i 10 ed i 30 cm. Le piante molto vecchie e
molto grandi (anche oltre i 60 cm) sono molto rare. In queste ultime le coste tendono
ad avere un andamento elicoidale, mentre questo fenomeno non si verifica nelle piante
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giovani. Le piante di Copiapoa bri°dgesii` sfruttano molto le nebbie che vengono dal-
l'oceano e sfiorano le cime delle montagne e perciò e molto facile trovare piante con il
corpo incrostato di muschi e licheni. In generale si tratta di una Copi`apoa che presen-
ta un aspetto molto omogeneo, anche se si possono riconoscere due popolazioni, una
a nord di Chañaral che presenta una pelosita apicale molto abbondante, ed una a sud
che invece presenta spine più scure e una pelosita meno evidente. Le piante di questa
specie crescono prevalentemente in un terreno piuttosto compatto. Le temperature mi-
nime e massime dell'habitat della (`opi`apoa bri`dgesi°i oscillano tra i 2 ed i 29“C. In
questo stesso habitat crescono anche la Copiapoa Iivpogaea, la Copiapoa iiiolliciila e
la Copicipoa serpeiitisiilcam.

E relativamente facile trovare questa Copi`apoci in commercio. Le piante coltivate
crescono bene mantenendo le caratteristiche spine di questa specie e fioriscono con
una certa facilità anche quando sono subadulte; e comunque fondamentale dare a que-
ste piante (coine a tutte le altre del genere) un perfetto drenaggio.

Copiapoa calderana

L'habitat della Copiapoa calderaiici si estende da 8 km a nord della città di Calde-
ra sino quasi a Puerto Barquito presso Chañaral formando in alcune zone popolazioni
molto dense. Questa Copicipoa cresce a quote molto basse: 50-100 metri, in un terreno
molto sabbioso, praticamente sulla riva dell'Oceano Pacifico. Gli individui di questa
specie sono abbastanza numerosi; essi si presentano in cespi non molto grandi formati
da piante alte anche 60-70 cm. Si trovano comunque anche piante piccole ed isolate
ed anche piante piccolissime a dimostrazione di una buona salute.

Circa 30 km a sud di Chañaral si trova una popolazione riconoscibile per le spine
molto più lunghe e dorate, la Copicipoa caldercma var. spiiiosior di Rirrriia.

La zona in cui vive questa specie e molto arida con temperature comprese tra i 5
ed i 35“C.
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E abbastanza facile reperire questa specie in commercio (talora sotto la denomina-
zione di C. Ieiiihckei).

Questa Copiapoa in coltivazione cresce molto lentamente e fiorisce pochissimo; in
compenso le piante mantengono il loro aspetto tipico; ha una grande necessita di luce
e sole.

Copiapoa sp. sud Puerto Barquito (40-41)

A sud di Puerto Barquito, su di una piccola collina ricoperta da grossi massi di
granito arrotondati e modellati dall'oceano e dal vento, si trova una interessante Co-
picipoa, forse riferibile a C. calderaiia. Questa popolazione, e formata da piante che,
da adulte, raggiungono un'altezza di circa un metro ed un diametro di 30 cm. Nor-
malmente queste Copicipoa crescono ad una quota compresa tra i 10 ed i 100 metri,
alla base dei massi granitici sotto i quali spingono la loro lunga radice napiforme. Il
terreno in questa zona e formato quasi esclusivamente da sabbia piuttosto fine. Queste
piante hanno spine giallo oro, diritte e robuste che diventano più scure negli esemplari
che vivono alla quota più elevata. Le coste, diritte nelle piante più giovani, possono as-
sumere andamento a spirale in quelle più vecchie, così come accade tipicamente in
piante molto vecchie di C. bri`dgesi`i`. Si trovano piante in tutti gli stadi di sviluppo, da
semenziali a piante adulte; normalmente sono tutte in ottima salute. L'areale di queste
piante sembra molto circoscritto; praticamente si trovano in una fascia di terreno di
poche centinaia di metri di profondità dalla riva dell'occano c per una lunghezza non
superiore ai 5 km.

Copiapoa chaniaralensis (6)

Non ho mai trovato questa specie nella localita tipica e cioe intorno alla citta di
Chañaral. Queste zone sono popolate invece da C. ci`iiei'u.s'cciis i`ii1eriiicdi`u. Ho trovato
una pianta che corrisponde abbastanza bene alla descrizione di (`. c/iauiuruIeiisi`s a
quote piuttosto elevate (600 metri), sulle colline a nord dell'aereoporto di Chañaral do-
ve condivide l'habitat con la Copicipoa li_vpc›gaca, la (`opi`fipou mofliciila e la (`opi`cipoa
serpeiiiisiilcam.

Copiapoa cinerascens (7-8-45-57)

La Copiripoa ci'iierasceiis, forma popolazioni numerose e molto dense principal-
mente nella zona parco nazionale del Pan de Azucar, ma si spinge anche verso sud per
20-25 km, lungo la costa. Cresce a quote molto basse, non superiori a 150 metri, arri-
vando praticamente siii sulla riva dell'oceano. Prospera in un terreno molto sabbioso e
sciolto in un ambiente di aridita elevata, initigata solo dalla condensa dell'umidita not-
turna. La Copiapoa ci'iici'ci.~;eeii.s' e una pianta molto cespitosa, tanto che e quasi iinpos-
sibile trovare piante adulte singole; i cespi che forma non sono molto grandi, ma sono
estremamente numerosi e ravvicinati tra loro. E una pianta che in natura fiorisce con
facilita, si trovano infatti piante fiorite sia in Agosto sia in Gennaio. Pur essendo una
specie molto omogenea si possono distinguere le piante che vivono più a nord e che
hanno dimensioni più ridotte da quelle che vivono più a sud che sono più grandi e che
si trovano spesso mescolate con la (`opi`cipoci scrpeiiiisiilcam.

La Copiapoa cirie:-'ci.sceiis non si trova facilmente in commercio.
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In coltivazione cresce bene ed anche rapidamente esaltando ancora di più la sua
predilezione a formare cespi; purtroppo non fiorisce facilmente. Per evitare che si ri-
gonfi troppo e opportuno limitare al massimo le annaffiature; e necessario anche dare
a questa pianta una esposizione in pieno sole.

Copiapoa cinerascens intermedia (46)

Questa forma della Copi`apo(i ciiiercisceiis cresce intorno alla città di Chañaral ed
in particolare nel deserto verso est e verso sud, almeno sino a punta Flamenco in un
terreno ricco di ghiaia grossolana e sabbia, ad una quota compresa tra i 50 ed i 200
metri. Questa zona e molto arida. La piante, a differenza dalla (`opi`apoa ciiicizisceiis
tipica, sono quasi sempre isolate o pochissimo accestite, e le popolazioni non sono
molto dense; si tratta comunque di una Copiupoci abbastanza numerosa. Per quanto ri-
guarda le condizioni di temperatura e di umidità queste sono praticamente uguali a
quelle della Copicipoa ciiiemsceiis.

In coltivazione queste piante crescono bene, anche se tendono a perdere la loro
forma depressa per divenire globose; non accestiscono quasi mai e fioriscono molto di
rado.

Copiapoa cinerea (9-10-47)

L'habitat di questa famosa Copicipoci e abbastanza ampio, si estende infatti da al-
cuni chilometri a nord della città di Taltal sino alla località di Esmeralda a sud. Questa
pianta ha la caratteristica di crescere ad una altitudine molto uniforme, intorno ai 400
metri. E estremamente nunierosa. Come per le altre Copícipori non tutto l'habitat e
uniformemente colonizzato: si trovano, infatti, popolazioni divise tra loro da poche
centinaia di metri ina anche da alcuni chilometri. Le piante di Copicipou ci`iiei'eci cre-
scono generalmente isolate; esistono comunque anche popolazioni con individui legger-
mente cespitosi come, per esempio, quella che si incontra circa 9 km ad est di Taltal.
E possibile incontrare popolazioni formate da piante con spine piccole e poco numero-
se ed altre di piante con spine molto numerose e lunghe. Molto caratteristica e una
popolazione che si trova a nord di Taltal e che cresce ad una quota molto più bassa
delle altre Copicipoci ci`iiei'eci (100-200 in) le cui spine sono biancastrc o bianco latte
(Copiapoa ci`iierea var. cilbispiiici Rirrr-.R). Questo e un altro esempio del fenomeno per
cui piante della stessa specie presentano spine più chiare quando crescono alle quote
inferiori. Infatti, le popolazioni di questa specie, che crescono alle quote più elevate
hanno normali spine nere, mentre le popolazioni che si trovano alle quote intermedie
hanno spine bianco-nerastre. Un'aItra caratteristica di questa popolazione e la grande
propensione ad accestire: non sono infrequenti cespi con 100 e più teste. In tutte le
popolazioni di C`opi`cipoci cii-ierea si assiste al fenomeno dell'inclinazione della pianta
verso il sole.

L'habitat e molto arido, l'acqua arriva praticamente solo sotto forma di nebbia e
di condensa notturna; il terreno dove crescono queste piante e generalmente ghiaioso
e abbastanza sciolto; nonostante queste condizioni non certo ideali, alcune di loro rag-
giungono dimensioni veramente notevoli; non e infatti raro trovare piante di (`opi`apoci
cùiereci alte anche 80-90 cm e se si pensa al fatto che in natura queste piante crescono
con estrema lentezza si puo ipotizzare che queste abbiano non meno di 150-200 anni!
E comunque molto facile trovare piante da piccole a piccolissime a riprova di una ri-
produzione per ora molto attiva; evidentemente l'umidità presente e sufficiente per
una normale germinazione dei semi.
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La Copicipoa ciiierea e sicuramente la più famosa del genere, forse anche a causa
del suo aspetto abbastanza tipico. In commercio adesso non e più molto facile da tro-
vare a causa delle limitazioni all'esportazione che ha posto il governo Cileno ed anche
perche da seme cresce molto lentamente.

In coltivazione si dimostra pianta abbastanza robusta, di crescita lentissima, molto
difficile da far fiorire (il fiore della Copicipoa ci`iierea e uno dei più piccoli di tutto il
genere). E difficile trovare per questa pianta la giusta esposizione; infatti, il troppo sole
puo provocare bruciature, mentre la poca luce fa perdere alla pianta il suo caratteristi-
co colore biancastro. Le innaffiature devono essere molto moderate.

Copiapoa gigantea (11-12-50-51)

La `(`opi`apoa gigciiiteci e tra le Copiapoci che occupano un areale molto esteso. Es-
sa e iiilatti presente in una zona che si estende da pochi chilometri a nord della città
di Taltal sino a 25-30 chilometri a nord del villaggio di Paposo, quindi per una lun-
ghezza di 60-70 chilometri.

La Copiapoa gigcziiieci cresce normalmente a quote piuttosto basse, comprese tra i
50 ed i 200 metri, anche se esistono popolazioni, specialmente ad est di Paposo, che
vivono a quote molto più elevate, intorno ai 500-700 metri. A causa della vastità del-
l'areale i terreni su cui crescono queste piante sono vari; le stesse comunque si trova-
no generalmente in terreni sciolti e ghiaiosi. In queste zone non piove quasi mai:
l'umidità viene fornita dalle nebbie abbastanza frequenti e dalla condensa notturna,
che nel periodo invernale e molto abbondante, tanto da bagnare il terreno per una
profondità di circa uno o due centimetri. A questo proposito e da notare che l'appara-
to radicale delle (`r.›pi°¢ipoa, sia di quelle con radici napiformi, sia di quelle con radici
normali, e molto esteso ma superficiale proprio per approfittare al massimo di questa
poca umidità disponibile. L'areale di C. gi°gciiiIec.i gode comunque di un'Limidità relati-
vamente più elevata che altrove, tanto che insieme alla Copi'cipf›u gigziiifcu stessa e ad
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altre cactacee si trovano cespugli di piante non succulente; sono anche numerosi i ce-
spugli di Eiipliorbia lacƒiflua.

La Copiapoa gigantea è abbastanza omogenea; ciononostante si possono riconosce-
re alcune popolazioni, in dipendenza dell'ampiezza della sua distribuzione. Una cosa
che si nota subito e l'aumento delle dimensioni degli individui andando da nord a sud,
aumento forse dovuto ad una differenza di umidità; inoltre, le piante che vivono più a
sud hanno anche una maggiore propensione ad accestire. Le popolazioni più settentrio-
nali sono formate da individui abbastanza piccoli (20-40 cm) molto spesso singoli o po-
co accestiti, con poche spine giallastre e corpo rossastro (forma /imelƒoiiiaiia). Le po-
polazioni più meridionali sono costituite da individui molto più grandi, alti anche oltre
100 cm e con diametro di 30 cm, più cespitosi con spine più robuste e scure e corpo
biancastro, molto simile a quello della Copiapoa ci'iierea. Le popolazioni che vivono a
quote più elevate (forma eremop}ii`Ia?) si riconoscono facilmente per una spiccata ten-
denza ad accestire (e normale trovare cespi con 80-90 teste e più), dimensioni medie
(30-40 cm) e spine molto più lunghe e numerose; il colore del corpo va dal bianco ver-
dastro al verde. Queste popolazioni vivono sui fianchi abbastanza scoscesi di alte colli-
ne su terreni molto sassosi e sciolti. In queste zone le temperature variano tra i 3 ed i
30“C.

Le necessità colturali di queste piante sono le stesse di moltissime altre Copiapoa:
moltissima luce e poche innaffiature.

Gli esemplari di Copiapoa gígaiireci sono molto numerosi e le popolazioni sembra-
no godere di buona salute. C'è infatti abbondanza di piante piccole e piccolissime. Nel-
lo stesso habitat di Copiapoa gigaiitea si possono trovare anche la Copiapoa liimii°Ii°s e
la Copiapoa olivai-ia.

La Copiapoa gigaiiieci si trova abbastanza frequentemente in commercio, quasi
sempre con il nome di Copiapoa Iiciselmiiiìiiizi.

In coltivazione queste piante crescono con esireina lentezza e non fioriscono quasi
mai; in generale tendono con il tempo a perdere il colore biancastro del corpo e a di-
venire verdastre. Per evitare questo e necessario dare loro una esposizione abbastanza
assolata.
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Cinerea longistaminea (Caleta Esmeralda)

Copiapoa longistaminea (13-54)

La Copiapoa loi-igistai-iiiiiea ha una distribuzione molto ristretta vicino all'oceano
nella zona. di Esmeralda a sud di Taltal in una zona molto arida. E una specie che si
trova tra 1 50 ed i 200 metri di quota. Cresce in un terreno sabbioso ma compatto,
molto spesso mescolata alla Copiapoa gmiidi`fZora, ed è interessante il fatto che due
piante, una con radice napiforme molto grande ed una con radice normale, vivano in-
sieme. Nello stesso habitat si trovano la Copiapoa lai-iii, la Copia,i)oa grairidiflora, la
Copiapoa cinerea columna-alba e si dovrebbe trovare anche la Copiapoa esiiieralda-
na. La Copiapoa Iorigisramùiea forma grandi cespi di colore verde chiaro con teste
con apice arancio di grande effetto. Se ne possono distinguere almeno due popolazio-
ni, una intorno alla antica miniera di Esmeralda, più verde e con spine scure, ed una
seconda che vive molto vicino all'oceano con il corpo più biancastro e con spine più
chiare se non addirittura gialle.

La Copiapoa lorigisrciiiiiiiea è molto abbondante ed in buona salute.
Questa Copiapoa si trova abbastanza spesso in commercio con nomi diversi, quasi

mai con il proprio!
.E una specie che cresce abbastanza bene in coltivazione; le piante tendono ad ac-

cestire anche quando sono abbastanza piccole. Purtroppo non e facile vederla fiorita; il
fiore comunque è abbastanza grande a differenza dalle altre Copiapoa appartenenti al
gruppo della cinerea.

Copiapoa cinerea columna-alba (48-49-63)

_ L'areale di questa Copiapoa si estende dal parco del Pan de Azucar verso nord per
circa 25-30 chilometri, sino e forse oltre la «quebrada» (valle) Tigrillo a sud della città
di Taltal. Normalmente cresce su terreni molto sciolti e sabbiosi ad una quota compre-
sa tra i 200 ed i 300 metri. Le piante di Copiapoa cinerea coluiiiiia-alba crescono
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Cinerea columna-alba (Tigrillo)

quasi sempre singole. Le popolazioni più numerose si trovano concentrate su terreni
alluvionali, all'uscita di piccole valli; in queste zone il numero di piante e veramente
molto, molto elevato. Si trovano piante di tutte le misure, da seineiizali a piante g' -
tesche di oltre un metro d'altezza. In alcune zone, come nelle valli più interne del Pan
de Azucar, si incontrano popolazioni caratterizzate da una spinazione molto fitta c ne-
rissima; si trovano comiiiiqtie, anche se non frequentemeiitc, piante completamente
senza spine ed altre con spine corte, chiare. Si trovano anche esemplari con il corpo
completamente nero, iiieiitre nelle piante che vivono a quote più elevate, se ne trova-
no alcune coii il corpo verdastro anziche cinereo come e la norma nelle Copi'u;:›ou di
questa specie. E anche interessante notare che la lana dell'apice vegetativo, che do-
vrebbe essere di color arancio, c invece, anche in piante della stessa popolazione, bian-
ca, esattamente come quella della (b;)izi;›<›ci ciiiercu.

In coltivazione anche questa specie ha una crescita lentissima e tende a perdere il
colore bianco del corpo a meno che non si dia alle piante una sufficiente insolazione;
non bisogna pero esagerare perche le piante si bruciano facilmente. In collezione la
Copiapoa ciiicreu coliiiiiiiu-alba fiorisce molto raramente e solo quando raggiunge di-
mensioni notevoli (30-35 cin).

|1| (IQ 2-3 Â |-I

Copiapoa cuprea ( 17-52)

Non e molto facile incontrare questa pianta che cresce in una zona piuttosto limi-
tata compresa tra la località di Astillas, la via Pan-Americana e la città di Vallenar. La
(`opi`upoci cuprea e una specie non molto numerosa che cresce ad una quota compresa
tra i 300 ed i 400 metri in terreni compatti nei quali non e infrequente incontrare stra-
terelli di gesso. Queste zone sono molto aride in quanto, essendo abbastanza lontane
dall'oceano, hanno poco beneficio dalle nebbie. Le temperature variano tra i 4-5“C di
minima ed i 35“C ed oltre nei mesi di Dicembre e Gennaio.

La (`opicipoa cuprea si trova sia in grossi cespi di un metro e più di diametro, sia
in cespi più piccoli di tre o quattro teste; raramente si trovano esemplari isolati e le
popolazioni non sono in generale numerose.
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Cinerea columna-alba (Tigrillo)

quasi sempre singole. Le popolazioni più numerose si trovano concentrate su terreni
alluvionali, all'uscita di piccole valli; in queste zone il numero di piante e veramente
molto, molto elevato. Si trovano piante di tutte le misure, da semenzali a piante gigan-
tesche di oltre un metro d'altezza. In alcune zone, come nelle valli più interne del Pan
de Azucar, si incontrano popolazioni caratterizzate da una spinazione molto fitta e ne-
rissima; si trovano comunque, anche se non frequentemente, piante completamente
senza spine ed altre con spine corte, chiare. Si trovano anche esemplari con il corpo
completamente nero, mentre nelle piante che vivono a quote più elevate, se ne trova-
no alcune con il corpo verdastro anziche cinereo come e la norma nelle Copiapoa di
questa specie. È anche interessante notare che la lana dell'apice vegetativo, che do-
vrebbe essere di color arancio, è invece, anche in piante della stessa popolazione, bian-
ca, esattamente come quella della Copiapoa cinerea.

In coltivazione anche questa specie ha una crescita lentissima e tende a perdere il
colore bianco del corpo a meno che non si dia alle piante una sufficiente insolazione;
non bisogna pero esagerare perché le piante si bruciano facilmente. In collezione la
Copiapoa cinerea colwizna-alba fiorisce molto raramente e solo quando raggiunge di-
mensioni notevoli (30-35 cm).

Copiapoa cuprea ( 17-52)

Non e molto facile incontrare questa pianta che cresce in una zona piuttosto limi-
tata compresa tra la località di Astillas, la via Pan-Americana e la città di Vallenar. La
Copiapoa cuprea è una specie non molto numerosa che cresce ad una quota compresa
tra i 300 ed i 400 metri in terreni compatti nei quali non e infrequente incontrare stra-
terelli di gesso. Queste zone sono molto aride in quanto, essendo abbastanza lontane
dall'oceano, hanno poco beneficio dalle nebbie. Le temperature variano tra i 4-5 UC di
minima ed i 35°C ed oltre nei mesi di Dicembre e Gennaio.

La Copiapoa cuprea si trova sia in grossi cespi di un metro e più di diametro, sia
in cespi più piccoli di tre o quattro teste; raramente si trovano esemplari isolati e le
popolazioni non sono in generale numerose.
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Atacamensis (Cerro Moreno)
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sp. Sud Barquito

Le foto sono state scattate da:

Adriana HoFFMA.\i.\1:
h_vpogaea, tocopillana (tavole a colori)
Frederick KATTERMMN:
krainziana (copertina); esmeraldana, montana (tavole a colori); bridgesii, laui, marginata, sp.
gr. rupestris, coquimbana armata, serpentisulcata ssp. (bianco e nero)

ef- Carlo Dom:
tutte le altre.

A

È una pianta veramente molto bella con il corpo marrone scuro e grosse spine
curve, robustissime. In natura fiorisce abbondantemente, specie verso la fine di No-
vembre.

In commercio questa specie non si trova praticamente mai (normalmente le piante
di C. cuprea offerte appartengono a C. dura).

La Copiapoa cuprea è una pianta abbastanza difficile da far crescere bene in colle-
zione; tende, infatti, ad emettere spine più piccole e sottili e a perdere il bel colore
marrone diventando verdastra; e necessario dare a queste piante tutto il sole possibile
ed innalliature molto limitate.

Copiapoa dealbata ( 14-68-56-61-69)

L'habitat della Copiapoa dealbata si trova tra la via Pan-Americana ed il villaggio
di Carrizal, verso nord. Si trova prevalentemente in terreni alluvionali molto sciolti ed
in particolare su coni di deiezione all'uscita di piccole valli. La Copiapoa dealbata for-
ma popolazioni molto numerose e cresce generalmente in grandi cespi, anche di due
metri di diametro; alla base di questi cespi è facile trovare piccole piante isolate. Que-
sta (bpiupoa vive in una zona abbastanza umida ciò che permette anche la crescita di
altre specie vegetali. La quota alla quale `e più facile incontrarla si aggira intorno ai
200 metri. Visitando queste popolazioni di Copiapoa dealbata ho avuto modo di tro-
varne anche un cespo parassitato dal Tristerix aph_vZIus (una pianta parassita di alcune
cactacee cilene); è questa una cosa abbastanza rara, perché il Tristerix non parassita
questo genere, o almeno lo fa in modo estremamente sporadico.

Si riconoscono tre popolazioni di questa specie, una meridionale (che e poi la for-
ma tipica) con il corpo di colore biancastro e lunghe spine nere poco numerose e le al-
tre due settentrionali. Di queste, una cresce più vicina all'oceano e più a nord ed e
formata da piante grandi che formano cespi di oltre due metri di diametro con il cor-
po color verde oliva e spine più numerose (Copiapoa carrizìulensis gigantea), l'altra vi-
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Carrizalensis (- dealbata) (Ovest Totoral)
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Carrìzalensis (- dealbata) (Ovest Totoral)

ve più a sud e più all'interno con piante leggermente più piccole (Copiapoa ¢f¢ii'i'i:ciIeii-
sis). In alcune zone questa specie forma popolazioni molto _dense: ad ovest di Totoral,
per esempio, le colline ne sono completamente ricoperte! E abbastanza lacile trovare
cespi con teste crestate, anzi, tra tutte le Copiapoa, questa e quella che`pr_esenta piu
frequentemente il fenomeno della fasciazione. Questa Copiapoa liorisce facilmente ed
in modo abbondante, il fiore è abbastanza grande.

Non è molto facile trovare questa pianta in commercio.
In coltivazione la Copiapoa dealbata cresce molto poco, però mantiene inalterato

il suo aspetto tipico; è comunque una pianta abbastanza robusta.

Copiapoa dura (16-55-53-56-72)

La Copiapoa dura occupa un areale abbastanza vasto che si estende da poco ñd
est di Totoral sin quasi sulla riva dell oceano e verso sud sino al Canto de Agua su a
strada che dalla Pan-Americana conduce a Carrizal. _ _ _ _ _

Si tratta di una pianta molto variabile: nella località tipica, 5 chilometri ad est di
Totoral, si presenta in piccoli cespi e con piante singole, globose di 10-l_5 cm di diame-
tro Anche qui comunque si possono distinguere due forme: una con spine da marrone
a marrone chiaro ed una con spine nerissime (questa caratteristica permane anche nel:
le piante coltivate). Man mano che ci si sposta verso ovest e_quin_di verso loceaänossä
trovano forme diverse: prima si incontrano piante singole, cilindriche, alte arie c .
cm con il corpo non più verde ma color rame, poi si trovano piante sia cilindriche sia
globulari, di colore simile ma con spine molto lunghe_e diritte, piu sottili. In questa zo-
na si trova anche la Copiapoa echinata. Spostandosi invece verso sud si ti ovano piante
che formano generalmente cespi anche molto grandi, di 80 e piu teste, sempre di colo-
re marrone ma meno intenso. Quando si arriva sulla strada per Carrizal si trovano
piante che formano piccoli o piccolissimi cespi generalmente globulari e di colore ver-
de; le spine sono di nuovo corte e robuste.
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ln generale la (`opi`(ipoa dum cresce su di un terreno sabbioso e sciolto in una zo-
na iiiolto arida, dove la nebbia arriva raramente. Queste piante si trovano ad una quo-
ta compresa tra i 200 ed i 400 metri. È una specie abbastanza numerosa.

Data la variabilità di questa specie non e raro trovarla in commercio con nomi di-
versi ((`. eiipreum, (`. sp. n. Totoral, (`. lfiiigisirimiiieu, ecc.).

In coltivazione la Copiapoa dum non cresce bene: e una tra le più difficili da
mantenere in buone condizioni. Le piante tendono ad allungarsi e fanno spine molto
più piccole che non in natura, anche la fioritura e molto scarsa e questo anche mante-
neiidolc in pieno sole.

Copiapoa echinata (15-64-72)

Anche la (`opi`apoa ecizimiƒa occupa un areale molto esteso e questo fa si che que-
sta specie sia abbastanza variabile. Normalmente la (_`opi°apo(i ccliiizam cresce ad una
quota di circa 300 metri nel territorio compreso tra Carrizal e Copiapó; e da notare
clic l'liahitat più distante dall'oceano e particolarmente arido. Questa specie cresce in
terreni sia sciolti sia compatti, comunque sempre prevalentemente sassosi. Si possono
riconoscere diverse popolazioni. Una, molto caratteristica, si trova ad ovest di Totoral,
e loriiiata da piante abbastanza grandi (30-40 cin) e poco cespitose; nelle piante più
vecchie l'andamento delle coste e a spirale, come quello che si riscontra nella (`opi'u-
pou l›ri`d,eesi`i`; queste piante si continuano a trovare per alcuni chilometri verso nord.
Ad ovest di questa popolazione, nella zona dove si trova anche la Copiapoa dealbam,
si incontra un'altra popolazione, facilmente riconoscibile, formata da piante molto più
cespitose nia anche molto più piccole e globose che formano popolazioni abbastanza
dense; le piante più piccole si trovano comunque intorno a Carrizal. Verso nord, ad
ovest di (`opiapo, nei dintorni della localita di Monte Amargo si trova un'altra popola-
zione caratteristica; questa cresce in una zona estreinaniente arida, su di un terreno
sassoso che seinhra ostile verso qualunque forma di vita vegetale. Sono piante piccole,
poco cespitose e con spine molto lunghe (esistono pero anche piante più grandi con
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spine molto più corte) Ouest'ultima popolazione si trova in condizioni abbastanza pre-* '. .¬ "f ' - '« › ~~ °ibon-
carie; forse a causa dell estrema aridi_ta_, molte sono inlatti le piante moi te o moi
de molte poi sono infestate da cocciniglie. _ d. _ _' - _ _ - _- _ . ,, ., - _ -~ - 'f ta, inariri con iversi nomi.E abbastanza laeile tiovaie in eommeieio questa pian .. _` ge _] ` qs emy fiori-

ln coltivazione cresce abbastanza bene, C I`0bU5la C mdfillßflß 1 Sui? *IP ` 3
sce anche con una certa facilita però le piante debbono essere adulte e tenute in pie. ` L f- '

no sole.

Cøpiapoa esmeraldana (62)

Nonostante lunghe ricerche intorno ad Esmeralda non sono riuìsefito tiovlaielle:
Copiapori esmemldaim. Nella zona defparco del Pan _de Azucai sera ellilìdì CIULKI;
montagna insieme ad una popolazione di efiiiiciiiciti laiiit, ho tiovato piante ie ie pol 'P
bero appartenere a questa specie: sono piante molto piccole (3 C111). C1'-ldöl UJWIPL <-
mente interrate, di colore verde oliva chiaro. Sono molto rare.

Copiapoa fiedleriana ( 1 8)

. - -, - ~' ~` ° ' ` *' 'itt"i di Huasco, in firticola-La Copiapoa fiedleiiriiici si ineontia nei dintoini dellape e I ` L Pf- ` _'
d t id una quota compresa tra i 50 ed i 130 metri' e molto numerosa.re verso su -es , 2 e « ~ ~ * _ ' . .

_- . , . - -. . 'f ' '- ~ yi-sso in 'issocrizione con pieeo-Generalmente si tio\-a su teiieni pianeggianti p_ieti0'¬t. SI L ` H °r_ 50 Cm molto
li arbusti. Forma cespi piuttosto piccoli, di diametio non sup_eiioi_e ai . .

'I ' t' t l io In n'1tur'1 fiorisce con facilita Le popolazioni incontrate. 0llI`L` adravvicinai ra o* . e e . - . -,. _. . . . .' ' - -- -- ' '. rn dove cresce ucst'i Copia-essere molto numeiose sono anehe in ottima salute, la /tqbieli In i 6 Cd iQ3O“å Abba-
` ° I - ¬¬› .if \ \ -"_ ¬ \ " " fr' 1'. l 'pori e intatti ielatix-amente umida eon ternpeizìtuie xai E C pšapoa \a”LHm_UHfl_ç Chc

` \. _` \ . ~ \ ¬' \ if. \ \ s -11 , I ` `stanza frequentemente questa speeie \iene eon use
vive più ad ovest.
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ln commercio la (.`opi'apoa fi'ec'Hci^i'uiici si trova abbastanza facilmente anche se
spesso con nomi diversi ((`. pepi`iii°aiici. (`. dum, (`. czipreum, ecc.).

ln coltivazione cresce bene c si dimostra pianta robusta; fiorisce facilmente.

Copiapoa grandìflora (19-65)

Ad Esmeralda insieme alla eìipiapfici loiigismiiiiiieu si trova anche la (`opicipou
giwidiflom e spesso le due specie crescono insieme, un cespo dentro all'altro. La Co-
piapoa _ei'uiidi`fIom forma cespi non molto grandi (50-60 cin di diametro) e depressi.
Questa (`opi'cipou colonizza tutto il territorio intorno ad Esmeralda e si spinge anche a
sud, sempre pero ad una quota non inferiore ai 100 metri e non superiore ai 200-250.
Le piante crescono su terreni diversi, da sassosi e compatti a sabbiosi e molto sciolti.
Fiorisce con abbondanza nel periodo Noveinbre-Febbraio ed i fiori, oltre ad essere
molto grandi, sono anche leggermente profumati.

Ucciipaiido un areale abbastanza ristretto, questa specie si presenta molto omoge-
nea, ed e praticamente impossibile ricoiioscere popolazioni diverse, anche se possono
esistere piccole differenze occasionali dovute più che altro a piccole differenze di umi-
dita tra la zona più settentrionale e quella più a sud. lnsieine alla (`opi`upoti _i¬›i'aiidi'flo-
ru si trovano anche la (_`opi`ripoa Iciiiii e la Copicipoa loiigistciiiiiiiefi.

Questa (`o;›i'ripoa non si trova facilmente in commercio.
ln coltivazione cresce molto rapidamente formando cespi abbastanza grandi, le

piante pero diventano globose anziche depresse come sono in natura; purtroppo e una
specie che non fiorisce facilmente.

Copiapoa humilis

La (`opi`upou /miiii`li`s e una delle poche (`opi`upou che vivono a quote elevate, ol-
tre i lO0t) inetri. Si puo trovare comunque, pur se abbastanza salluariainente, anche
intorno ai 200-400 inctri. ll suo habitat non e molto conosciuto perche non e facile
percorrere le zone più elevate delle montagne dove vivono queste piante. La localita ti-
pica della (`o;›i'upou himii/i's si trova circa 20 km a nord di Paposo; questa (`opi°cipou si
continua a trovare sin poco a sud dello stesso paese, ma sicuramente il suo habitat si
spinge molto più a sud. Le piante di (`opi`apoci /izmiüis si trovano sui terreni più diver-
si, da molto sabbiosi c sciolti a estremamente compatti. La temperatura alle quote più
alte puo scendere durante il periodo freddo anche intorno allo zero mentre alle quote
più basse le teinperature inassiine possono superare i 30“(.`. Normalmente le piante più
grandi sono singole, o al niassinio con due o tre teste, e facile pero trovare piccoli ce-
spi con 9-10 o più teste, che presentano tutte pero caratteri giovanili (piccoli tubercoli
e spine cortissime); questo e quasi sicuramente dovuto al fatto che qualche animale ha
divorato o danneggiato la pianta e la grande radice napiforme ha emesso nuove nume-
rose piccole testine, che mantengono per un periodo molto lungo l'aspctto giovanile.

Questa specie non e molto freqiiente e le piante sono generalmente sempre molto
distanziate le una dalle altre.

ln commercio la Copictpou liiiiiiilis si trova con facilita e questo contrasta con la
sua relativa rarita in natura; probabihnente questo e dovuto al fatto che e molto facile
coltivarla da seine: le piantine infatti crescono rapidamente e fioriscono con molta faci-
lita ed abbondanza anche quando sono piccole, i fiori sono facili da iinpollinare e la
produzione di semi e abbondante.

ln coltivazione (`opi°cipoti /zziiizilis si dimostra pianta molto robusta e di rapida cre-
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scita; normalmente le piante diventano più grandi di quelle che si trovano in natura e
spesso tendono ad accestire.

Copiapoa hypogaea (20)

La Copiapoa: livpogciea e una pianta estremamente difficile da trovare, sia perche
cresce quasi completamente interrata e ha lo stesso colore del suolo, sia perche e
estremamente rara, forse anche a causa del fatto che rientra nella dieta dei guanachi,
numerosi in queste zone. Il suo areale comprende la parte più elevata delle alte colline
intorno a Chañaral sia verso sud sia verso nord. La quota alla quale si trova più facil-
mente e intorno ai 500 metri. La Copiapoa /tvpogaea cresce in terreno sciolto e sasso-
so. La zona in cui vive questa specie e relativamente umida a causa delle nebbie che
arrivano dall'oceano e che sfiorano per periodi abbastanza prolungati le cime di queste
colline costiere. Si possono distinguere facilmente due popolazioni; la prima vive a sud
di Chañaral, verso la località di Puerto Barquito (Copiapoa /iypogcieci baifqziileiisis) e
forma spesso piccoli cespi di 4-5 teste di tre o quattro centimetri di diametro, di colore
marrone con l'epidermide liscia e qualche spina piccola e nera. L'altra popolazione, as-
sai più rara, si trova a nord di Chañaral; essa si presenta quasi sempre in esemplari
singoli di dimensioni maggiori, anche 10 cm, di colore marrone scuro, epidermide gra-
nulosa, praticamente senza spine e con abbondante lana apicale.

In commercio e abbastanza facile trovare la forma più meridionale, l'altra e prati-
camente sconosciuta.

In coltivazione la Copiapoa liypogaea cresce bene e fiorisce facilmente; bisogna
comunque dare a queste piante pochissima acqua. Se non sono tenute in pieno sole, il
colore del corpo, da marrone, tende a diventare verde.

Copiapoa krainziana (21-22-70)

Questa specie si trova a nord della città di Taltal, verso l'interno; la sua distribu-
zione e limitata ad un areale ristretto, in alcune zone del quale e comunque molto ab-
bondante e forma popolazioni molto dense. La Copiapoa kraiiiziiciiici cresce a quote va-
riabili tra i 300 ed i 700 metri in un ambiente molto arido, con temperature massime
che possono superare i 35“C. Alla quota più bassa si può trovare molto vicina alla Co-
piapoa ciizerea con le spine bianche ed anche commista ad una Copicipoa non facil-
mente identificabile, forse una forma di Copiapoa ri.ipestri`.s molto settentrionale. Quasi
sempre si trova in terreni scoscesi ricchi di sfasciumi granitici. Le piante di (`opi`apou
krciii-iziciizci sono generalmente cespitose e possono raggiungere anche dimensioni note-
voli; non sono infatti infrequenti cespi formati da teste che raggiungono un'a1tezza di
80-90 cm. Queste teste sono ricoperte dalle spine solo nella parte terminale mentre tut-
to il resto del corpo e legnoso e di colore nero fuligginoso.

Questa specie, pur avendo un areale di distribuzione abbastanza ristretto, e varia-
bile; e infatti facile trovare a1l'interno di una medesima popolazione esemplari con le
caratteristiche spine bianche lunghe e flessibili insieme con esemplari che presentano
spine nerastre ed altri che hanno invece spine molto più corte e rigide. In pratica si
possono trovare tutte le possibili forme di spine, da quelle lunghe, sottili quasi come
capelli c bianchissime a quelle corte e rigide. Particolarmente interessante perche non
molto comune e una forma che presenta le classiche spine lunghe e sottili con un co-
lore che va dal bianco puro della base al nero profondo della cima. Non e facile vede-
re i fiori di questa Copiapoa, perche questi, oltre che molto piccoli, sono anche molto
infossati nella lana apicale.

H In commercio questa specie adesso si trova molto raramente. Alcune volte viene
ollerta con il nome di Copiapoa s'copzi!i'iia.

In coltivazione si dimostra pianta robusta che cresce bene con una forte tendenza
1 n . . ` c i 'cad accestire; i nuovi getti, quando raggiungono dimensioni sufficienti si possono stac

. . s- * = › ~ - c '
c"11`\ '\ ,ri ° r\ .f I \' \ ' _. ' ' _ - H- .`e e in biexe loiniano nuove iadiei. lse piante di Copiripofi /ciciiiiziaiifi vogliono po-
ea aequa e la massima insolazione possibile.

Copiapoa laui (23-24-67)

Lq 1 ) 7- - .` r . . . ` _ f _. ì ¬ . ` ` ` ` - _ _in ._ let: ; ifligirici Iciilii e la piu pieeola delle Copiapoa ed una delle eaetacec piu piccole
assouo: I ~ ~ «' “ «f - - . - -ve e singoe teste non sono mai piu gi andi di 1,5 em. La Copitipofi lam e

stata scoperta abbastanza recentemente anche se cresce in una zona ben conosciuta ed
e e , (_ ` L

esplorata da molto tempo e questo a causa della difficolta davvero grande della sua in-
dividuazioiin ` ` -' - ' . ›' ' ._ _ - -qe _ e Questa (opiapoa si t|o\ a in popolazioni non molto estese, pochi metri
quadiati, ma che comprendono un numero molto grande di individui (2000-3000) che
form'inod~` - .- - . .- _. . -. _ _I t ei tappeti di pieeole palline seliiaeeiate eoloi bianeo sporco che emergono
appena da un terreno ghiaioso del |nede.siino colore! Questo almeno e l'aspetto degli
individui ` 5 H - '-› › ' I' . - ¬ - ~_ I idi Esmeialda. L aieale di distiibu/.ione di questa Copiapoa non e ben cono-
sciuo* ~- › › - - . .- .-e (exe esseie sieuiainente molto piu ampio di quanto non si pensi adesso. Re-
centemente e stata scoperta un'altra popolazione di C lam' all'interno del parco del
Pand*Az 1'. -' '› . . _ - L-e I _)e O .uelii ad u1na_ altitudine di eiiea 700 in (ad Esmeialda cresce intorno ai 150

u\`›1 , ` `- .\¬` ` ` " ` ` " ` ` -. W , _es ti popo azione si -piesenta eon le teste leggeimente più gi andi e di colore
nettamente piu scuro (anche il terreno e di color marrone chiaro') In questa zona la

_ . . ., Q _ (_

(lo )(a )Ua Zan' `\ ›~ -\ ¬› \ -«¬, .¬ . ,. . ' _' ~` , _`1 _; :Fe estiemamente seaisa, pei foituna, il sito e stiettamente protetto dato
che si trova all interno del parco nazionale in una zona tra l'altro vietata al pubblico

_ ` ` _ _ _ F ' 1 , L e L _
(La scarsita puo dipendere dal tatto che in questa zona vivono numerosi vuanachi che
si cibano di '- 2 › -° ~. - . _- , ~, , , _- ,-j"_, _.«.. ` questa pianti). La niaggioie dimensione e dovuta quasi sieuiamente al-
lumidita nettamente superiore di questi terreni.
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Sicuramente, tra queste due popolazioni distanti tra loro una decina di chilometri
ne esisteranno anche altre che aspettano di essere scoperte.

Come già accennato, queste piante crescono in un terreno ghiaioso e compatto
con le teste che rimangono interrate al livello del suolo, tanto che .si puo camminare
sopra di loro senza che queste ne risentano alcun danno!

La (`opi`cipoa laui' non si trova praticamente mai in vendita.
In coltivazione, queste piante, al contrario di quanto si potrebbe pensare date le

piccole dimensioni e l'apparente delicatezza, si dimostrano molto robuste e crescono
con rapidità, diventando in un paio d'anni grandi almeno il doppio di quelle che si tro-
vano in natura; perdono però l'aspetto compatto di queste ultime. Generalmente ten-
dono ad accestire formando piantine con cinque o sei teste. Le piante tenute al sole di-
ventano color marrone rossastro.

Copiapoa longispina

Nonostante ricerche lungo tutta la Sierra Hornillos non ho mai trovato questa Co-
piapoci.

Copiapoa marginata (25)

La Copicipoci iiiciigiiifitci si trova principalmente sul l\/lorro Caldera a sud della cit-
ta omonima; una popolazione di questa pianta e stata segnalata anche nella Quebrada
Leon a nord. Il l\/lorro Caldera e una collina di circa 300 metri di altezza, isolata in
una pianura sabbiosa, vicina all'oceano. Si incominciano a trovare le prime piante di
C`opi'apoa iizciigiiifiifi a partire da 100 metri di quota e si continuano a trovare sino al-
la cima. Il terreno del l\/lorro Caldera e ricoperto da grossi massi rotolati dall'alto tra i
quali spuntano le piante. Normalmente questa Copiapoa non forma cespi molto gran-
di, anche se le singole piante possono raggiungere tranquillamente i 70 cm di altezza;
le piante più vecchie, specie se isolate, presentano la particolarità delle coste disposte a
spirale.

La Copiapoa: iiiciigiiicifci e abbastanza numerosa ed in buono stato di salute, grazie
anche all'umidità che qui e piuttosto elevata; le temperature in questa zona variano da
un minimo di 5-6 “C ad un massimo di 27-29. In habitat e molto facile trovare piante
fiorite anche in diversi periodi dell'anno.

Non e molto facile trovare questa specie in commercio; alcune piante, vendute co-
me (.`opi`cipoa iiiciigiiiciíci, appartengono alla C`opi`cipoa ccildemiici.

In coltivazione dimostrano di essere piante robuste, di crescita non molto veloce,
che mantengono la loro forma tipica e fioriscono con una certa facilita. Come alle al-
tre specie di questo genere e necessario dare loro la massima luce possibile.

Copiapoa megarhiza (26)

Questa pianta vive sulle colline graniticlie che circondano la citta di Copiapo, in
un ambiente estremamente arido (praticamente non esistono in queste zone altre spe-
cie vegetali oltre le cactacee) ad una quota di circa 300-400 metri in un terreno abba-
stanza compatto, formato da sfasciumi granitici. La Copiapoci iiiegcii'/iizci e quella che
vive alla maggiore distanza dall'oceano (circa 50 chilometri). Le temperature massime
in queste zone raggiungono sicuramente i 35“C e più, mentre le minime sfiorano lo
zero. Interessante e il fatto che esistono due forme molto diverse tra loro che convivo-
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no nello stesso ambiente. Una ha spine piuttosto rade, forti, dentellate e curve, e il
po tveàideè pi uinosoli ,elquasi sempre singola, globosa e si trova più frequentemente a

\.` "cs 1 I I " ' \ \ 'r \ \ \ \ -. _ ¬ ` __ " ' " `_ ipiapo atia oima, geneialmente eespitosa, ha eoipo eilindiieo color
verdä oliva lgiallastiìoil spine gialle più deboli, lisce e_ diritte, molto numerose e si trova
'isu esue-o ~ ~' ` '~› .~ -. - .. . - . .ai _ vest ee a L aspetto esteiioie di queste piante poiteiebbe a pensare

CS-SCI" .""` 'JI' ` " I 1 ~ \¬-\ ' \¬¬\ ` ¬,. ` _.rom e pielsen/a a iilittuia di due speeie diverse! E eeito ehe ambedue queste
'ie sono ii 3* ~' «.' ._ .- ~ . .- .. ._ _ . -` `_ q io o seaise, a piinia in paitieolaie si puo eonsideiaie iaia. Di questa

speeie si tiovano solo piante adulte o vecchie, forse a causa dell'aridita che impedisce
la normale germinazione dei semi. Sicuramente si tratta di una specie in pericolo

ln coltixfñzioiìe ešntrambe le forme si comportano abbastanza bene anche se non
crescono ni . - ~ . . . . - ., _ , , -_ _o o a oima eon le spine dentellate fioiisee iegolai mente. Bisogna stare
comunque molto attenti a non dare troppa acqua

Copiapoa mollicula (27-60)

A La Copiapoa mollicula occupa praticamente lo stesso habitat della C`opz'cipoa /z_vpo-
gciea, vale a dire la parte alta delle colline intorno alla città di Chañaral in particolare
verso nord. * › - f '. . .- . -, .- -~ - ' . _E comunque pi obabile ehe il suo habitat sia piu vasto di quanto si pensi
attualmente: e infatti molto difficile e faticoso percorrere queste zone che rimangono
in gran parte sconosciute. Questa specie si incomincia ad incontrare a quote basse in-
torno 'ii 20 i ~` - ' « ~ -~ ~' .- , _ , , - - 'L _ O metii e si eontinua a tiovaie sino alla eima delle eolline intorno ai 700-
800 metri.
` Pianta piccola, generalmente singola, anche se puo form.are gruppi di due o tre te-

ãtelì `eieslele' infun teiieno ,compatto_e sassoso in .un ambiente abbastanza umido a causa
`e e ne nie iequenti. L aspetto di questa specie e abbastanza variabile: si trovano in-
fatti piante con spine lunghe e sottili insieme ad altre quasi senza spine Anche il colo
rcdelcorio\'i“" . _ -, ', -- -_ 1 .nia di xeide oliva ehiaio a ieide iossastio. Aleune piante somigliano in
modo impressionante alla Copiapoa: i'ciri`s.si`imi Rrrrrii Le piante sono infoss'ite nel ter
renoemol _' \ ~ '- - ' " .. . ›. . , , _` to spesso si veelono solo peiehe poitaiio il fioie, tia laltio abbastanza gran-
de. La (opmpou iiiolhciila e abbastanza scarsa' le piante si trovano sempre isolate.. , e - e . ¢ ,

spesso anche a notevole distanza tra di loro.
In coltivazione cresce bene e fiorisce facilmente' se esposta molto 'il sole il colore

_ › ~ ~ e e
del corpo diventa rossastro.

Copiapoa montana

Non son ~¬ ~ -' › i .. .' i. -\ Il i_ o påidoiãi iliuiseito ad aiiix-aie nelle /.one in eui e segnalata questa specie,
-"e'ieir*:n ¬ f - - ' _ ._ . ,~ - , __L L e oi i ata a quote di IOOO 1500 metti, pei la dillieolta di peicoiiere

queste montagne.

Copiapoa olivana ( l 2)

A - ,7 " ' _ 1 3 - ~ \ , ` _ _. .I 1 I › ¬ . -., _d_ ` di Taltal si tiova una valle .stietta e lunga. la Quebiada Oliva. åui fianchi
i questa valle si trovano delle Copiapoa piccole, quasi sempre singole o poco accesti-

te,conilco' ' ~- ' '~ › ' H - .- - - -_ ipo_ diviso in tubeicoli di eoloie xeide oliva seuio. Le piante giovani somi-
gliano alla Copiapoa /izmiilzs, mentre le piante adulte sono abbastanza e'ir'1tteristiche
_ _ _ s e . c ie ,
in particolare per le spine non molto numerose ed abbastanza robuste. Un'altra diffe-
ienza rispetto alle piante di Copiapoa /ii-iiiiii`Ii.s consiste nella forma del corpo: mentre

89



in queste ultime e sempre globosa o leggermente cilindrica, quella delle piante della
Quebrada Oliva sono sempre appiattite. Queste piante crescono a quote variabili: quel-
le che si incontrano più in basso (mescolate a gigantesclii esemplari di (`opi`u;›oa gi`_e›uii-
feci) si trovano intorno ai 150 metri di quota, ma la loro massima concentrazione si ha
intorno ai 500 metri dove si trovano le piante più grandi e con le spine più robuste.
Queste piante sono spesso coperte da un sottile strato di pruina biancastra.

ln coltivazione le piante crescono bene e fioriscono facilmente.

Copiapoa pendulina

La (`opi'apou peiidziliim e la più meridionale del genere. Essa si incontra sulle ter-
razze rocciose della costa a nord del fiume Liniari ed in particolare, all'altezza del par-
co nazionale di Frai Jorge, il suo habitat si spinge verso nord sin quasi alla penisola
Lengua de Vaca.

Normalmente cresce in cespi prostrati con teste molto lunghe di diametro abba-
stanza piccolo; molto spesso le piante pendono dalle rocce (da cui il nome). ln queste
zone e molto frequente la nebbia, specie al mattino e nel tardo pomeriggio e questa
mitiga l'elevata aridita della costa. In alcune zone le popolazioni di (`opi`cipoci pciidiili-
mi sono discretamente abbondanti.

ljaspetto esteriore della (`opícipoa peiidziliiia e molto simile alla forma più meri-
dionale della (`opi'upou giseziclcicoqiiiiiibaiia.

ln coltivazione cresce abbastanza bene mantenendo una forma cilindrica allungata;
lia comunque necessita di molto sole.

Copiapoa pseudocoquimbana (28-29-58-59-74-75-76)

L'areale della (`opi`apoci psezidricoqiiiiiibaiia e molto vasto; le piante si incomincia-
no a trovare 10 km a sud della citta di Coquimbo e si incontrano sino a 40 km a sud
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Pseudocoquimbana (Cruz Grande)

di Vallenar. Con una distribuzione cosi ampia e ovvio che la specie sia anche abba-
stanza variabile. Le popolazioni più interessanti si trovano ad Islon ad est di La Serena
dove esistono due fornie (peraltro non molto numerose) che si distinguono tra loro sia
per il colore del corpo, sia per la lunghezza ed il numero delle spine. Queste dtie for-
me convivono e solo sporadicainente si incontrano piante con caratteristiclie interme-
die. Un'altra popolazione interessante si trova nella zona di Cruz Grande, vicino al-
l'oceano ad una quota di 150 metri; sono piante clic presentano spine dritte e molto
lunghe, di colore variabile tra il grigio ed il giallo paglierino; queste piante formano ce-
spi abbastanza grandi e sono abbastanza numerose. Un'altra forma si trova nella zona
di C lioros Bajo dove le piante sono caratterizzate da spine molto robuste ed in genere
più corte. All'estrenio nord de-ll'liabitat, all'altezza del villaggio di Dome_vko, si trova
ancora una popolazione caratterizzata dal fatto di essere formata da piante di diinen-
sioni molto grandi con spine lunghe e curve (non sono rare piante di oltre 25 cm di
diametro), che formano cespi non molto grandi. Questa popolazione vive in una zona
particolarmente arida ad una quota di circa 300 metri: ((`opi`upoa pswiclricoqziiiiibuim
var. uloiiie_vkociisis). Non e raro trovare insieme a questa (`opi'apoa la poco comune
Fri'os_vce ci1gari'obciisis.

ln generale la (`opiapoa psci:dot'oqiiiiiibuiia forma cespi molto grandi (se ne tro-
vano aiiclie di 200 o più teste). Questa specie fiorisce facilmente e, anche se rarameii-
te, su alcune piante si trovano coiiteii1poraneaniente fiori gialli e fiori rossastri. La Co-
piapoa ƒiseucilficoqziiiiibaiici cresce in un terreno abbastanza sciolto e sassoso media-
mente arido ad una quota compresa tra i 100 ed i 400 metri. Nel suo areale di distri-
buzione la teniperatura varia tra un minimo di U ad un massimo di 30“C e più.

Questa Copiapoa viene offerta abbastanza frequentemente in vendita, anzi, molte
volte, piante offerte con nomi diversi appartengono proprio a questa specie.

In coltivazione si dimostra pianta robusta, di crescita non molto veloce; di solito
fiorisce meno facilmente che non in natura.
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Pseudocoquimbana (Cruz Grande)

Copiapoa rubriflora? (30)

Nel territorio compreso tra Cifuncho e Taltal, verso l'oceano, si trova una popola-
zione di Copiapoa che forma cespi non molto grandi ma estremamente compatti (sem-
brano veri cuscini di spine!). E questa una zona molto arida, dove le temperature mas-
sime raggiungono anche i 35“C. Questa pianta cresce quasi sempre in zone pianeg-
gianti su terreni ghiaiosi e molto sciolti; le popolazioni non sono molto numerose e
nemmeno molto estese. Secondo le notizie che si trovano in letteratura, si dovrebbe
trattare di Copiapoa rubrì/lora, l'unica Copiapoa ad avere sempre il fiore rossastro. In
realtà non ho mai avuto l'oecasione di vedere queste piante fiorite, ne nel mese di
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Agosto ne nei mesi di Dicembre e Gennaio; non posso quindi essere certo dell'identifi-
cazione. Queste popolazioni non sono in buone condizioni: molte piante sono morte,
forse a causa della grande aridita e altre sono estremamente rinsecchite, tanto che e
difficile vedere il corpo di queste piante nascosto com'c nell'intrico delle spine, nera-
stre nella parte inferiore della pianta e giallastre nella parte superiore.

L'offcrta di questa pianta in commercio e inesistente.
In coltivazione la pianta si dimostra abbastanza delicata, cresce molto lentamente

e non fiorisce. Come altre Copiapoa desidera una grande luminosità e poca acqua; in
compenso mantiene abbastanza inalterato il suo aspetto, anche se si rigonfia notevol-
mente.

Copiapoa rupestris (3 1)

Nel deserto ad est di Cifuncho, praticamente nello stesso ambiente della Copiapoa
ruhriflora, si trova la Copiapoa rztpestris. Il suo habitat si spinge verso sud per 7-8
chilometri e verso nord forse per altrettanti. In queste zone si trovano anche popola-
zioni di Copiapoa: cinerea. Le piante della Copiapoa mpestrz's crescono prevalentemen-
te sui fianchi dirupati di basse colline in un terreno pietroso di colore rossastro. Nor-
malmente formano cespi di 30-40 teste con forti spine nere; esiste pero una popolazio-
ne, 3 chilometri ad est della baia di Cifuncho, che cresce proprio nel deserto sabbioso
e che accestisce pochissimo. Queste piante si riconoscono anche perche hanno spine di
colore giallastro e sono molto più piccole (Copiapoa deseriomm). Le popolazioni di
Copictpou rupestris sono abbastanza numerose e ricche di esemplari in discrete condi-
zioni; e comunque molto difficile trovare piante molto giovani. Il periodo di fioritura
di questa specie e concentrato prevalentemente nel mese di Novembre; la produzione
di semi e molto abbondante.

È molto raro trovare in vendita questa pianta.
ln coltivazione cresce poco, ma le piante si rigonfiano molto e si dimostrano abba-

stanza robuste. Normalmente non fiorisce. Ha necessità di molto sole.
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Pseudocoquimbana (Rio Choros) sp. gr. rupestris (Taltal)
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Desertorum (_ rupestris) (Cifuncho)

Copiapoa sp. Quebrada S. Ramón (39-77)

A nord della citta di Taltal e quindi circa 30 chilometri a nord dell'habitat cono-
sciuto della (`opi`upoa i'zipes1i'i's, lungo la Quebrada S. Ramon, ad una quota di 200-
300 mctri, in un ambiente arido, praticamente insieme alla (`r›pi'upou /<rai'ii.:iuiici ed al-
la (`r›pi`¢i;Jo¢i cíiiereci con spine bianche, si trovano delle interessanti (`r›pi°upf›ci. Sono
piante quasi sempre singole di 10-I5 cm di diametro con una enorme radice napiforme
molto strozzata al colletto, spine giallastre diritte, corpo da globuloso depresso a leg-
germente cilindrico, fiore giallo abbastanza grande. Si tratta di una popolazione non
molto numerosa, i cui esemplari sono distribuiti a distanze notevoli gli uni dagli altri; e
pero in buona salute ed e facile trovare anche piante molto piccole. Questa (`opi'fipou
cresce in un terreno sabbioso-ghiaioso molto sciolto; il maggior numero di esemplari si
trova infatti nel letto ascititto di un torrente dove lo strato di ghiaia c di almeno 30
cm. l_.e temperature di questa zona variano tra i 4-5“C di minima a 30-35"( di massi-
ma. E strano che di questa popolazione non si trovi traccia in letteratura, dato che la
stessa vive in una zona che dovrebbe essere abbastanza conosciuta!

ln coltivazione si e dimostrata pianta abbastanza delicata, gli esemplari radicano
con molta lentezza ed anche dopo aver radicato crescono pochissimo.

Copiapoa serpentisulcata (32-57)

La (`opi°upoa .~;ei'peiiIi'.szi/cum cresce abbondante a nord della citta di Cliai`iaral sin
quasi al parco del Pan de Azucar. E molto lacile, alle quote più basse, trovarla associa-
ta alla (opmpoa ciiiei'rist'ciis. Di questa specie si riconoscono lacilniente due popola-
zioni, una di pianura ed una che cresce sulle cime delle colline che costeggiano l'ocea-
no. La (`opi`upoa serpeiziisziicam che vive a quote più basse (50-l50 metri) forma cespi
non molto grandi, generalmente con un numero di teste non superiore a 20-30 ma tut-
te di notevoli dimensioni, anche di 25 cm di diametro. Queste piante hanno spine da
giallastre a marroni-rossicce ((`opi`apou serpeiiii.~.'zi/cum forma cusmiieu). Cresce in un
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sp. San Ramon

terreno pieno di enormi rocce ed abbastanza compatto. La popolazione che vive a
quote più alte (500-600 metri) forma cespi anche molto grandi con oltre 100 teste che
crescono molto spesso alla base di enormi esemplari di Eztfvc.-/tizia scii'i2t-piefiiiu. Queste
piante hanno spine nerastre o grigie più lunghe della specie che vive più in basso e
crescono in un terreno abbastanza sciolto e forse più umido. Gli esemplari singoli della
(`opi'ripoci serpciiiiszi/ctim che vivono a quote basse lianno il corpo globuloso, quelli
delle quote più elevate globuloso depresso; questa caratteristica permane anche negli
esemplari in coltivazione.

È interessante notare che sui fianchi delle colline, tra i 200 ed i 500 metri, non si
trova traccia di questa pianta.

Come per tante altre piante di questo genere, e raro trovare in commercio la Co-
piapoa sei';›eiiƒifisiilcuiu.

In coltivazione queste piante crescono bene ed abbastanza rapidamente, pero si ri-
gonfiano molto perdendo un po' le loro caratteristiche; normalmente non fioriscono.

Copiapoa sp. Cifuncho (78)

Sulla costa, alta sul mare, a sud della baia di Cifuncho vive una popolazione di
(`opi'upou di non facile ideiitificazioiie. Si tratta di una pianta molto bella, di diinensio-
ni abbastanza grandi (20-50 cm di altezza e 20-25 cm di diametro), poco cespitosa (al
massimo forma cespi di quattro o cinque teste), con il corpo globoso (cilindrinco nelle
piante molto grandi) con molte coste leggermeiite simiose di colore verde biancastro;
le piante più piccole hanno il corpo diviso in tubercoli. Le spine sono numerose, lun-
ghe l 2 cm, di colore marrone rossastro molto scuro; l'apice e lanoso, di colore aran-
cio carico, la radice e napiforme, piccola. Non ho mai visto il fiore di questa (`opi'a-
poa. Queste piante crescono in un ambiente arido su di un terreno formato prevalente-
mente da sfasciume rocce cristalline di colore biancastro, abbastanza compatto. lnsie-
me a questa specie si possono anche trovare bellissimi esemplari di Eri'os_vce ataca-
iiieiisis' con spine nerastre. L'habitat di questa (`opi`cipo(i si estende dalla baia di Cifun-
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UCinerascens e Serpentisuleata (10 km Nord Chañaral)

cho verso sud, non so per quale estensione. A nord della baia non si trova più questa
pianta.

ln coltivazione questa (`opi`apou si dimostra robusta, con una crescita abbastanza
rapida, le spine tendono a divenire più chiare ed un po' sottili. Le innaffiature devono
essere scarse e l'esposizione quasi in pieno sole.

Copiapoa solaris (33-34-66)

La Copiapoa so/cii'i's e una tra le (`opi°fi,i›<›u più note. Cresce nei dintorni delle loca-
lita di El Cobre e di Blanco Encalada, a sud della citta di Antofagasta. Lì essa condivi-
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Solaris (El Cobre)

de l'habitat con la (`opi`upr›a cimcaiiieiisis e la (`opi`upou Ieiiziissihiu. La (`opi`upo(i solu-
i'i°s e una pianta bellissima che sta diventando purtroppo sempre più rara. Cresce in un
ambiente estremamente arido ed ostile, formando grandi cespi di oltre due metri di
diametro in un terreno molto ricco di sabbia ed abbastanza sciolto; in queste zone le
temperature sono comprese tra un minimo di 5-6 ed un massimo di 29-30“C. Purtrop-
po, una gran parte dei grandi cespi di Cripicipoci sfilciiis che si incontrano sono morti,
forse a causa della estrema aridita. Ce anche chi parla di un qualche virus che pero
stranamente, non colpisce le altre specie di cactacee che si trovano nella stessa zona.
È difficile trovare piccoli cespi e quasi impossibile trovare piante singole. Sicuramente
e una specie in grande pericolo che avrebbe bisogno di una maggiore protezione.
Adesso comunque sono arrivate segnalazioni del rinvenimento di una popolazione in
buona salute.

All'interno di questa specie si possono riconoscere due popolazioni, una che vive
alla quota più elevata (500 m) caratterizzata da piante estremamente cespitose molto
grandi con le spine color avorio ((`opiupou solaris) ed una che si incontra a Blanco
Encalada, intorno ai 200 in, che e formata da piante più piccole, meno cespitose e
con spine gialle ((`opi'cipoa soiuiis var. !itƒei`s,i)i`iia Ksiizi-1). La popolazione che vive alla
quota più bassa, trovandosi in un ambiente sicuramente più umido, e quella in miglio-
ri condizioni, il suo areale e pero molto ristretto.

In commercio adesso non si trova praticamente più questa pianta e questo e sicu-
ramente un bene viste le condizioni in cui si trovano queste popolazioni.

In coltivazione e una pianta abbastanza delicata dalla crescita lentissima; richiede
molto sole e poca acqua, non fiorisce praticamente mai.

Copiapoa taltalensis

Ho percorso varie volte la Quebrada Caehina, senza trovare traccia di questa pian-
ta. I-lo perlustrato anche le colline intorno a questa localita, purtroppo senza nessun
esito. Ritengo si tratti di una specie estremamente poco numerosa.
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Copiapoa tenuissima

La distribuzione di questa Copiapoa e in gran parte ancora sconosciuta e questo e
sicuramente dovuto all'estrema difficolta di individuazione di questa pianta che cresce
praticamente interrata, quasi come la Copi`cipoci /z_vpogaea; inoltre, il suo areale di di-
stribuzione comprende le montagne a sud di Antofagasta, zone estremamente difficili
da percorrere.

Sicuramente si trova ad est di El Cobre ad una quota compresa tra i 500 ed i 700
metri, quasi sempre in zone pianeggianti, in terreno sciolto in superficie ma abbastan-
za compatto in profondità. Gli esemplari sono solitamente singoli o poco accestiti (tre
quattro teste al massimo), molto depressi. Nella stessa zona si trovano piante con il co-
lore del corpo da verde a marrone scuro; le dimensioni delle singole testine non supe-
rano mai i tre centimetri.

Alle difficoltà di individuare queste piante si aggiunge il fatto che le stesse sono ve-
ramente poco numerose e le poche che si riescono a trovare non sono in buone condi-
zioni.

Stranamente, in commercio la (`opi`apoa 1emii'.~;si'iiza e una specie che si trova fre-
quentemente: forse anche per questa vale quanto detto a proposito della (`opi'apoa /izi-
mi`Ii's (dato che in coltivazione fiorisce facilmente si possono ottenere molti semi per la
propagazione). Molto spesso comunque le piante offerte sono ibridi con la (`. liuiizi'!i's.

In coltivazione la Ccipiapoci 1eiiiiissi`iiia si e dimostrata molto delicata anche se
cresce abbastanza rapidamente. Le piante da discoidali appiattite diventano rapidamen-
te sferiche fioriscono facilmente producendo un fiore abbastanza piccolo. Bisogna fare
molta attenzione a non dare troppa acqua, pena marciumi incontrollabili.

Copiapoa tocopillana

La Copiapoa tocopülaiici e la specie più settentrionale del genere; cresce infatti nei
dintorni della citta di Tocopilla, a circa 100 chilometri a nord di Antofagasta. L'habitat
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di questa pianta e poco conosciuto, sia per la difficoltà di accesso, sia per la distanza
da luoghi raggiungibili in auto o foristrada; infatti, la Copiapoa Iocopillaiia si trova a
sud della città, a quote di 1300-1400 metri, in una zona estremamente arida e difficile
da raggiungere. Il terreno e abbastanza compatto, di colore marrone-verdastro, ricco
com'e di minerali di rame (nella zona a quote più basse si trovano anche alcune mi-
niere di questo metallo). Queste popolazioni, oltre ad essere poco numerose, sono an-
che in condizioni abbastanza precarie. Sembra certo pero che queste piante si trovino
anche più a nord e più a sud della zona tipica ed è sperabile che queste altre eventuali
popolazioni siano in condizioni migliori; se così non fosse, questa specie sarebbe vera-
mente in forte pericolo!

Copiapoa vallenarensis (37)

La (bpiapoa valleizarerisis, come il nome stesso fa intuire, si trova intorno alla
città di Vallenar ed in particolare a sud e ad ovest, dove e molto numerosa; a nord e
ad est invece è nettamente più scarsa.

Questa specie cresce su di un terreno sabbioso o sassoso abbastanza sciolto for-
mando cespi di oltre un metro di diametro, con oltre 100 teste. Si trovano comunque
anche cespi molto più piccoli ed anche piante isolate. La lunghezza delle spine di que-
sta specie e molto variabile: sullo stesso cespo, infatti, si trovano teste con spine molto
corte insieme ad altre con spine di 6-7 cm. Le spine, corte o lunghe che siano, sono
sempre molto robuste.

Circa 30 chilometri a sud di Vallenar si trova una forma di questa Copiapoa con
spine più corte ma più robuste della forma più settentrionale.

La Copiapoa vallemireiisis cresce a quote comprese tra i 300 ed i 400 metri ed è
molto abbondante. L'habitat di questa specie è abbastanza umido (la zona è anche ric-
ca di coltivazioni). Le temperature oscillano tra i 2 ed i 30°C.
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Questa pianta viene talora offerta in vendita; alcune volte viene confusa con la Co-
picipoci fiecíleflciizci.

In coltivazione cresce bene anche se molto lentamente mantenendo l'aspetto tipi-
co; fiorisce con molta difficoltà.

Copiapoa sp. 30 km sud Blanco Encalada (variispinata) (43)

Circa 30 km a sud della località di Blanco Encalada, lungo la strada che conduce
a Paposo ed a Taltal, sulla spiaggia vicino all'oceano vive una C`opi`apou molto partico-
lare che cresce in una zona di appena circa tre chilometri di lunghezza per 500-600
metri di ampiezza. Gli esemplari di questa C`opi'apo(i si presentano in piccoli cespi al
massimo di 70-80 cm di diametro, ma più spesso intorno ai 50 em, formati da 20-50
teste piuttosto piccole (non più di tre o quattro cm di diametro) cilindriche o globose,
di colore verde oliva chiaro, con spine rigide, giallastre, piuttosto deboli e corte. I ce-
spi sono prostrati e parzialmente ricoperti dalla sabbia.

Questo e perlomeno l'aspetto della popolazione che vive al livello del mare, perche
da recenti notizie sembra che questa Copiapoa viva anche a quote molto più elevate,
intorno ai 500 metri, ed a queste quote si presenterebbe con spine molto robuste e
lunghe.

Questa specie vive in un terreno estremamente sciolto e in un ambiente molto ari-
do. La temperatura oscilla tra 6-7 “C di minima e 27-29 di massima. La maggior parte
delle piante sono molto vecchie. È abbastanza facile vedere in fiore questa (`opi'u;›f›u_
In alcuni cespi, specie nei più vecchi, si nota un fenomeno curioso: nella parte centra-
le le piante sono morte e quindi il cespo si presenta come uii anello quasi perfetto, an-
che di oltre un metro di diametro. La parte inferiore di queste piante e le radici più
superficiali sono completameiile ligiiificate a tliiiiostrazioiic dell'ctà molto avanzata.

In coltivazione questa (`o;›iu;›ou si dimostra pianta difficilissima da far radicare, ha
una crescita iiicredibiliiieiite lenta, non fiorisce ed e estremamente sensibile all'umidità.
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