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E D I T O R I A L E

L’avvento dell’era digitale ha cambiato la nostra vita in in 
ogni suo momento, anche il più breve.
Se fino ad alcuni anni fa chi voleva leggere articoli 

riguardanti le piante succulente, botanici o divulgativi, 
doveva obbligatoriamente rivolgersi a costose riviste o 
pagare la quota associativa di alcune associazioni dedicate 
al mondo delle piante grasse, la nascita di molteplici riviste 
online, spesso gratuite, ha permesso a tutti, anche ai meno 
abbienti, di avere accesso al sapere.

Ciò ha rappresentato un grande passo, essendo la conoscenza un diritto comune.
Con questo spirito nasce Acta Succulenta, una nuova rivista internazionale a download 

gratuito, la prima pubblicata in tre edizioni distinte: italiano, francese ed inglese.
Se l’obbiettivo che ci prefiggiamo è quello di mantenere molto vari i contenuti della rivista, 

un occhio di riguardo sarà rivolto alle succulente europee, così poco considerate e conosciute 
dagli appassionati di piante grasse.
In questo primo numero, oltre alla descrizione di una nuova specie di Nolina, un’introduzione 

alla zona di La Quiaca in Argentina ed un articolo su un Ancistrocactus messicano, inizieremo 
a conoscere le succulente alofite, quelle che vivono in riva al mare, così poco conosciute dai 
succulentofili. Continueremo con un articolo dedicato a due Sempervivum del caucaso, per 
poi ripubblicare la prima uscita di “Urcaela”, una rubrica dedicata al genere Sempervivum, 
così da rendere possibile a tutti leggere notizie su queste splendide piante. In questo primo 
articolo, Sempervivum calcareum sarà il protagonista.
Chiuderà il numero un articolo dedicato alla concimazione, con i pareri di un esperto che 

ci illustrerà pro, contro e tutto ciò che bisognerebbe sapere sulla nutrizione delle piante 
succulente.
Il nostro impegno sarà massimo per rendere completa la rivista, sperando di soddisfare tutti 

i vostri gusti.
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Nol ina  po l ly jeanniae

di Fritz Hochstätter 

u n a  n u o v a  s p e c i e  d a l l ’ O k l a h o m a
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Introduzione
Il genere Nolina Michaux è un gruppo di piante nordamericane 

appartenente alla famiglia Asparagaceae (Nolinaceae): se i membri 
della Sectio Arborescentes Trel. possono essere considerati come 
veri alberi, con tronchi robusti ed alti (talvolta ramificati dopo 
la fioritura), che sviluppano lunghe foglie fibrose e nastriformi, 
alcune specie di Nolina mostrano una morfologia molto diversa, 
con fusto molto breve e succulento (una specie di caudice in alcune 
specie), con foglie erbacee e fibrose. Queste piante appartengono 
alla Sectio Erumpentes (Trel.) Hochstaetter.

La pianta
Negli Stati uniti centro-occidentali, nella valle del fiume 

Cimmaron (nord ovest dell’Oklahoma), ad un’altitudine di 
1300 metri slm, cresce un’interessante Nolina erbacea, isolata 
sui dolci pendii calcarei di colline rocciose, in aree di rada 
boscaglia.

Questa pianta forma cespi compatti larghi fino a 1-2 metri, 
mentre le specie di Nolina erbacee geograficamente ed 
ecologicamente più vicine a questo taxon sono Nolina greeneii 
S.Watson ex Wooton & Standl. e Nolina texana S.Watson. la 
seguente tabella compara le caratteristiche di queste piante:

Riassunto: una nuova specie di Nolina degli Stati Uniti 
centro-occidentali, Sectio Erumpentes (Trel.) Hochstaetter, 
Nolina pollyjeanniae sp. nov. è descritta ed illustrata.

Key words: Asparagaceae, Nolina, Nolinaceae, United States
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Nolina sp. Nolina greenei Nolina texana
Fusto Cespi di rosette acauli, 

fino a 2 m di diametro
Cespi di rosette acauli, 
fino a 1,5 m di diametro

Cespi di rosette acauli, 
fino a 1,5 m di diametro

Foglie Lunghe fino a 80 
cm, 2-4 mm di 
larghezza,erbacee, 
verdi, convesse alla 
base quindi concave, 
flessibili e poco fibrose, 
margine fogliare 
finemente denticolato

Lunghe fino a 120 
cm, larghe 2-4 mm, 
erbacee, verdi pallide, 
piane, piuttosto rigide, 
finemente fibrose, 
margine liscio

Lunghe fino a 150 cm, 
larghezza variabile (2-8 
mm), erbacee, piuttosto 
rigide, verdi-giallastre, 
convesse, ruvide, 
fibrose, margine fogliare 
denticolato alla base

Infiorescenza Variabile, alta 40-80 
cm, generalmente più 
alta delle foglie

Variabile, alta 30-70 cm,  
spesso più bassa delle 
foglie

Variabile, alta 30-60 cm, 
più bassa delle foglie ed 
interna alla rosetta

Distribuzione 
geografica

Oklahoma, a 1300-1350 
m slm

Confine New Mexico-
Colorado, 1500-2000 m 
slm

Texas-New Mexico, a 
200-1700 m slm

Habitat Colline roccioso 
calcaree, con rada 
boscaglia

Zone rocciose 
vulcaniche e calcaree,  
su colline con rada 
boscaglia

Zone rocciose calcaree 
e granitiche, tra erbe e 
cespugli

Come evidenziato in tabella, la specie più prossima è Nolina greenei che per contro presenta 
foglie più grandi, lisce e piane, con margini anch’essi regolari. Inoltre N. greenei cresce ad 
altitudini più elevate sul confine tra New Mexico e Colorado, piuttosto lontano dall’habitat 
di questa nuova Nolina, su bassissime colline calcaree e vulcaniche, in boscaglie aperte.

Per queste ragioni, è mia opinione che questa Nolina dall’Oklahoma possa essere descritta 
come una nuova specie.
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Nolina pollyjeanniae F.Hochstaetter, sp. nov.
Nolina caespitosa, 1-2 m in diametro ; rosulis 
acaulibus, multis ; foliis tenuibus, herbaceis, vix 
fibrosis, marginibus minute denticulatis, lamina 
inferne convexa, superne concava ; inflorescentia 
saepe superans folia. 

Affinis N. greenii, quae foliis latioribus, marginibus 
levibus nec denticulatis, differt.

Habitat in America septentrionali, in regione 
Oklahoma, in valle fluminis dictis Cimmaron, ad 
1300 m alt. s. m., in calcareis saxosis collibus.

Typus a mihi designatus: leg. Fritz Hochstaetter, 
n° FH-0523.50, 2010-06-25 ; “USA, Oklahoma, 
Cimmaron River Valley, 1350 m“ ; Holotypus SRP, 
Isotypus HEID.

Specimina visa: N. pollyjeanneae : [Oklahoma] FH-
0523.50, FH-0523.51, FH-0523.51 (foliae), in Herb. 
F. Hochstaetter — N. greenei : [New Mexico] FH-
0523.52, FH-0523.54, FH-0523.55 ; [Colorado] FH-
0523.56, FH-0523.57.

Nb: Il protologo di questo taxon è costituito 
dall’edizione inglese di Acta Succulenta.
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Descrizione : Nolina acaule formante robusti cespi di 1- 2 m di 
diametro; foglie sottili, erbacee, lunghe 40-80 cm, larghe 2-4 mm 
alla base, verdi intense, piuttosto flessibili, convesse alla base quindi 
concave, apice fibroso e assottigliato; la superficie della foglia è liscia 
sulla faccia superiore, ruvida su quella inferiore, mentre i margini sono 
finemente denticolati; infiorescenza centrale o laterale nella rosetta 
di foglie, ramificata, paniculata, 40-80 cm d’altezza, generalmente 
eccedente l’altezza delle foglie stesse; fiore bianco-verdastro, ampio 
2-3 mm; frutto costituito da una capsula uniloculare, da brunastra 
a quasi trasparente,  ampia 3-4 mm; semi sferici, bruni, 2-3 mm di 
diametro. 

Il periodo di fioritura va da maggio a giugno.

Distribuzione: Nolina pollyjeanniae cresce endemica nello stato 
dell’Oklahoma, nella Cimmaron River Valley, ad un’altitudine 
di 1300 m circa sul livello del mare, su colline di roccia calcarea, 
boscaglie aperte, o anche in boschi radi di pino e ginepro, spesso 
associata a Yucca harrimaniae subsp. neomexicana (Wooton & Standl.) 
Hochstaetter, Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth e Opuntia sp. 

Dedicato a mia figlia Polly Jeanne.

Ringraziamenti: un sentito ringraziamento a Cathy Daniel, a Jeff 
Thompson, a Roy Mottram, a Davide Donati e a Gérard Dumont 
per la diagnosi latina.

Bibliografia:
- HESS, W.J. (2002): Nolina Michaux In: Flora of North America. Oxford University Press. 26: 419.
- HOCHSTÄTTER, F. (2010): The genus Nolina (Nolinaceae). Special Piante Grasse first 1-48.
- THIEDE, J. (2012): Nomenclatural status of unranked names published by Trelease (1911) in Beaucarnea, Dasylirion, and Nolina, in Phytoneuron 2012-77: 1-4 (2012-08-13).
- WATSON, S. (1879): Contributions to American Bot In: Proc. Amer. Acad. Arts. 14: 248.
- WOOTON, B.O. & STANDLEY, P.C. (1915): Flora of New Mexico. 19: 137.

Contatto : ajo@aol.com — www.fhnavajoirt.com
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Ancistrocactus  Britton & Rose,
c o n s i d e r a z i o n i  s u  u n a  p i a n t a  q u a s i  g e o f i t i c a .

di Davide Donati
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Il Messico è considerato come uno dei luoghi al 
mondo dove si concentra la più alta biodiversità 
conosciuta, questo grazie ad una incredibile varietà 

di ambienti che si possono incontrare sul suo territorio. 
Oltre a ciò, però, vi sono alcune aree messicane in cui la 
spinta evolutiva è fortissima, tanto da poter incontrare 
forme ben distinte di una stessa pianta anche a pochi 
chilometri di distanza l’una dall’altra.

Nello stato di Coahuila centrale si trova uno dei 
più straordinari nuclei di biodiversità in ambito 
desertico, così straordinario da lasciare in alcuni 
casi senza parole: l’area del Cuatrocienegas. Nel bel 
mezzo di una delle porzioni più aride del deserto 
di Sonora, sgorgano acque cristalline che formano 
grandi pozze e canali, capaci di ospitare pesci 
endemici, tartarughe endemiche ed addirittura 
fossili viventi come le stromatoliti, concrezioni 
generate da colonie di cianobatteri. Altrettanto 
straordinaria è la biodiversità che s’incontra in 
ambito desertico in quest’area, con presenza di 
decine di endemismi xerofili, a testimoniare 
l’altissima spinta evolutiva che quest’area 
è capace d’indurre sugli organismi che la 
abitano.

Cuatrociénegas
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L’incontro
Alcuni anni or sono ebbi la fortuna di capitare nell’area del 

Cuatrociénegas il giorno successivo a forti piogge: il suolo in 
superficie era già arido e polveroso, ma a pochi cm di profondità 
l’umidità intrideva ancora il terreno. 

Esplorando aree alluvionali, scorsi tra depositi salini e ciuffi d’erba 
un mucchietto di terra smossa, quasi vi fosse qualcosa che spingeva da 
sottoterra: pensando si trattasse del risultato dello scavare di un piccolo 
roditore, mi chinai curioso con l’intento di smuovere la terra. Fu allora 
che mi accorsi che dalla terra smossa facevano capolino alcune spine 
uncinate, a testimoniare la presenza di un piccolo cactus coperto da un 
leggero strato di terra, che esso stesso aveva smosso gonfiandosi grazie 
all’acqua assorbita in seguito alle piogge del giorno prima: ripulendo 
la pianta mi accorsi che si trattava di un piccolo appartenente al genere 
Ancistrocactus Britton & Rose(1).

Le piogge che colpirono l’area la sera stessa resero poi evidente, nei 
giorni successivi, la presenza di altri esemplari, che avevano usufruito 
delle piogge per gonfiare di liquidi il proprio fusto e riemergere sopra la 
superficie del terreno.

1	 	In	questo	scritto	viene	rifiutata	la	proposta	d’inglobare	il	genere Ancistrocactus nel 
genere Sclerocactus Britton & Rose per i seguenti motivi:
•	 Ancistrocactus presenta frutti indeiscenti, polposi e succosi a maturazione, mentre 

Sclerocactus produce frutti deiscenti, privi di polpa e secchi a maturazione.
•	 Ancistrocactus presenta	semi	peculiari,	con	tegumento	diviso	da	fini	canalicoli	a	formare	

una	sorta	di	struttura	a	cellette	geometriche	finemente	papillate,	mentre	Sclerocactus 
presenta un tegumento semplicemente papillato e liscio (Doweld, 2001).

•	 Analisi	effettuate	sul	DNA	cloroplastico	(Barcenas	et	al.	2011,	Butterworth	et	al.,	2002)	
segnalano come il genere Ancistrocactus sia vicino a Thelocactus (K.Schum.) Britton & 
Rose, Ferocactus Britton & Rose ed Echinocactus Link & Otto, più che a Sclerocactus.

•	 Hunt et al. (2006) menzionano evidenze molecolari che supportano l’inclusione di 
Ancistrocactus in Sclerocactus, ma tali studi non vengono citati, inoltre a conoscenza 
dell’autore gli studi che supportano questa tesi prendono in considerazione ben poche 
specie che potrebbero mettere in dubbio la tesi dell’inclusione di Ancistrocactus in 
Sclerocactus.

•	 I caratteri che hanno portato all’inclusione di Ancistrocactus in Sclerocactus sono il 
pericarpello nudo e ornato da piccole scaglie (come in decine di altri generi di Cactaceae 
nord e sud americani), la presenza di ghiandole sulle areole allungate (come in molti altri 
generi di Cactaceae) e le spine uncinate (come centinaia di altre specie di Cactaceae). 
Agli occhi dell’autore tali caratteri risultano di rilevanza tassonomica secondaria, rispetto a 
quanto riportato ai punti 1, 2, 3.

Una pianta appena emersa dal terreno, ancora 
parzialmente coperta dalla sabbbia gessosa.
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Habitat di Ancistrocactus sp.
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La pianta
Da anni viene segnalata l’esistenza di uno strano Ancistrocactus nell’immensa area del 

Cuatrocienegas, talvolta paragonandolo ad uno Sclerocactus sensu stricto, circondando questa 
pianta di un’aura di mistero, alla luce della difficoltà di rinvenimento e del fatto che le piante 
sembrano scomparire a distanza di breve tempo, e pochi sono coloro che possono vantarsi di 
averla incontrata in habitat.

Tutto ciò è conseguenza della caratteristica più interessante di questo Ancistrocactus: la 
capacità di permanere ritratto nel suolo, dormiente, anche per mesi, ricoperto da uno strato 
di polvere e terra che lo protegge dal sole e dalla siccità, nascondendolo anche agli occhi di 
possibili predatori, per poi rigonfiarsi e riapparire in superficie non appena la disponibilità 
idrica ritorna sufficiente. 

Ciò è possibile grazie al fatto che il fusto di questa pianta, in particolare la sua porzione 
epigea, possiede una fortissima capacità di retrarsi, contraendosi a soffietto in particolare 
nella sua porzione inferiore, vicino al colletto assottigliato. La sopravvivenza durante i mesi 
di dormienza viene assicurata dall’enorme radice tuberosa, spesso bi o triforcata, talvolta 
quasi sproporzionata rispetto alla parte epigea: essa è in grado di assorbire velocemente 
l’acqua disponibile in caso di pioggia, permettendo il rigonfiamento del fusto ed il suo rapido 
apparire in superficie.

Gli esemplari che mostrano una spinazione adulta, con 4 spine centrali rosate e rigide, 
non appiattite, di cui una uncinata, sono molto rari, mentre più numerosi (ma comunque 
rari) sono gli esemplari che fioriscono mostrando ancora la sola spinazione giovanile con 
assenza di spine centrali: la morfologia giovanile è molto simile a quella di altre piante, con 
corpo completamente appiattito al suolo e 6-10 spine radiali, tanto che esemplari giovani 
possono essere confusi con altre Cactaceae, quali giovani Mammillaria heyderi Muel., o giovani 
Coryphantha.

Uno dei caratteri maggiormente distintivi di questa pianta è però il fiore: le sue dimensioni 
sono inusitate per il genere Ancistrocactus, tanto da poter superare i 4 cm di diametro e 
sovrastare le spine, grazie anche ad un lungo pericarpello, ornato da scaglie molto rade. I 
petali sono ampi, sericei, lunghi oltre 3 cm, bianchi con una stria mediana rosa purpurea, che 
sfuma nel bianco del petalo con varie tonalità di rosa. Tali dimensioni sono ancor più evidenti 
quando a fiorire sono esemplari giovanissimi, di diametro inferiore ai 2 cm.

Il frutto è molto grande, anche oltre 3 cm di lunghezza, contenente una polpa mucillaginosa 
che avvolge i grandi semi, lunghi 1.5-2 mm.
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Alcune considerazioni
Le caratteristiche di questa pianta sono peculiari 

anche paragonandola alle forme “megarhizus” 
di Ancistrocactus scheeri Britton & Rose, tipiche 
di aree di bassa altitudine, che mostrano una 
radice molto ingrossata. In particolare l’ecologia 
distacca la pianta del Cuatrociénegas dal resto 
delle specie.

Nel corso del tempo questa pianta è stata 
messa in relazione con A. brevihamatus var. 
pallidus A.D.Zimmerman ex A.M.Powell: ho 
potuto osservare quest’ultima pianta nel 
Texas meridionale, non lontano dall’area del 
Big Bend, essa manifesta una morfologia ed 
un’ecologia simili ad Ancistrocactus scheeri ed 
A. brevihamatus (Eng.) Britton & Rose, con una 
robusta radice, spine giallastre abbastanza 
appiattite e piuttosto flessibili, fiore bianco-
giallastro di piccole dimensioni (1-2 cm 
di larghezza), dai petali stretti, simile per 
morfologia a quello di A. scheeri, inoltre 
essa cresce principalmente su terreni piani 
ma più o meno ghiaiosi, non su piane 
alluvionali argillose con forte accumulo di 
sali, manifestando un’ecologia diversa da 
quella della pianta del Cuatrociénegas.

Una plantula di Ancistrocactus sp. quasi invisibile 
nel suolo gessoso, nonostante le forti piogge.
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Rilevanti sono le differenze tra la pianta del Cuatrociénegas e tutte le altre specie 
di Ancistrocactus, quindi approfonditi studi sono necessari per comprenderne 
la reale natura. 

Sicuramente, prima di metterla in relazione con A. brevihamatus, è necessario 
un chiarimento a proposito della relazione tra A. brevihamatus ed A. scheeri, 
attualmente considerate come specie distinte: molto simili nella morfologia 
e nell’ecologia, negli stati messicani di Coahuila e Nuevo Leon esistono 
forme intermedie tra questi due taxa, con intergradazione progressiva, 
e molti dati rilevabili in situ potrebbero indurre a considerarle come 
un’unica specie.

Bibliografia:
- BARCENAS R.T. & al. (2011) ; Molecular systematic of the Cactaceae, in Cladistic 27: 1-20.
- BUTTERWOTH, C.A. & al. (2002). Molecular systematics of tribe Cacteae (Cactaceae: 
Cactoideae): a phylogeny based on rpl16 intron sequence variation, in Syst. Bot. 27, 257–
270.

- DOWELD, A.B. (2001). Il genere Ancistrocactus Br. & R. Relazioni filogenetiche e 
classificazione, in Cactus & Co 2(5), 60-102.

- HUNT D. & al. (2006), The New Cactus Lexicon. 
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La Quiaca
Terra di  conf ine e di  Cactus

di Elvia Speranza e Moreno Centa
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All’estremo nord-ovest dell’Argentina, il paese de La Quiaca, porta d’entrata 
per la Bolivia, a 3442 metri sul livello del mare non offre molto al visitatore: 
è un luogo freddo e ventoso, animato dalla presenza dei numerosi boliviani 

che attraversano continuamente il confine carichi di bagagli, dato che, giusto di 
là dalla frontiera, il paese di Villazon forma praticamente un continuum con la 
Quiaca, con stradine colme di bancarelle di ogni tipo, comprese quelle specializzate 
nella vendita di foglie di coca e “bica” (abbreviazione di bicarbonato di sodio che, 
masticato assieme alle foglie come da uso delle popolazioni andine, dà un effetto 
leggermente stimolante, placando blandamente il senso di fame e di fatica).

Nonostante ciò, a la Quiaca molteplici sono le sistemazioni per il turista, gli alberghi 
di certo non mancano. Così, durante un tour argentino, fare di questa città un campo 
base è quasi un obbligo, da cui “esplorare” il territorio da est a ovest, lungo il confine 
con la Bolivia. 
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Ad est una meta irrinunciabile è il paesino di Yavi, un vero gioiellino con case di “adobe”(mattoni 
di fango) ed una chiesa con pale d’altare ricoperte d’oro e finestre in onice. 

Lontano dai centri abitati, però, si cammina incontrando solo lama, vigogne, nandu ed altri 
animali selvatici in un silenzio quasi totale. Non ci sono alberi e la rada erba, chiamata ichu, è 
il solo nutrimento per gli animali. Questi luoghi sono cosi poco battuti che talvolta gli uccelli 
fanno il nido in mezzo alla strada.

La strada che da Yavi arriva a Santa Victoria, oltre ad essere una buona sterrata che si inerpica 
per la Sierra attraversando grandi pianure in mezzo alle catene montuose, se affrontata con 
calma si dimostra straordinariamente ricca di Cactaceae.

Oreocereus celsianus
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Anche per chi non si è mai interessato ai generi opunzioidi, è impossibile 
non lasciarsi intrigare dai colori, dalle forme e dalle straordinarie 
spine di Maihueniopsis hypogaea, Tephrocactus nigrispinus, Cumulopuntia 
boliviana, Cumulopuntia boliviana subsp. dactylifera, Tunilla tilcarensis, 

Austrocylindropuntia shaferi, che crescono sui pendii e nelle piane di 
questa regione. Non rimarranno di certo delusi gli amanti dei 

cactus globulari e colonnari, dato che Orocereus celsianus, 
O. trollii, Lobivia ferox, Parodia maassii, ecc fanno 

bella mostra di se un po’ ovunque. 

Un discorso a parte 
merita Azorella compacta, 

una Apiaceae chiamata 
anche yareta o llareta, 

che vive tra 3000 e 4500 m 
slm, formando dei veri e 

propri cuscini di roselline 
microscopiche, colorate di 

verde brillante, che spiccano 
incredibilmente tra le rocce. Se in 

passato fu intensamente sfruttata 
come combustibile domestico ed 

industriale, ora per fortuna è specie 
protetta.

Austrocylindropuntia shaferi

Yavia cryptocarpa

Austrocylindropuntia shaferi
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Spostandosi invece verso ovest, la 
Ruta National 40 corre lungo il confine con 
il Cile per migliaia di Km, arrivando fino a Ushuaia, 
nella terra del fuoco. Questa strada lungo il percorso è in 
buona parte sterrata, difficile se non impossibile da transitare in 
stagione di piogge, benchè anche nei periodi favorevoli presenti dei 
tratti impegnativi per il guidatore. Non s’immagini però una landa 
disabitata, perché qui, dove le Ande superano i 5000 metri, s’incontrano 
piccoli paesi che sembrano immobili nel tempo. La zona è poi ricca di 
lagune, e talvolta basta una piccola deviazione per incontrare spettacoli 
straordinari come i fenicotteri rosa della Laguna Pozuelos.

Parodia massii

Lobivia ferox × pugionacantha

Austrocylindropuntia verschaffeltii
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Non dimentichiamo però le nostre amate 
Cactacee, perché in questa zona la varietà di specie è 

molto alta, prima fra tutte la rara ed elusiva Yavia cryptocarpa, 
il cui areale e limitato a poche colline, con una densità di popolazione 

molto bassa. È addirittura possibile incontrare quasi dei veri boschi di 
Orocereus celsianus, i cui peli dai riflessi sericei brillano sotto la luce del sole, in 
controluce, creando atmosfere impensabili. Qui e là, fanno bella mostra di sé 
Parodia maassii, Rebutia pygmaea, Lobivia pungionacantha subsp. pungionacantha, 
Lobivia ferox var. longispina, ecc.; è addirittura possibile trovare anche degli 
ibridi tra Lobivia ferox e L. pungionacantha. 

Senza ovviamente dimenticare Tunilla tilcarensis, Austrocylindropuntia 
shaferi, A. verschaffeltii, Cumulopuntia boliviana, ecc…

Tunilla tilcarensis

Lobivia ferox

Cumulopuntia sp.
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Crediamo che una tappa a La Quiaca sia raccomandabile 
a qualsiasi visitatore a cui interessi la natura nelle sue varie 
forme, oltre all’incontro con cactus interessanti, senza però 
dimenticare che da questa zona si può facilmente scendere 
verso Jujuy, alla Quebrada di Humahuaca, altro luogo 
indimenticabile.

Ma ne riparleremo…

Yavia cryptocarpa (pianta crestata)
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Crithmum maritimum
la succulenta delle tempeste

di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime Europee
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C’ era una volta una fata, il cui volubile sposo aveva 
un’amante. Gelosa, la fata trasformò il marito in pesce, e 
la sua amante in una pianta che cresceva a strapiombo sul 
mare, condannandoli a guardarsi per sempre senza mai 

potersi sfiorare. E così che una leggenda bretone(1) racconta l’origine del 
skaouarc’h, Crithmum maritimum L.

Rassicuratevi, Acta Succulenta non ha alcuna vocazione a diventare una 
rivista specializzata in leggende e favole, ma vorrebbe semplicemente 
mettere l’accento sulle succulente indigene che popolano le nostre 
regioni, tra le quali le meno conosciute sono quelle che vivono in un 
ambiente apparentemente non adatto, il piano litorale, costituito da 
spiagge e scogliere. Le succulente marittime sono particolarmente 
trascurate dagli appassionati, ma talvolta anche dagli studiosi, 
benché siano estremamente interessanti, vista la loro ecologia molto 
particolare e le complesse strategie di sopravvivenza che esse hanno 
sviluppato per sopravvivere in un ambiente inospitale per le piante 
superiori.

Il primo scritto di questa serie è dedicato a Crithmum maritimum, 
un’autentica pianta succulenta, ma fortemente legata alle aree 
costiere, dove cresce su rocce e scogliere di gran parte dell’Europa, 
una delle pochissime piante succulente di cui è possibile apprezzare 
il profumo delle foglie giusto prima di... mangiarle.

Pochissimi sono gli amatori di piante succulente che non sono 
mai andati al mare nella loro vita, nell’area mediterranea così come 
sull’Atlantico, tanto che tutti i lettori di questa rivista avranno 
avuto occasione d’incontrare questa pianta, così comune sui 
litorali. Benchè l’abbiano incontrata, l’avranno osservata? No? 
Ripariamo a questa dimenticanza...

1  Riportata in  Allaire D. (2012), Étonnante	flore	de	Bretagne.
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Ecologia
Crithmum maritimum è una pianta marittima eliofila essenzialmente 

sassicola (cioè che vive sulle rocce) e generalmente rupicola (cioè che vive 
su pareti rocciose più o meno verticali ). Si presenta molto frequentemente 
come una casmofita (cioè una pianta che vive nelle fessure). 

Una pianta marittima?
Crithmum maritimum è una succulenta marittima abbiamo detto, ma che 

cos’è una succulenta marittima? E allargandosi ancora, cos’è una pianta 
marittima?

Una pianta marittima è una pianta che cresce in ambienti dove essa subisce 
l’influenza diretta del mare. In pratica, le piante marittime sono quelle piante 
che crescono spontaneamente nella stretta fascia costiera compresa tra il 
mare ed il limite naturale(2) delle macchie arbustive che precedono gli alberi. 
Questa zonazione ecologica è prossima a quella che si può constatare in alta 
montagna, tanto che la differenza tra “pianta costiera” e “pianta marittima” è 
molto prossima a quella tra “pianta montana” e “pianta alpina”. 

Attenzione, una pianta marittima non è una pianta marina, dato che con 
questo termine si descrivono le poche piante superiori acquatiche che crescono 
in mare. 

2  Questo limite naturale molto spesso è in realtà virtuale,	lontano	da	quello	che	effettivamente	
è il limite reale sul campo, a causa dell’agricoltura, dell’urbanizzazione, della frequentazione turistica e 
degli	insulsi	tentativi	di	fissare	le	dune	tramite	rimboschimenti...
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Il suo dominio, la zona degli spruzzi
Sul litorale, Crithmum maritimum occupa una fascia piuttosto 

ristretta che va dalla zona sopralitorale superiore fino a 
tutta quella porzione di scogliere e falesie che ricevono gli 
spruzzi delle onde: praticamente la distribuzione di questa 
pianta disegna con precisione la cosiddetta “zona degli 
spruzzi”. Da un punto di vista fitosociologico, Crithmum 
maritimum rappresenta uno degli elementi caratteristici ed 
indicativi delle comunità floristiche tipiche della “zona 
degli spruzzi” delle coste rocciose europee.

 Oltre che sulle rocce, Crithmum maritimum può essere 
anche osservato su fasce ghiaiose litoranee, dove può 
abbondare a patto che queste siano stabili e compatte, 
fisse, mentre è assente su quei cordoni ghiaiosi 
sottoposti all’azione movimentante del mare. È altresì 
possibile incontrarlo su substrati sabbiosi, ai margini 
dei prati aeroalini che confinano con le spiagge, 
soprattutto nell’area mediterranea, dove l’escursione 
di marea è limitata; sulle coste atlantiche è più raro su 
substrato sabbioso e preferisce crescere sulle rocce, 
che ne costituiscono l’habitat elettivo. Da notare che 
la presenza di Crithmum maritimum su substrato 
apparentemente sabbioso è spesso legata ad uno 
strato di sabbia che ricopre delle rocce o una fascia 
ghiaiosa, dove affondano le robuste radici della 
pianta. Crithmum maritimum è completamente 
indifferente alla reazione del suolo, acida o basica 
non fa differenza.
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Crithmum maritimum sopporta perfettamente gli 
spruzzi e la violenza del mare, ma non gradisce 

la sommersione se non breve e passeggera: è 
particolarmente abbondante nelle zone molto esposte 

come le punte rocciose che si affacciano al largo, dove 
resiste senza danni ai venti permanenti e dalle tempeste 

più forti. In questi luoghi è sovente la pianta dominante 
e può addirittura formare delle popolazioni floride e 

monospecifiche, che coprono letteralmente le rocce. In area 
atlantica, nelle zone rocciose esposte, Crithmum maritimum è la 

pianta superiore che si avvicina maggiormente al limite dell’alta 
marea(3).

È anche possibile rinvenirlo in aree fortemente antropizzate, 
come le aree portuali, dove colonizza i giunti delle dighe, le crepe 
e le fessure delle murate dei moli, i muretti in mattoni degradati 
prospicienti al mare, ecc.

In due parole, si tratta di una pianta opportunista, onnipresente e 
particolarmente banale nelle aree litoranee atlantiche e mediterranee, 
con una forte potenzialità colonizzatrice e dominatrice nella 
cosiddetta “zona degli spruzzi”.

3  In ambiente sabbioso,altre succulente possono dimostrarsi ancor più adatte 
all’ambiente marittimo, crescendo addirittura più in basso del limite superiore dell’alta 
marea, ma ne riparleremo… Lo stesso avviene per alcune piante limicole della fascia 
superiore delle piane di marea.
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Vivere sulle rocce non 
impedisce d’avere “un 
buon appetito”
Come molte piante marittime, Crithmum 

maritimum si comporta ecologicamente 
da alofita(4) nitrofila (spesso queste due 
parole sono condensate in alonitrofilia), 
cioè come una pianta che accetta (o talvolta 
necessita) una salinità relativamente 
elevata nel substrato nonché degli apporti 
azotati importanti.

Non è allora un paradosso che una 
pianta che necessita di tanto azoto cresca 
su rocce nude a composizione prettamente 
minerale? Assolutamente no!

In effetti, malgrado l’aspetto così 
“minerale”, le rocce prospicienti al mare, 
o più esattamente le loro fessure e gli 
interstizi, sono delle nicchie molto ricche 
di nutrimento: il vento così come il mare 
favoriscono il deposito regolare ed ingente 
di materia organica e sali minerali, che vanno 
ad accumularsi nelle fessure, grazie anche 
alla concentrazione favorita dalla pioggia che 
dilava le superfici convogliando la sostanza 
nelle fessure.

4	 	Il	termine	alofita	è	l’opposta	di	glicofita,	che	descrive	
una pianta incapace di sopportare aumenti della salinità del 
substrato, anche minimi e passeggeri, cioè la maggior parte delle 
piante
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Una coppia indissociabile, la 
pianta e le rocce
I principali fattori limitanti all’attec-

chimento ed alla crescita di una pianta 
nelle fessure di una scogliera sono di 
tipo meccanico (venti forti e grandi onde 
di marea che possono spezzare la parte 
aerea della pianta o addirittura estirparla 
completamente), ma principalmente osmo-
tici: l’alto tenore in cloruro di sodio (NaCl) 
di questi substrati fa sì che possano essere 
considerati fisiologicamente secchi nonostante 
siano spesso intrisi d’acqua, cosicchè fenomeni 
d’adattamento xerofito come un’epidermide 
cutinizzata, cere epidermiche, una forte 
pressione osmotica interna a livello radicale e, 
soprattutto, una certa succulenza non devono 
sorprendere in questi ambienti apparentemente 
molto umidi.

Crithmum maritimum è un buon esempio di 
questo adattamento, sopportando bene sia le 
avversità meccaniche che quelle osmotiche: la 
resistenza meccanica del suo fusto è notevole, i 
suoi steli sono flessibili e ricchi in fibre strutturali, 
tanto da spezzarsi con difficoltà (salvo a fine 
stagione, all’epoca della fruttificazione, quando 
si rompono con facilità alla loro base); i suoi cespi 
emisferici dalle dense, fini foglie assorbono ed 
attenuano la pressione del vento senza opporvisi, 
ed in caso di tempeste violente, le lunghe radici 
tuberose, ancorate con forza nelle fessure, emettono 
rapidamente dei nuovi fusti. Si può dire che una 
volta attecchito, difficilmente Crithmum maritimum 
potrà essere divelto.
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Questo perfetto adattamento agli ambienti 
costieri molto esposti costituisce un 
vantaggio selettivo non trascurabile nelle 
zone rocciose marittime, che costituiscono 
il biotopo naturale di Crithmum maritimum. 
La conseguenza è che in questi luoghi esso 
pullula(5) nonostante sia completamente 
assente già pochi metri verso l’entroterra, 
laddove una flora meno specializzata è 
più competitiva e lo rimpiazza. 

5  In area atlantica, i naturalisti parlano 
addirittura	di	“zona	a	cisto”	per	definire	le	rocce	nella	
zona degli spruzzi: la pianta è talmente legata al suo 
ambiente da essere utilizzata per designare l’ambiente 
stesso.
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Quando	il	mare	fa	la	« cicogna »
A dire il vero, a limitare Crithmum maritimum alla zona degli 

spruzzi non è solo un meccanismo di selezione selettiva, ma anche 
il suo sistema di disseminazione: la talassocoria, un termine antico 
che descrive la dispersione di un organismo vivente attraverso il 
mare (Thalassa in greco).

In effetti, i semi di Crithmum maritimum (che in realtà sono degli 
acheni, cf. infra) sono perfettamente adattati a questo tipo di 
dispersione: ampi e molto leggeri, vengono facilmente catturati 
dai forti venti autunnali, così se una fessura non arresta in breve 
il loro errare, essi finiscono con il cadere in acqua prima o poi, 
oppure vengono catturati dai frangenti durante le tempeste. Il loro 
scarso peso permette loro di galleggiare(6) e li rende galleggianti 
per molto tempo, tanto che possono essere trasportati a lungo dalle 
correnti marine, senza che ciò costituisca un problema, dato che 
la germinazione è inibita fino a quando i semi si trovano in acqua 
marina. 

Sarà poi il frangersi delle onde a depositarli sugli scogli, ma anche 
questa violenza sarà ben sopportata, il quanto l’involucro fibroso 
dei semi li protegge perfettamente dagli impatti ripetuti sulle rocce, 
favorendo anche l’ancoraggio nelle fessure grazie ad una sezione 
a mezzaluna e ad una superficie leggermente scanalata. I semi 
rimarranno così dormienti fino alla prima consistente bagnatura 
con acqua dolce.
6	 	La	maggior	parte	delle	piante	ha	semi	affondanti,	tanto	che	uno	dei	metodi	
utilizzati dai giardinieri per eliminare i semi morti è quello di metterli a bagno, 
eliminando quelli che galleggiano. Con Crithmum maritimum ciò non ha alcun senso, 
dato che in acqua di mare i semi galleggiano, mentre in acqua dolce galleggiano per 
pochi	giorni	al	massimo,	per	poi	affondare.

Acqua dolce Acqua marina
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Distribuzione
Crithmum maritimum presenta un areale di 

distribuzione molto vasto, chiara conseguenza 
della menzionata talassocoria che permette a 
questa pianta di colonizzare facilmente tutti i 
luoghi favorevoli.

 Crithmum maritimum è presente su tutte le coste 
della sponda Atlantica d’Europa (comprese le isole 
Britanniche), sulle coste della Manica, dell’Africa 
settentrionale e delle isole Canarie e Madeira. Penetra, 
anche se di poco, nel Mare del Nord (Belgio e Paesi 
Bassi), dove è però rara e puntuale, presente soprattutto 
in aree antropizzate (dighe, ecc.).

Crithmum maritimum è ugualmente presente, ma con 
qualche lacuna, in tutto il bacino mediterraneo (isole e 
incluse) ed il Mar Nero.

Le migliaia di chilometri che questo areale copre non 
devono far dimenticare la ristrettezza di quest’ultima : 
una fascia larga non più di qualche decina di metri.

In tale areale la sua abbondanza varia molto seguendo 
la conformazione della costa: raro o assente lungo le coste 
sabbiose dunali, è al contrario molto abbondante e comune, 
spesso dominante(7), sulle rocce e sulle scogliere della sponda 
Atlantica d’Europa.

7	 	Una	delle	sue	concorrenti	più	efficaci	sembra	essere,	in	area	atlantica,	una	
pianta marittima qui introdotta, sfuggita alla coltura in epoca antica ma spontanea 
nell’area mediterranea: Senecio cineraria DC., la “Cineraria marittima”, ma questa 
concorrenza si restringe solo a quei luoghi dove il clima è dolce e mitigato, essendo 
Senecio cineraria molto più sensibile al gelo che non  Crithmum maritimum. L’invasiva 
Aizoacea sud-africana Carpobrotus sp. può ugualmente competergli fortemente in aree 
a clima dolce, in particolare nell’area mediterranea. In posizioni molto esposte alla forza 
del mare, Crithmum maritimum però regna e rimane senza rivali.
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Dalle coste dell’Ulster (a sinistra) alle 
coste Adriatiche (a destra), passando 
per quelle della Bretagna (al centro), 
Crithmum maritimum è presente 
ovunque.
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Descrizione
Cespo: pianta vivace che forma un cespo a cupola appiattita ed irregolare. Fusti e foglie sono d’un verde 

vivo e brillante, talvolta glaucescente a seconda della distribuzione geografica, tanto che le popolazioni 
mediterranee sono più glauche delle atlantiche, senza che ciò rappresenti una regola assoluta. L’altezza 
del cespo varia da 20 a 30 cm, molto meno in posizioni molto esposte alle intemperie (appena qualche cm 
in questi casi), dove la pianta si presenta molto più densa e compatta, nonché più succulenta.

Fusti: fibrosi, un po’ legnosi alla base soprattutto al congiungimento con il colletto, sovente a zigzag, poco o 
nulla ramificati se non nella loro porzione più alta (le ramificazioni portano le umbelle). I fusti si seccano 
più o meno completamente dopo la fioritura e si rinnovano regolarmente. I nuovi fusti appaiono alla base 
alla loro base o direttamente dal colletto. 

Foglie: persistenti, pennatosette; alternate a base abbracciante non stipulata; picciolo ramificato in due-tre 
livelli; fogliole succulente, lineari-ellittiche strette, dritte in o quasi in verticale.

Radici: radici principali fittonanti, spesse, poco numerose, molto lunghe e molto profonde in rapporto 
alla taglia della pianta; si approfondano alla ricerca dell’umidità nelle fessure delle rocce ed ancorano 
fermamente la pianta. Radici secondarie poco sviluppate. 

Fioritura: inizia alla fine di giugno/inizio luglio, prolungandosi per tutta l’estate fino talvolta alla fine 
dell’autunno, presentando contemporaneamente fiori e frutti. L’infiorescenza è caratteristica delle 
Apiaceae: un’umbella di umbellule. Queste ultime si compongono di minuscoli fiori ermafroditi, biancastri 
o giallo-verdastri, colorandosi talvolta di rosato poco prima di appassire. I cinque petali, corti e larghi, 
sono fortemente incurvati. L’infiorescenza ricorda molto quella del finocchio (Foeniculum vulgare Mill.). I 
fiori molto nettariferi attirano non solo gli insetti, ma anche le lucertole.

Frutto: diachenio piriforme, cioè si tratta di un achenio (frutto secco indeiscente, la cui parete è più o meno 
saldata con il seme che contiene; un achenio è disseminato tal quale e, benchè sia un frutto, funzionalmente 
si comporta come un seme) che contiene due semi, ciascuno contenuto in un loculo carpellare; le porzioni 
di questo diachenio (mericarpi) al momento della disseminazione dei « semi » non si aprono, in quanto 
ciascuna porzione costituisce un achenio. La superficie dei frutti è canalicolata, con un colore più o meno 
rosa-porpora quando freschi, mentre la maturazione comporta il disseccamento ; la superficie diviene 
allora suberosa, caratteristica che dona all’achenio leggerezza e galleggiabilità, favorendone la dispersione 
con il vento, l’acqua e le onde. La maturazione e la dispersione dei semi cominciano ad inizio autunno e si 
protraggono fino alla fine dell’inverno, a seconda anche della zona di crescita.

Altro: la pianta è ricca in ogni sua parte di olii essenziali e quindi fortemente odorosa, semi compresi, 
come molte Apiaceae. Il suo odore è piacevole, speziato, si potrebbe definirlo come una via di mezzo tra 
il finocchio e la carota. Le foglie fresche sono commestibili e hanno un gusto salato, molto pronunciato 
e piccante in primavera; il loro sapore s’addolcisce e si spegne a fine stagione, così esse diventano molto 
meno piacevoli al palato.
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Confusioni possibili
Crithmum maritimum è facilmente 

identificabile in situ, dove non può essere 
confuso con nessuna altra pianta se non 
Inula crithmoides L.(8) (fam. Asteraceae) allo 
stato vegetativo, ancor più se si considera 
che queste piante possono intricarsi l’una 
all’altra, ma considerando che entrambe 
fioriscono tutta l’estate, è veramente difficile 
confondere le ombrelle del Crithmum con i 
capolini raggiati dell’Inula.

Al contrario, in Corsica ed in Sardegna, la 
confusione è eventualmente possibile con 
un’altra Apiaceae: Seseli praecox (Gamisans) 
Gamisans, endemica di queste isole, che 
presenta però fogliole più numerose, più 
larghe e più appiattite. Benchè presente sulle 
rocce costiere, è una pianta molto più rara e 
meno marittima di Crithmum maritimum.

In ogni caso Crithmum maritimum può essere 
riconosciuto ad occhi chiusi: il suo odore 
caratteristico permette d’identificarla senza 
alcun rischio di sbagliarsi.

8  Parleremo di questa pianta in un futuro articolo.
Crithmum maritimum in compagnia 
d’Inula	crithmoides.
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Gli insetti impollinatori sono molto 
frequentemente dei piccoli coleotteri 
(Cteniopus sulphureus).
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Usi
Crithmum maritimum, il finocchio marino, era un tempo piuttosto coltivato negli orti (con successo variabile 

a vero dire) ad una certa distanza dal mare, dato che chi abitava vicino a qualche scogliera si accontentava 
ovviamente delle abbondanti piante selvatiche.

Si utilizzano ancora le sue foglie aromatiche dal gusto molto pronunciato come verdura (preparate alla stregua 
dei piselli) o come contorno (condite con abbondante aceto, come i cetrioli), oppure i suoi semi (dovremmo dire 
i suoi frutti) come spezia. Uno dei modi più semplici per gustarlo è condire le foglie crude in insalta, magari 
mischiandole ad altri vegetali se il sapore risulta troppo intenso (9).

In Italia, saltando di regione in regione, lo troviamo lessato ad accompagnare il pesce, a condire la pasta o 
sopra la pizza ; lo si trova nel Salento conservato sott’aceto, e allora si chiama “salissia”, oppure si può pastellare 
e friggere, così il suo sapore ricorda quello del cuore dei carciofi. 

Il consumo di Crithmum maritimum risale per lo meno all’Antica Grecia e all’antica Roma. In effetti, questa 
pianta è menzionata(10), così come ne è attestato il consumo alimentare e medicinale, già da Dioscoride(11) 
e Plinio(12): gran parte degli antichi autori che trattavano di farmacopea o di piante ad uso alimentare la 
menzionano (13), fino all’alba dell’epoca contemporanea. Anche Shakespeare, nel xvii secolo, la cita(14) insistendo 
sulla pericolosità della sua raccolta.

Ai giorni nostri il suo consumo e la cultura ad esso connessa sono cadute in disuso.

Marginalmente Crithmum maritimum è tutt’oggi utilizzato in cosmetica per la sua ricchezza in olii essenziali, 
e le foglie utilizzate a questo fine possono essere raccolte solo in habitat, dato che solo le piante selvatiche 
contengono nelle loro foglie una concentrazione di olii essenziali sufficiente. Questa raccolta non va ad intaccare 
le popolazioni naturali, dato che la pianta pullula in molti luoghi ed i prelievi non corrispondono in realtà 
che ad un minimo volume totale. In molti luoghi, come in Francia ad esempio, questa raccolta è strettamente 
regolamentata: solo le foglie sono raccolte ed unicamente in siti autorizzati dove le piante sono estremamente 
abbondanti. Il futuro è però rappresentato dalla coltura cellulare in vitro, che è in fase di sviluppo, anzi quasi 
una realtà per l’utilizzo in cosmetica di questa pianta.

Per tutti gli usi, culinari o cosmetici, il miglior periodo per raccoglierla è giusto prima della fioritura, cioè 
a fine primavera, quando è al massimo delle sue caratteristiche olfattive e gustative.  Ovviamente la si può 
coltivare per la sua sola bellezza…
9  ATTENZIONE ! La famiglia delle Apiaceae comprende numerose piante molto tossiche (chiedete un parere a Socrate…), quindi se 
volete gustare  Crithmum maritimum, assicuratevi che si tratti proprio di questa specie, dato che ci dispiacerebbe perdere alcuni lettori già dal 
primo numero.
10	 	L’identificazione	precisa	delle	piante	menzionate	nei	testi	antichi	è	sempre	soggetta	a	dubbi	d’interpretazione,	ma	nel	caso	di	
Cretmos/Krêthmon	sembra	essere	affidabile.
11  Dioscoride, De	Materia	Medica: 2.129.
12  Plinio il vecchio, Historia Naturalis: XXVI:L (26.50).
13  Per una lista esaustiva, vedi F. Borde (1910), Etude	phramacognosique	du	Crithmum	maritimum :	100	pp.
14 	King	Lear, Atto 4, scena 6.
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Protezione
In Italia, Crithmum maritimum non gode di alcuna protezione, non 

essendo considerato pianta officinale.

In Francia, Crithmum maritimum è integralmente protetto nella 
regione Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002), essendo la costa di questa 
regione piuttosto sabbiosa e i biotopi suscettibili ad ospitarla sono in 
loco poco abbondanti. Nel resto del territorio, Crithmum maritimum 
è inscritto nella lista delle piante suscettibili di essere oggetto di una 
regolamentazione prefetturale permanente o temporanea (Arrêté 
du 13 octobre 1989) che permette di regolamentare localmente, se 
necessario, la sua raccolta per uso cosmetico ed alimentare.

Nel Regno Unito, Crithmum maritimum non beneficia di nessuna 
protezione, almeno a livello nazionale.

In Spagna, Crithmum maritimum è parzialmente protetto nella 
regione autonoma delle Isole Baleari (Decreto 75/2005, dell’8 di 
luglio), con divieto della sua raccolta commerciale senza previa 
autorizzazione.

In Algeria, Crithmum maritimum è protetto integralmente dal 
decreto esecutivo n°12-03 del 10 Safar 1433 (4 gennaio 2012). La 
pianta è in effetti rara in questo paese ed è considerata minacciata.
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Crithmum maritimum in compagnia di 
un’altra succulenta marittima, Cochlearia 
officinalis L., di cui parleremo in un 
prossimo numero.
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Note di coltura
Crithmum maritimum può essere coltivato in piena terra tutto l’anno, per lo 

meno nelle regioni a clima oceanico o mediterraneo, in un terreno leggero 
e ben drenato, ma ricco. 

Crithmum maritimum, a nostra conoscenza, non è mai stato coltivato in 
vaso dagli amatori di piante succulente, quindi ci risulta difficile dare 
consigli sulla coltivazione di una pianta adulta di finocchio marino. Come 
tutte le piante marittime, Crithmum maritimum vive in substrati salini a 
forte pressione osmotica ed è sicuramente utile avere la mano pesante 
con le concimazioni, non solo per nutrirla ma anche per mantenere 
una forte osmolarità/salinità nel substrato. Anche un pizzico di sale da 
cucina sparso sul terreno di tanto in tanto sarà ben gradito. Un vaso 
molto profondo, riempito per i 2/3 inferiori con un terriccio ricco in 
materia organica, e per il terzo superiore con una ghiaia fine, lapillo ad 
esempio, o di sabbia granitica non gli faranno sentire la nostalgia dei 
suoi biotopi natali.

Affinchè la pianta rimanga compatta, è preferibile tagliare gli steli 
sfioriti alla loro base: quando si osservano degli esemplari nanizzati 
in situ, il cui aspetto ricorda quello di alcuni Tylecodon o Pachypodium 
(con un « caudex » meno pronunciato ovviamente), non si può non 
essere tentati dal ricreare tali forme, con piccoli vasi e potature 
regolari. 

Crithmum maritimum sopporta l’aridità passeggera ma è poco 
soggetto ai marciumi, per cui può essere coltivato all’aperto tutto 
l’anno anche nelle regioni più umide, sia per pluviometria che per 
umidità ambientale. Necessita di un’esposizione in pieno sole, ma 
nel suo habitat naturale la vicinanza del mare mitiga la calura 
estiva, così come le escursioni di temperatura tra il giorno e la 
notte. Di conseguenza, in caso di coltura lontano dalle coste, in 
regioni a clima caldo, non è sbagliato consigliare un’esposizione 
sud-est o est. 
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Rusticita
 Crithmum maritimum non resiste che al gelo moderato (da 

-5°C a -7°C circa in situ(15)). In caso di gelo più intenso, il 
fogliame sarà danneggiato o completamente distrutto, ma 
normalmente la pianta riprenderà a vegetare dal colletto, e 
se quest’ultimo sarà anch’esso distrutto, le profonde radici 
saranno capaci di sviluppare nuovi getti.

È probabile, anzi certo, che la resistenza al gelo di questa 
pianta vari con la latitudine di provenienza, essendo il rigore 
invernale delle coste scozzesi molto più deciso che non quello 
delle coste tunisine.

15	 	Semplice	ordine	di	grandezza,	dato	che	è	molto	difficile	riuscire	ad	
essere precisi in riva al mare, dove la temperatura può variare di molti gradi 
semplicemente spostandosi di qualche metro.

Aspetto invernale.
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La questione del sale
Tradizionalmente, nella coltivazione in vaso di Crithmum 

maritimum, si consiglia di spandere un cucchiaio di sale 
da cucina (NaCl) ai suoi piedi di quando in quando: tale 
pratica è stata dimostrata utile anche sperimentalmente, 
tanto che un tenore sufficiente di NaCl stimolava la crescita 
di questa pianta(16), con l’optimum che si piazza a 50 mmol/l, 
una concentrazione piuttosto moderata rispetto a quella di 
molte altre alofite obbligatorie che necessitano molto più sale 
e sono praticamente incoltivabili in un normale terriccio non 
“salato”. È però da dimostrare che un apporto di sale di tanto 
in tanto sia realmente efficace in piena terra, visto il dilavamento 
continuo dato dalle piogge... Al contrario, un pizzico di sale 
da cucina distribuito sul terriccio all’interno di un vaso (con 
moderazione!) dovrebbe favorire il rigoglio della pianta. È anche 
possibile innaffiare la pianta con acqua di mare di quando in 
quando, se disponibile(17), apportando così, oltre ad NaCl, molti altri 
oligoelementi.

Da notare che i risultati sperimentali sono contraddittori a tal 
proposito, dato che un altro studio(18) mette in rilievo che un apporto 
di sale non ha benefici rilevanti sulla crescita. Tutto ciò dimostra 
che l’alofitismo di Crithmum maritimum è più che altro una grande 
tolleranza al sale, non un reale bisogno fisiologico, fatto che lo rende 
coltivabile in condizioni molto meno saline rispetto a quelle del suo 
ambiente naturale.

 Comunque sia, anche se frenano leggermente la crescita, gli apporti di 
sale restano utili per le piante coltivate in vaso sia per il miglioramento 
delle qualità gustative, sia per un’accentuazione abbellente della 
succulenza delle foglie.

16  Ben Amor N. & al. (2005), Physiological and antioxidant responses of the perennial 
halophyte Crithmum maritimum to salinity, in Plant Science 168(4): 889–899.
17	 	Si	può	anche	utilizzare	il	sale	venduto	in	acquariofilia	per	produrre	acqua	marina,	è	
piuttosto costoso ma l’utilizzo sarà piuttosto saltuario e durerà quindi molto tempo.
18  Ben Hamed K. & al. (2004), Salt response of Crithmum maritimum, an oleagineous 
halophyte, in Tropical	Ecology 45(1): 151-159.
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Propagazione
La semina è il mezzo più semplice se si dispone di semi 

freschi. Attenzione, la piante cresce su substrati salati ma la 
germinazione necessita di una desalinizzazione passeggera 
del terreno, come accade per la maggior parte delle alofite. 
In natura, la desalinizzazione avviene grazie alle forti piogge 
primaverili. Questa forte inibizione della germinazione non 
è fortuita ma adattativa, in quanto evita che i semi germinino 
durante il trasporto nell’acqua di mare, ma solo quando essi si 
trovano su un substrato ad essi idoneo.

In coltivazione, la semina deve dunque essere effettuata su dei 
substrati poco o nulla salati, con innaffiature a base d’acqua dolce. 
L’optimum di salinità per la germinazione è nettamente inferiore 
all’optimum per la crescita della pianta(19). 

In pratica, gli acheni vanno seminati tal quali o, se si è pazienti, 
“spellati” per denudare il seme vero e proprio: in questo modo 
si imita la degradazione naturale meccanica e microbiologica 
della parete dell’achenio, migliorando così la germinabilità. Molti 
vecchi libri(20), datanti l’epoca in cui questa pianta era comunemente 
coltivata in vaso, raccomandano la semina in autunno, non appena i 
semi sono maturi, in modo da accelerare la germinazione e la crescita 
in primavera, ma la spellatura dei semi dovrebbe ottenere lo stesso 
risultato.

Il taleaggio degli steli in primavera (prima della fioritura) o la 
divisione dei cespi sono ugualmente possibili. È anche possibile fare 
talee radicali.

19  Atia A. & al. (2006), Alleviation of salt-induced seed dormancy in the perennial 
halophyte Crithmum maritimum, in Pak.	J.	Bot., 38(5): 1367-1372.
20  J.W.H. Trail (1884), The	Illustrated	Dictionary	of	Gardening 1: 398. ; F. Burr (1865), 
The	field	and	garden	vegetables	of	America: 381. ; W.P. Thomson (1920), The	Vegetable	
Garden : 643.
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Dove ci si può procurare la pianta?
Crithmum maritimum è solo eccezionalmente proposto 

sul mercato, e purtroppo anche i suoi semi non sono 
così facili da trovare. È possibile trovare su Internet 
qualche produttore di piante aromatiche che offre 
i semi di Crithmum maritimum e perfino piante con 
diverse menzioni d’origine, anche se, in realtà, la scarsa 
richiesta fa sì che gli stock siano sempre molto limitati e la 
disponibilità non sempre assicurata…

 Per coltivarlo, è dunque indispensabile procuraselo da 
qualcuno che già lo coltiva (cosa non facile), o molto più 
facilmente andare a raccogliere qualche seme o talea in situ 
nelle zone laddove questa pianta abbonda e non è protetta. 
In caso di prelievo in situ, non cercate di sradicarla, sia perchè 
ciò è spesso vietato, sia perchè ciò è nefasto per l’ambiente 
costiero, dove l’attecchimento delle piante in zone rocciose è 
difficile(21). A dirla tutta, comunque, per sradicare Crithmum 
maritimum dalla sua roccia, servirebbe come minimo un 
martello pneumatico…

21	 	Questa	difficoltà	non	è	legata	alla	lentezza	delle	piante	ad	attecchire	e	
crescere, ma al fatto che il substrato messo a nudo diveta preda delle intemperie e 
rischia di essere asportato prima della ricolonizzazione.
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L’obbiettivo di tutti quelli che coltivano 
Crithmum maritimum: ottenere una 
pianta come questa.
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Un po’ di nomenclatura
Crithmum maritimum L., Sp. Pl. 1: 246 (1753)

Famiglia: Apiaceae (nom. alt. Umbelliferae)
Tipo: (Lectotypus) Herb. Clifford: 94, Crithmum 1 (BM-000558263) / design. Reduron 

in Jarvis, Order out of Chaos : 458 (2007) // Crithmum maritimum L. è il tipo 
nomenclaturale del genere Crithmum L.

Sinonimia:
≡ Cachrys maritima (L.) Spreng., Mag. Neu. Ent. Ges. Nat. Fr. Berlin 6: 259 (1812)
= Crithmum canariense Cav., Anal. Cienc. 3: 35 (1801)

Numero cromosomico: 2n = 10 (22).

Nomi vernacolari
(it) Finocchio marino, bacicci, cretamo, spaccasassi, paccasassi, 

frangisassi, critamo, critmo, crite, crista marina, erba di san Pietro.

(fr) Criste marine, Perce-pierre, Passe-Pierre, Fenouil marin.

(gb) Rock samphire, Sea samphire, Sea fennel.

Presso gli antichi Romani, la pianta era già conosciuta con il nome 
Crithmum, epiteto che sarà in seguito ripreso da Linneo. I romani 
avevano a loro volta ripreso questo nome dagli antichi greci, che la 
chiamavano Krêthmon (Κρήθμον), per la somiglianza degli acheni del 
Krêthmon con i grani d’orzo (Κρήθή, Krêthê). Per questo, il suo nome 
vernacolare « cretamo marino » potrebbe essere interpretato come 
“orzo di mare”. 

22	 	E.	Ruiz	de	Clavijo	Jiménez,	Numeros	cromosomaticos	de	Plantas	occidentales :	
625.

Specie	affini
Benchè qualche altra specie sia stata descritta nel genere Crithmum, 

quest’ultimo è attualmente considerato come un genere monotipico, 
in quanto le altre specie descritte sono state in seguito ricombinate 
in generi diversi, o riversate in semplice sinonimia con Crithmum 
maritimum (semplici variazioni fenotipiche o, al più, delle semplici 
variazioni morfologiche minori, legate all’ampiezza dell’areale).

Taxa	intraspecifici
Malgrado la sua vasta distribuzione che copre aree climatiche molto 

diverse, Crithmum maritimum è morfologicamente ed ecologicamente 
piuttosto omogeneo e non sembra che possano essere presi in 
considerazione taxa intraspecifici di questa specie.
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Conclusioni
Crithmum maritimum è una pianta succulenta 

generalmente poco comune in coltivazione, ma bella, 
resistente e con un fogliame deliziosamente aromatico. Si 
tratta inoltre di una pianta interessante per la sua ecologia 
molto specializzata, nonostante sia possibile coltivarla in 
condizioni molto diverse da quelle naturali, cosa non così 
comune tra le piante alofite. Infine, essa è molto originale 
in quanto appartenente ad una famiglia, le Apiaceae, a cui 
nessuno pensa quando evoca le succulente.

Perché non pensare di coltivarla? E se non credete alle 
vecchie leggende bretoni… Mangiatela pure.



Acta Succulenta 1(1) 2013 52

I semprevivi (genere Sempervivum L., famiglia Crassulaceae) sono sovente trascurati o addirittura dimenticati dagli amanti delle 
piante succulente. È vero, queste piante non crescono sui pendii d’inaccessibili barrancas messicane, o sugli immensi campi di 
quarzo del gran Karoo, ma crescono nel cuore dell’Europa, su montagne e  colline, talvolta a due passi da casa nostra.

Belli, talvolta splendidi, interessanti da un punto di vista botanico ma soprattutto durante la coltivazione, non disperiamo di 
poterne fare delle “star” agli occhi di tutti coloro che li hanno trascurati fino ad oggi, considerandoli piante “di serie B”.

Per inaugurare questa serie d’articoli dedicati ai semprevivi, abbiamo scelto uno dei più bei membri del genere, che può anche 
essere definito come una delle più belle piante a rosetta: Sempervivum calcareum Jord., il semprevivo calcareo. Essendo anche una 
pianta facile da coltivare (non tutti i semprevivi lo sono, al contrario di quanto si crede), questa scelta era d’obbligo.

Tempus Sempervivi
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Sempervivum calcareum  Jord.,

r i t r a t t o  d i  u n a  s t a r  m i s c o n o s c u i t a
di Davide Donati e Gérard Dumont
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Le Alpi Marittime sono particolarmente frequentate dai turisti per la loro bellezza, molti 
dei quali vi avranno incontrato dei semprevivi, i nostri piccoli “carciofi grassi”: taluni 
avranno riconosciuto il semprevivo maggiore, Sempervivum tectorum L., altri il semprevivo 

ragnateloso, Sempervivum arachnoideum L., specie che si potrebbero definire quasi ubiquitarie 
sulle montagne italiane. I più curiosi avranno però notato in quest’area dei cespi di un altro bel 
semprevivo grigio e rosso, il cui aspetto ricorda S. tectorum ma con caratteristiche diverse, ed i più 
attenti si saranno accorti che una simile pianta non cresce da nessun’altra parte sulle Alpi.

L’identità di questo semprevivo è, ovviamente, nel titolo: Sempervivum calcareum, quella che 
possiamo definire una “star” tra i semprevivi, purtroppo poco nota ai più.

Leggendo quest’articolo troverete parecchi riferimenti a S. tectorum, sia perché si tratta del 
sempervivum più comune in coltivazione, sia perché è la pianta più sovente confusa con 
S. calcareum.

Descrizione
Se tutti gli amanti delle piante succulente sanno generalmente riconoscere un semprevivo, 

ben più difficile è la distinzione tra una specie e l’altra, soprattutto in coltivazione, quando ci 
si deve basare su un unico esemplare disponibile. Il riconoscimento di S. calcareum è sempre 
facile, perfino tra i sempervivum coltivati.
 Cespi densi, regolari e molto compatti, che si accrescono lateralmente grazie alla produzione di 
stoloni corti ed abbondanti, ciascuno dei quali porta una rosetta-figlia; tali stoloni sono pressoché 
invisibili, poiché nascosti dalle rosette.  Una volta adulte, le rosette non producono stoloni l’anno 
della fioritura.

Rosette adulte appiattite, talvolta concave, con centro non prominente; foglie numerose (più 
numerose che in qualsiasi forma di S. tectorum), densamente imbricate con scarso spazio tra le 
facce delle varie foglie. Le foglie secche formano uno strato duro e spesso alla base della rosetta 
(tale strato è molto più duro e pungente che in S. tectorum).
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Foglia spessa e rigida, generalmente più stretta rispetto a quella di S. tectorum; la sua estremità è mucronata-
acuminata, con apice duro e abbastanza pungente (molto più che in S. tectorum); colore verde grigio piuttosto 
chiaro, tendente al glauco deciso, con tacca apicale bruno rossiccia molto contrastata, dai margini ben definiti e 
netti, presente su entrambe le facce della foglia (in S. tectorum, la tacca apicale, quando presente, ha margini poco 
definiti e sfumati,  inoltre tende ad incurvarsi seguendo i margini della foglia). I margini fogliari sono ornati da 
una serie di ciglia non glandulose. Le foglie esterne possono ingiallire o addirittura sbiancare se esposte a forte 
insolazione estiva, ma ciò non rappresenta né un segnale di ustione né un sintomo di sofferenza fisiologica. 
Ogni foglia è interamente pubescente anche nelle piante adulte (con variabilità tra individuo e individuo e 
seguendo le condizioni ambientali), ma i peli sono minuscoli, cosicchè ad un esame superficiale la foglia può 
apparire glabra. Tali peli non sono glandulosi, quindi al tatto la foglia risulta liscia e non vischiosa, mai odorosa. 
Una volta morta e disseccatasi, la foglia assume un colore grigio molto chiaro, quasi argentato, mantenendo 
in parte la rigidità che la contraddistingueva, ma la faccia esterna tende a corrugarsi fortemente, assumendo 
un aspetto complessivo caratteristico, ad “acino d’uva passita”, decomponendosi poi molto lentamente.  Ben 
diverso è il caso di S. tectorum, in cui le foglie secche sono scure, sottili, delicate, papiracee e si decompongono 
ben più velocemente.

F.B.
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Tipico aspetto di S. calcareum	fiorito,	in	un’area	
molto	esposta:	le	infiorescenze	sono	molto	chiuse	
lateralmente e purpuree, colore che contrasta 
molto con il pallore dei petali ed il colorito pallido  
delle rosette. L’habitat su roccette calcaree tra il 
sottobosco della macchia mediterranea è ugual-
mente tipico di questa pianta. [pendii del Mont 
Ventoux, Francia, circa 1000 m]
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Infiorescenza terminale, in luglio (-agosto); lo scapo floreale è decisamente 
eretto, con rami laterali molto corti e chiusi sullo scapo principale, molto meno 
aperti a ventaglio che in S. tectorum e nella maggior parte degli appartenenti al 
genere. Questo aspetto dell’infiorescenza di S. calcareum, che possiamo definire 
“a minareto”, è molto caratteristico e permette d’identificare la pianta a molti 
metri di distanza. La forte insolazione fa assumere allo scapo floreale un colore 
rosso porpora, molto in contrasto con il color avorio che le rosette assumono in 
queste condizioni. In situ, la fioritura di S. calcareum ha una frequenza paragonabile 
a quella degli altri semprevivi, mentre in coltivazione di pianura, soprattutto in 
zone a clima oceanico o continentale freddo, è un fenomeno molto raro. Ogni 
rosetta è strettamente monocarpica e muore dopo la fioritura, come accade per tutti 
i sempervivum, ma viene presto sostituita nel cespo dalle rosette figlie, prodotte 
l’anno precedente.

Fiore actinomorfo piuttosto piccolo, molto polimero (una dozzina di divisioni 
floreali, ma il numero preciso è variabile tra piante e sulla stessa pianta, quindi è 
poco significativo). Corolla aperta a piatto, con petali lineari piuttosto stretti (più 
stretti nella metà inferiore rispetto a quelli di S. tectorum), non tangenti alla base 
poiché separati da sepali spessi e rigidi, intercalati tra i sepali stessi (i sepali sono 
più flessibili e ricurvi in S. tectorum). Il colore dei petali è  bianco sporco, più o meno 
rosato a seconda dell’individuo; il fatto che questa sfumatura rosa sia distribuita 
sull’insieme del limbo e non solo alla base del petalo o dei filamenti staminali, fa sì 
che questo semprevivo sia classificato fra i sempervivum a fiore “rosso”(1). Base dei 
petali discretamente colorata di rosa-porpora. Filamenti staminali rosa porpora, glabri 
(la base dei filamenti è leggermente pelosa in S. tectorum).

Variabilità: come tutti i semprevivi, anche S. calcareum presenta una certa variabilità 
morfologica tra popolazioni e tra individui della stessa popolazione (taglia e densità 
delle rosette, forma delle foglie, colore fogliare, colore floreale, ecc.). Occorre però 
precisare che per S. calcareum tale variabilità è scarsa, addirittura molto scarsa se 
comparata a quella di tante altre specie del genere Sempervivum. S. calcareum può 
dunque essere considerato come un semprevivo morfologicamente poco variabile.

1  Il colore del limbo dei petali è un carattere che permette di scindere i sempervivum strictu sensu 
(sottogenere Sempervivum, escludendo cioè il sottogenere Jovibarba)	in	due	gruppi	ben	definiti,	cioè	quello	dei	
semprevivi	a	fiore	cosiddetto	« rosso »	e	quello	dei	semprevivi	a	fiore	« giallo »	(le	virgolette	sono	importanti).	
Questa	differenza	di	colore	sembra	essere	importante,	in	quanto	pare	esistere	una	reale	individualizzazione	
filogenetica	di	questi	due	gruppi.	I	semprevivi	a	fiore	giallo	sono	principalmente	specie	a	distribuzione	orientale,	
tanto	che	i	soli,	veri	sempervivum	occidentali	a	fiore	giallo	sono	S. grandiflorum e S. wulfenii, ma ne riparleremo...
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Esempio di coabitazione tra S. calcareum 
(a sinistra) e S. tectorum. Tutti i botanici 
che hanno a lungo confuso queste due 
specie distinte non si sono certamente 
presi la briga di visitare le loro stazioni 
comuni... [pendii del monte Torragio, 
circa 1500 m — Foto F. Bertaux]



Acta Succulenta 1(1) 2013 59Sempervivum calcareum

La buona individualizzazione morfologica e la 
scarsa variabilità rendono S. calcareum una pianta 
facile da identificare in situ (in natura) ed ex situ (in 
coltivazione). Una volta “fatto l’occhio”, diventa 
facilissimo riconoscerlo, cosa che non si può certo 
dire per la maggior parte dei suoi “cugini”… In 
situ la sola confusione possibile è con S. tectorum, 
principalmente in primavera, a neve appena sciolta 
e manto vegetale non ancora sviluppato, quando 
le rosette di S. calcareum sono piuttosto retratte e di 
colore violaceo. In altri periodi dell’anno la confusione 
è molto difficile, relegata ad eventuali individui poco 
caratterizzati morfologicamente.

Distribuzione
Sempervivum calcareum è una pianta endemica 

delle Alpi calcaree sud-occidentali. Il suo areale di 
distribuzione va da Triora in Italia fino al massiccio del 

Devoluy a nord di Gap in Francia, disegnando una sorta 
di mezzaluna regolare che contorna i massicci cristallini delle Alpi meridionali, da cui la specie è completamente assente. Da notare che il 
suo limite settentrionale a nord di Gap corrisponde più o meno al limite biogeografico (floristico e faunistico) e climatologico abitualmente 
riconosciuto tra le Alpi meridionali (occidentali) e le Alpi settentrionali. Il limite distribuzionale occidentale tocca la valle del Rodano 
(monte Ventoux e altri), senza però oltrepassarla.

Areale di distribuzione di S. calcareum (en rouge)
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L’areale di S. calcareum può essere considerato 
come omogeneo e continuo, non esistendo alcun 
frazionamento né lacuna importanti nella sua 
distribuzione. Se però si ragiona in grande scala, 
tale areale è in realtà costituito da multiple piccole 
popolazioni isolate, ma le distanze che le separano 
sono insufficienti per interrompere completamente 
il flusso di geni dall’una all’altra.

I limiti nord-occidentali di detto areale sono 
imprecisi poiché le segnalazioni di S. calcareum nel 
Diois e sulle propaggini meridionali del Vercors 
(massicci montuosi francesi) sono probabilmente 
degli errori d’identificazione tra S. calcareum e 
S. tectorum. Non avendo controllato personalmente 
tali zone, sulla mappa qui pubblicata è indicato 
un limite “intermedio”, che potrà essere variato in 
un senso come nell’altro. In letteratura è possibile 
incontrare segnalazioni ben al di fuori di questo 
areale(2), ma, fino a prova contraria, si tratta sempre 

2  Menzioniamo comunque un’antica segnalazione di 
S. calcareum a Paiolive, sul margine orientale del Plateau Ardechois, 
da parte di un importante botanico: la zona è idonea ad ospitare 
S. calcareum (non fosse per la bassa altitudine, 200-250 m), 
inoltre è prossima al limite occidentale della specie, benchè al di 
là del Rodano. Durante una breve visita non siamo stati in grado 
di confermarne la presenza, inoltre la presenza di S.tectorum nelle 
vicinanze porta a pensare ad una nuova confusione, con riserva 
però, in quanto manca una prova materiale di questa confusione 
ed	il	sito	in	questione	è	piuttosto	labirintico	e	difficile	da	esplorare	
esaustivamente.
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di errori d’identificazione, di confusione con S. tectorum, specie dall’areale molto ampio, 
che ingloba quello di S. calcareum.

Ecologia
Sempervivum calcareum è una pianta saxicola, che colonizza rocce e zone pietrose sovente 

esposte a sud-est. Come indica il nome, si tratta di una pianta calcicola, che però non sembra 
essere fisiologicamente legata al substrato calcareo, dato che, seppur raramente, è possibile 
incontrarla su substrato siliceo (su arenaria ad Annot e nelle gole di Daluis, su pelite nelle 
alte gole del Cians, nelle gole di Daluis e a la Croix-sur-Roudoule, su scisto a Triora). Calcicola 
dunque, ma non calcifila stretta: in realtà questa sua apparente attitudine è probabilmente 
legata al fatto che le zone in cui vive sono quasi interamente calcaree, mentre la sua assenza 
dai massicci cristallini delle Alpi Marittime, più che alla natura del suolo, è probabilmente 
legata al clima di queste zone, molto meno caldo e secco, alle altitudini nettamente più elevate 
ed alla scomparsa della vegetazione arbustiva mediterranea, che lascia spazio a foreste vere e 
proprie. Le esigenze ecologiche di S. calcareum sembrano di tipo macro e micro climatologico, 
più che legate al substrato.

Sempervivum calcareum occupa un range altitudinale che va da 500 a 1600 m s.l.m. circa, benché 
lo s’incontri con maggior frequenza a meno di 1000 metri d’altezza: si tratta quindi di una pianta 
di media e bassa altitudine. Facendo un confronto con il comune S. tectorum, quest’ultimo 
sovrappone il proprio areale a quello di S. calcareum, ma cresce ad altitudine superiore, tanto 
che le menzioni di S. calcareum sopra 1600-1700m sono dovute a confusione con S. tectorum; solo 
in alcune zone si ha sovrapposizione altitudinale. Spostando il ragionamento sulle associazioni 
vegetali, S. calcareum è una pianta tipica del piano collinare (o mediterraneo), rara sul piano 
montano, rarissima sul piano subalpino e totalmente assente dal piano alpino, mentre S. tectorum 
è pianta tipica del piano montano e subalpino, che può però essere incontrata in tutti e quattro i 
piani menzionati.

Sempervivum calcareum è una pianta decisamente xerofila, eliofila e termofila (molto più di 
S. tectorum), amante dell’esposizione piena al sole anche in zone di bassa altitudine con clima 
torrido, dove assume un aspetto molto dimesso, pallido, tanto che uno dei più bei semprevivi 
in coltivazione è sovente uno dei meno interessanti in natura. Alcune sue stazioni sono dei veri 
e propri “forni solari”, dove il calore è così forte che ben pochi altri sempervivum potrebbero 
resistervi: tra i semprevivi occidentali, S. calcareum è la specie che maggiormente sopporta il calore 
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estivo, mentre altre specie, tra cui S. tectorum, tendono ad elevarsi 
in altitudine quando le temperature medie si alzano. Se S. calcareum 
sembra condividere l’areale con S. arachnoideum e S. tectorum sul piano 
orizzontale, se si analizza la loro distribuzione sul piano verticale ci si 
accorge che la condivisione è solo parziale.

Ciò che quasi tutti i semprevivi condividono è l’avversione per 
l’eccesso d’azoto: in situ scompaiono molto rapidamente laddove il 
suolo s’arricchisce di questo elemento, probabilmente per ragioni di 
competitività, venendo rapidamente soppiantate da altre specie più 
vigorose e capaci di sfruttare questa risorsa nutrizionale, anche se 
non si può escludere una reale intolleranza fisiologica all’azoto dei 
semprevivi (con aumento degli attacchi fungini e batterici, ecc). Solo 
un semprevivo non dimostra quest’avversione: S. calcareum. La sua 
relativa tolleranza ai suoli ricchi in azoto è indiscutibile, pressoché 
unica nel genere, così evidente che è possibile rinvenire delle rosette 
emergenti da un denso strato di deiezioni, all’interno di recinti per 
il riposo degli ovini… non si tratta certo di siti ideali per osservare 
questa pianta in natura, ma la sua presenza è un dato di fatto.

Un ultimo adattamento che Sempervivum calcareum condivide con 
il resto del genere, ma che nel suo caso risulta più evidente visto 

l’ambiente in cui vive, è la buona resistenza agli incendi: le Prealpi 
meridionali sono generalmente ricoperte da un manto di macchia 
mediterranea, dove il fuoco è parte integrante dell’ecologia, anche 
al di fuori di un contesto criminale (evidente combustibilità della 
vegetazione spontanea, siccità estiva, temperature elevate, temporali 
frequenti). S. calcareum è una pianta con portamento molto basso, 
epidermide resistente e foglie spesse e molto succulente, in grado di 
sopportare piuttosto bene il passaggio del fuoco, perfino rosette semi 
carbonizzate non tardano a riprendere la vegetazione dal proprio 
cuore. Tale buona resistenza agli incendi appiccati dai fulmini è 
probabilmente collegata alla credenza popolare secondo cui queste 
piante proteggerebbero dalle saette.

Sempervivum calcareum è dunque una specie perfettamente adattata 
ad un habitat specifico, i biotopi rocciosi secchi ed assolati delle 
prealpi calcaree mediterranee, e questo perfetto adattamento fa si che 
questa pianta non sia né rara né minacciata (almeno attualmente…), 
ma le sue esigenze ecologiche sono molto più strette rispetto 
all’ubiquitario e polimorfico S. tectorum, quindi non sorprende che la 
sua distribuzione sia molto limitata.
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Protezione legale
Né in Italia né in Francia, dove  Sempervivum 

calcareum è presente naturalmente, la pianta 
è oggetto di protezione legale.

Sempervivum calcareum dopo il passaggio di 
un incendio, molte rosette sono ancora vive e 
recupereranno il loro aspetto iniziale in poche 
settimane. [Mont Pensier, Francia, circa 1200 m 
— foto F. Bertaux]
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Illustrazioni originali [in Icones	ad	Floram	
Europæ] dei tre taxa descritti da Jordan 
(due in collaborazione con J. Fourreau) 
semplici morfotipi di una stessa pianta, qui 
rappresentati	alla	fine	della	fioritura.	Per	la	
regola di priorità Sempervivum calcareum 
Jord. è il è il nome accettato e la sua illus-
trazione ne costituisce l’olotipo.
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Un po’ di nomenclatura
Sempervivum calcareum Jord., in Observations sur plusieurs 

Plantes nouvelles rares ou critiques de la France (in Annales de la 
Société Linnéenne de Lyon), 7: 26-27 (1849)

Famiglia: Crassulaceae
Sinonimi:

≡ Sempervivum calcareum [var.] genuinum Rouy & E.G.Camus
≡ Sempervivum arvernense var. calcareum (Jord.) Coste
≡ Sempervivum tectorum subsp. calcareum (Jord.) Rouy & E.G.Camus
≡ Sempervivum tectorum var. calcareum (Jord.) Cariot & St.-Lag.
= Sempervivum columnare Jord. & Fourr.

≡ Sempervivum calcareum [var.] columnare (Jord. & Fourr.) Rouy & E.G.Camus
= Sempervivum greenii Baker
= Sempervivum racemosum Jord. & Fourr.

≡ Sempervivum calcareum [var.] racemosum (Jord. & Fourr.) Rouy & E.G.Camus

Questa specie fu descritta dal botanico lionese Alexis Jordan,  autore di 
molteplici micro-taxa senza grande valore nomenclaturale nel  gruppo 
di S. tectorum, vista la sua nozione molto particolare e stretta del concetto 
di specie botanica. A causa di ciò S. calcareum fu a lungo considerato 
semplicemente come una specie “giordaniana” (un “giordanone”, per 
contrapposizione ai cosiddetti “linneoni”, le specie di Linneo), aggettivo 
non certo migliorativo, di conseguenza fu a lungo trascurato, riversato 
a torto in sinonimia con S. tectorum, o al massimo subordinatogli come 
sottospecie o semplice varietà. Attualmente, invece, S. calcareum non è 
solo considerato come taxon valido, ma come una specie perfettamente 
distinta da S. tectorum, che oltre ad essere nettamente separata da un 
punto di vista morfologico, corologico ed ecologico, possiede anche un 
numero di cromosomi diverso e senza legami ipotizzabili: S. calcareum ha 
un genoma diploide con numero cromosomico somatico di 2n = 38, mentre 
il genoma di S. tectorum è, come quello di numerosi altri semprevivi, (allo-) 
poliploide,  ed il suo numero cromosomico somatico  è di “2n” = 72.
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Per convincersi dell’individualizzazione come specie di S. calcareum e 
di S. tectorum è sufficiente visitare una delle località dove queste piante 
convivono, presenti un po’ ovunque ma soprattutto nel nord-est dell’areale 
di S. calcareum: non solamente le due specie sono perfettamente discernibili 
l’una dall’altra, ma è praticamente impossibile trovare ibridi, nonostante 
la loro fioritura sia parzialmente sincrona. Tale fatto risulta eccezionale 
per il genere Sempervivum, essendo gli ibridi praticamente una costante 
laddove due o più specie convivono.

La vecchia questione del rapporto tra S. calcareum e S. tectorum è allora 
risolta a nostro avviso: si tratta di due specie ben distinte e nessun 
argomento serio permette di subordinare un taxon all’altro.

Se i semprevivi hanno generalmente una lista senza fine di taxa subordinati 
(sottospecie, varietà, forme…), S. calcareum ne ha pochi e non ne abbiamo 
conservato alcuno in questa trattazione. Forzando la mano, si potrebbero 
distinguere numerose micro forme locali, le cui caratteristiche non sono 
per noi sufficienti ad accordare loro un qualsiasi statuto nomenclaturale, 
essendo tutte integrabili nella variabilità globale della specie.
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Ibridi
Come appena riportato, gli ibridi naturali di S. calcareum sono 

praticamente inesistenti, anche ibridi di S. arachnoideum che 
sembrano poter essere il risultato d’incrocio con S. calcareum, 
ma quasi sempre si rivelano dei banali S. ×piliferum Jord. 
(= S. arachnoideum × tectorum).  In letteratura un solo caso 
d’ibrido  S. calcareum × tectorum è stato riportato da Favarger 
& Scherbatoff nel 1973, accertato da conteggio cromosomico. 
Di certo la morfologia di un tale ibrido non ne facilità 
il riconoscimento  in situ e la sua frequenza è di certo 
sottostimata, ma anche alla luce di ciò la sua presenza resta 
sempre decisamente scarsa.

È comunque possibile produrre artificialmente degli ibridi 
per incrocio di S. calcareum con altre specie (S. arachnoideum, 
S. tectorum, S. wulfenii…).

Note di coltivazione
Come riportato, Sempervivum calcareum rappresenta una 

perla in una collezione di piante succulente, alcune delle 
sue particolarità ecologiche summenzionate (pianta 
xerofila e termofila di bassa altitudine) la rendono facile 
da coltivare in piano, in condizioni in cui molti altri 
semprevivi soffrono il caldo estivo e la mancanza di 
raggi UV.  Malgrado questa facilità di coltivazione, non 
è inutile conoscere qualche concetto in più, poiché un 
semprevivo non si coltiva come un cactus!

F.B.
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Come fare?
Come tutti i semprevivi, Sempervivum calcareum si coltiva 

esclusivamente all’aria aperta, in un giardino roccioso o in vaso, di 
certo non in serra, dove questa bella pianta eziolerebbe perdendo 
rapidamente il suo bel colore. Nella coltivazione dei semprevivi 
una serra può essere utile solo come parapioggia durante la brutta 
stagione, niente più.

Il vaso adatto a Sempervivum calcareum sarà sempre profondo, in 
quanto le sue radici affondano profondamente nel terriccio, ma 
anche a base quadrata, in modo da sfruttare al meglio lo spazio 
disponibile. Da evitare, se possibile, i vasi neri, in modo da limitare il 
riscaldamento radicale in estate, sempre mal tollerato dai 
semprevivi, poiché S. calcareum non fa eccezione ad una 
semplice ma fondamentale regola: testa al sole e piedi al 
fresco.

Per quanto riguarda il substrato, il problema non si pone: 
un terriccio per cactus sarà perfetto, magari arricchito 
con un po’ di terra di foglie. Qualsiasi altra terra andrà 
comunque bene, i risultati saranno gli stessi, dato che 
nonostante le sue origini (le Prealpi calcaree), S. calcareum 
crescerà bene sia su substrato a reazione acida che a reazione basica. 
L’unica raccomandazione è di evitare un terriccio troppo asfittico: 
umifero o minerale non fa differenza, l’importante è che non sia 
argilloso.

Le innaffiature potranno essere abbondanti in estate, soprattutto 
per le piante coltivate in vaso, benché anche in queste condizioni 
S. calcareum si possa accontentare delle semplici piogge. Se poi tra 
un’innaffiatura e l’altra il substrato secca in superficie, tutto sarà 
perfetto. S. calcareum può tollerare una siccità prolungata durante 
l’estate (entrando in estivazione mediante contrazione delle rosette), 
dimostrando una resistenza al secco superiore a quella di molte 
succulente, cactus compresi.

L’apporto nutrizionale mediante fertilizzazioni saltuarie sarà ben 
apprezzato dalle piante, che reagiranno aumentando di taglia, 
producendo più stoloni e intensificando la colorazione, ma nonostante 
ciò cresceranno comunque bene anche evitando le concimazioni, 
senza segni di carenza.

Indispensabile è soprattutto l’esposizione in pieno sole: sei ore al 
giorno sono il minimo per questa pianta, al di sotto di questo limite 
inizierà l’eziolamento (la pianta fila) ed una volta eziolata, questo 
amante del sole paradossalmente soffrirà rapidamente di gravi 
ustioni.

Solo una cosa Sempervivum calcareum non sopporta, come la 
stragrande maggioranza dei semprevivi: l’eccesso d’umidità 

autunnale ed invernale. Pur non temendo assolutamente 
il gelo, anche prolungato, nelle zone dove la piovosità 
autunno-invernale è generalmente elevata, come quelle a 
clima continentale od oceanico, sarà necessario proteggere 
questa specie dall’eccesso d’umidità, che potrebbe rovinare 
le piante o portarle alla completa marcescenza. Una serra 
molto areata, un tunnel da giardino o semplicemente una 
lastra inclinata di vetro o di plastica saranno una buona 
protezione durante la cattiva stagione, con l’accortezza di 

non piazzare mai la pianta all’ombra, poiché la crescita invernale 
non è mai nulla, per quanto scarsa. Se non si ha alcun mezzo per 
proteggere le piante, sarà sufficiente appoggiare il vaso su un lato 
con il fondo rivolto verso i venti dominanti, da qui l’importanza 
d’utilizzare vasi quadrati!

Una nota sulla resistenza al gelo: essa sarà totale per un semprevivo 
in buone condizioni, ma molto scarsa per una pianta leggermente 
eziolata. Considerando che i sempervivum eziolano con molta 
facilità e rapidamente, ecco spiegata la demoralizzazione di alcuni 
amatori che, a causa di ciò, considerano i semprevivi “molto meno 
rustici di quel che si dice…”
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Moltiplicazione
Sempervivum calcareum può essere 

facilmente seminato, e considerando la dif-
ficoltà d’ibridazione di questa specie si potrà avere la 
quasi certezza di ottenere ciò che effettivamente si pensa di seminare, 
contrariamente a quanto capita con gli altri semprevivi, con i quali è molto facile 
ottenere dei semenzali risultato d’incroci involontari ed indeterminati. 

In realtà è la moltiplicazione vegetativa ad essere maggiormente sfruttata, essendo S. calcareum relativamente 
poco fiorifero in coltivazione, capace però di produrre abbondanti stoloni da cui potranno essere ottenute molte nuove 
piante, per la felicità di amici e conoscenti.
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Cosa coltivare?
Frequentemente proposto nei cataloghi di piante succulente rustiche e di piante per giardini rocciosi, comune in coltivazione tra 

gli appassionati del genere Sempervivum, S. calcareum – cloni naturali e cultivar – è una pianta facile da procurarsi per tutti coloro 
che vorranno tentarne la coltivazione.

‘Grigg’s Surprise’

Solo una merita di essere menzionata, ‘Grigg’s 
Surprise’, un vecchio cultivar con dense rosette dalle 
foglie cilindriche con la punta ricurva ed arrotolata, 
molto particolare e bello, chiamato talvolta S. calcareum 
f. monstrosum. Anche la sua infiorescenza ha un 
aspetto mostruoso, disordinato e crestato, purtroppo 
la fioritura di questa cultivar è estremamente rara.

In commercio esistono alcuni cultivar di Sempervivum calcareum, 
che hanno la pretesa di rivaleggiare con le forme naturali di questo 
meraviglioso semprevivo. Né morfologicamente né fisiologicamente 
differiscono molto dai vari cloni naturali coltivati: non ne avranno 
mai il fascino, possono essere tranquillamente trascurati.
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Concludendo…
Non conoscete questa pianta? Non l’avete mai coltivata?

Ma siete proprio sicuri d’amare le piante succulente?

Bilbliografia:
- FAVARGER C. & SCHERBATOFF M. (1973) ; Sur une espèce intéressante des 
Alpes austro-occidentales : Sempervivum calcareum Jordan, in Candollea 28: 
219-235.

- DONATI D. & DUMONT G. (2012), Sempervivum calcareum, in Piante	Grasse 
36(1): 34-45.

F.B.
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Sempervivum annae

due sempervivum caucasici mal conoscuiti.

di Davide Donati e Gérard Dumont

e Sempervivum	dzhavachischvilii,

Tempus Sempervivi
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Il Caucaso è un lungo ed ampio sistema 
montano eurasiatico, situato tra il Mar Nero  
ed il Mar Caspio, Molte sono le specie di 

Sempervivum che vi crescono, ma tra di queste 
due specie centro-orientali, Sempervivum annae 
Gurgen. et Sempervivum dzhavachischvilii 
Gurgen., meritano un interesse particolare.

Il Caucaso
Le montagne del Caucaso sono il risultato di una collisione tettonica tra 
la placca Arabica che, muovendosi verso nord, si scontrò con la placca 
Eurasiatica, collisione che ha come conseguenza una forte attività sismica in 
questa regione.

 Il Caucaso può essere suddiviso in due catene principali: il Grande 
Caucaso settentrionale e il Piccolo Caucaso a sud.

Il Grande Caucaso si estende dalla costa nordorientale del Mar Nero 
a Baku sul Mar Caspio, sviluppandosi in direzione est-sudest, e 
vista la sua origine esso è principalmente composto da rocce silicee 
metamorfiche: graniti, scisti, ecc. La più alta cima caucasica si trova 
proprio nel Grande Caucaso: il monte Elbrus tocca i 5,642 metri s.l.m.

Il Piccolo Caucaso, composto principalmente da rocce effusive, 
raggiunge quote più basse, ma la sua struttura è piuttosto complessa.

La catena del Caucaso presenta un clima continentale ed è famosa 
per la quantità di neve che vi cade ogni anno: è in particolar 
modo il versante sud-occidentale del Grande Caucaso ad essere 
interessato dalle precipitazioni nevose più intense, tanto che in 
diverse regioni (Svaneti ed Abkazia settentrionale) esse possono 
superare i 5 metri per anno.

Tale clima e tale geologia, così come molti altri fattori, rendono 
il Grande Caucaso ecologicamente molto simile alla catena 
alpina, e ciò ha come conseguenza che molti generi di piante 
alpine crescono anche sulla catena del Caucaso, con specie 
endemiche.

G r a n d e  C a u c a s o

P i c c o l o  C a u c a s o

Omalo Gunib
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Percorrere il Caucaso alla ricerca delle stazioni 
di Sempervivum è sempre un’avventura, visto 
lo stato e la manutenzione delle strade…
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Il genere Sempervivum nel 
Caucaso
Verso la metà del novecento, il genere Sempervivum L. era 

piuttosto popolare tra i botanici che esplorarono quest’area, 
tanto che una pleiade di nuovi semprevivi fu descritta 
da alcuni autori. Purtroppo molte di queste descrizioni 
furono basate su singole raccolte o addirittura su singoli 
esemplari ex-situ, senza mai avere una visione globale 
del genere in quest’area.

Nei decenni seguenti pochi furono i botanici che presero 
in considerazione il genere Sempervivum in quest’area, 
soprattutto per cause politiche: la mappa etnopolitica 
del Caucaso è complessa a causa di un forte intrico tra 
stati, religioni e nazionalità, con conflitti quasi sempre 
presenti. Dopo la caduta del muro di Berlino e lo 
smembramento dell’Unione Sovietica, alcuni degli 
ex stati del Caucaso sovietico divennero repubbliche 
indipendenti (Georgia, Armenia, Azerbaigian), 
mentre altri divennero Repubbliche federali 
caucasiche della nuova Russia (Dagestan, Cecenia, 
Ossezia del Nord, ecc.), tutti caratterizzati da una 
forte instabilità politica (la recente guerra Russia / 
Georgia ne è un esempio) e da conflitti etnici. Molte 
regioni caucasiche sono tuttora difficili o addirittura 
pericolose da visitare.

Una pianta dalla morfologia molto vicina a 
S. annae così	come	conosciuto	fino	ad	ora
[Omalo, Tusheti, Georgia].
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Così, sfortunatamente, la maggior parte dei Sempervivum caucasici è anche oggi conosciuta solo 
attraverso alcuni campioni d’erbario, nonchè pochi cloni disponibili in coltivazione, molti dei quali 
piuttosto dubbi e con dati di località molto vaghi o assenti. Di conseguenza molti taxa sono tutt’oggi 
accettati benchè praticamente sconosciuti, non solo dagli hobbisti ma anche dai botanici. 

Considerando che le specie appartenenti al genere Sempervivum sono decisamente variabili nella 
morfologia, la corrente nomenclatura dei Sempervivum caucasici deve essere considerata ormai 
obsoleta e non affidabile, una sorta di “lavoro in corso”.

L’obbiettivo di questo scritto è appunto analizzare due interessanti specie del Caucaso centro-orientale.

Il	Caucaso	possiede	una	flora	di	una	ricchezza	eccezionale,	
ma	che	a	tutt’oggi	risulta	ancora	insufficientemente	studiata.
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Sempervivum annae Gurgen.
Sempervivum annae è una specie caucasica, molto poco conosciuta, descritta 

Gurgenidze nel 1969 assieme a molte altre specie, dedicata ad Anna S. Schchian 
(1905-1990), una studiosa di flora caucasica. 

S. annae è una specie a fiori rossi, come la totalità dei semprevivi conosciuti che 
popolano il Grande Caucaso, caratterizzato da piccole dimensioni e foglie pelose.

Distribuzione, variabilità morfologica ed ecologia di questa specie sono dei punti 
interrogativi, tanto che fino ad ora la specie è conosciuta per un singolo clone 
presente in coltivazione, purtroppo mancante di qualsiasi dato di località, e nulla ne 
garantisce l’autenticità.

Sempervivum annae Gurgen., Generis Sempervivum species novae e Caucaso / 
New species of the genus Sempervivum from the Caucasus, in Notul. Syst. Geogr. 
Inst. Bot. Thbiliss., (Tbilisi, Georgia) fasc. 27: 36 (1969)

Typus: legit Gurgenidze, 1962 ; Caucaso: montagne della Tuschetia, regione di 
Omalo, piano subalpino; (= Tusetskij hrebet, Omalo) ; Holotypus TB(1).

Di seguito la descrizione originale(2):
Planta perennis, 15-30(40) cm alta; caulis pilis longis simplicibus, glandulosis immixtis tectus; 
folia rosulantia rosulas 3-4(5) cm in diam. formantia, lanceolata, 2-2.5 cm longa, 0.4-0.5 cm 
lata, apice in acumen purpureum sensim angustata, pallide virida, utrinque longe glanduloso-
pilosa, caulina lanceolata, semiamplexicaulia, 1.3 cm longa, 0.5 cm lata, pallide viridia, apice 
purpurea, utrinque glanduloso-pilosa. Inflorescentia 15-30(40) - flora, pedicellis inaequilongis, 
floribus 1.8-2.0cm in diam., sepalis 11-12(13), 4 mm longis, 1-1.2 mm latis, lanceolatis, apice 
acuminatis extus dense glanduloso-pilosis, intus vix pilosis, petalis 11-12(13) pallide roseis 
medio striis purpureis ornatis albo-marginatus, extus glanduloso-pilosis, intus glabris, apicem 
versus sparsim glanduloso-pilosis. Stamina 22-24(26), 4.5-5.5 mm longis, filamentis basi 
apiceque albidis, medio purpureis, ad basin vix glanduloso-pilosis, antheris apice angustatis 
cuspidatis, aurantiaco-purpureis, carpellis 11-12(13), 4-5 mm longis, squamis hypogynis 11-
12(13), linearibus 0.5 mm longis. Floret Julio-Augusto.

1  Abbiamo tentato di studiare gli olotipi di S. annae e di S. dzhavachischvilii, contattando a più riprese 
a tal proposito l’erbario di Tbilisi. Non ricevemmo alcuna risposta… e nessun isotipo fu mai depositato in altri 
erbari.
2  Riprodotto da Houseleeks n°41:3 (1994)
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Sempervivum	dzhavachischvilii Gurgen.
Sempervivum dzhavachischvilii è un’altra specie descritta da Gurgenidze in 1969, nello 

stesso lavoro in cui fu pubblicato S. annae. Dedicato ad A. Dzhavachischvili, colui che 
raccolse l’olotipo, purtroppo questo epiteto specifico risulta quasi impronunciabile ai 
non caucasici...

Questa pianta è conosciuta solo per la raccolta originale in Daghestan, una repubblica 
russa. La sua ecologia, la sua variabilità morfologica e la sua distribuzione risultano 
ovviamente sconosciute.

Solo un singolo clone di questa pianta è conosciuto in coltivazione: si tratta di un 
piccolo semprevivo peloso, piuttosto colorato, privo di qualsiasi dato di località, spesso 
coltivato dagli appassionati. Si tratta forse di discendenti della raccolta originale?

 

Sempervivum dzhavachischvilii Gurgen., Generis Sempervivum species novae e 
Caucaso / New species of the genus Sempervivum from the Caucasus, in Notul. Syst. 
Geogr. Inst. Bot. Thbiliss., (Tbilisi, Georgia) fasc. 27: 39 (1969).

Typus: leg. A. Dzhavachischvili, 1953-07-15 ; Gunib, Daghestan ; Holotypus: TB ?

Di seguito la descrizione originale(3):
Planta perennis; 7-10(12) cm alta; caulis pilis glandulosis inaequilongis tectus. Folia rosulantia 
rosulas 3-5 cm in diam. formantia, lanceolata, apice acuminata, atroviridia, extus vix purpurea ad 
apicem atro-purpurea, 1,5-3,8 cm longa, saepe apice inflexo, utrinque pilis glandulosis brevibus 
vestita, caulina lanceolata, medio saepe vix angustata, basi lata, ad apicem sensim angustata, 
utrinque glanduloso-pilosa. Inflorescentia corymboso-umbellata, 20-25-flora, ramis pilis glandulosis 
inaequilongis tectis, pedicellis inaequilongis (0,5-1 cm longis), glanduloso-pilosis, floribus 2-2,3 cm 
in diam. 11-meris, calyce poculiformi, sepalis lineari-lanceolatis, sursum acuminatis, apice purpureis, 
extus pilis glandulosis inaequilongis tectis, intus a medio tantum breviter pubescentibus, petalis 
1,3 cm longis, 2,5 mm latis, lineari-lanceolatis, sursum sensim acuminatis, incurvatis, intense 
purpureis, vix roseis, albo-marginatis, extus et margine pilis glandulosis intense purpureis vestitis, 
intus glabris, nitidis. Stamina 6,5-7,5 mm longa, filamentis atropurpureis, basi incrassatis, ad 
partem quartam glanduloso-pilosis, antheris oblongis, apice interdum cuspidatis, pallide purpureis, 
vix aurantiacis, carpellis 6,5 mm longis, viridibus, glanduloso-pilosis. Stylus pallide purpureus, 
glaber, squamis hypogynis quadrangularibus, medio saepe emarginatis.

3  Riprodotto da Houseleeks 11(3): 77 (1980)
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Nuovi dati
Come già menzionato, Sempervivum annae 

and S. dzhavachischvilii sono piante molto poco 
conosciute.

Fummo però in grado di raccogliere nuovi dati su 
queste piante, che ci permettono così di discutere 
circa lo status di queste piante.

Nel Grande Caucaso Centrale possono essere 
distinti tre versanti della linea spartiacque: il 
versante centro.occidentale, che raccoglie le acque 
del bacino del fiume Terek; il versante orientale, 
che raccoglie le acque del fiume Sulak; infine il 
versante meridionale, che raccoglie le acque di 
alcuni tributari del Fiume Kura.

Se i semprevivi non sono così frequenti sul 
versante sud del Grande Caucaso Centrale, essi 
sono molto comuni sul versante nord, più secco.

Sul territorio georgiano, nella regione del 
Tusheti, sul versante orientale della linea 
spartiacque comincia il bacino del fiume Sulak, 
che raccoglie le acque di tutto il versante nord 
del Grande Caucaso Orientale. In questa 
difficile area i semprevivi sono molto comuni 
su rocce silicee.

Omalo,	le	torri,	che	offrirono	protezione	
agli abitanti dagli invasori mongoli prima, 
e dalle tribù daghestane poi.
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Vicino al remoto villaggio di Omalo, 
località tipo di Sempervivum annae, è facile 
incontrare piante che ricalcano bene la 
descrizione originale, generalmente non 
numerose ma presenti in varie colonie. Tali 
piante manifestano però un’elevata variabilità 
morfologica: le rosette sono pubescenti e 
glandulose, di 3.5 cm di diametro, composte da 
foglie succulente con una evidente tacca rosso 
porpora sull’apice; gli stoloni sono lunghi e fini 
(come in molte altre specie caucasiche), di 5-20 
cm di lunghezza; l’infiorescenza è molto pelosa 
e ha un’altezza variabile tra 7 e 40 cm; il fiore è 
rosato. In pochi metri quadri è possibile osservare 
piante identiche al clone coltivato di Sempervivum 
annae, ma altri individui presentano la morfologia 
di cloni coltivati di Sempervivum dzhavachischvilii, 
con una perfetta intergradazione tra il morfotipo 
annae ed il morfotipo dzhavachischvilii.  Non vi 
sono evidenze in situ  di ibridazione tra due piante 
distinte, ma quanto osservato fa pensare ad un’unica 
specie molto variabile.

Il punto su cui focalizzare l’attenzione è che la 
variabilità morfologica di questa pianta in situ 
corrisponde bene ad entrambe le descrizioni originali 
di Gurgenidze, in tutte le popolazioni osservate 
(Omalo, Diklo, Dartlo).
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Discussione
Alla luce di questi dati, la domanda sorge spontanea: 

Sempervivum annae e S. dzhavachischvilii sono una singola 
specie?

Per una risposta definitiva sarebbe necessario visitare 
la località tipo di  Sempervivum dzhavachischvilii a Gunib. 
Sfortunatamente ciò non fu possibile, essendo tuttora il 
Daghestan un luogo non troppo sicuro.
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Molti fatti permettono di stabilire comunque un 
rapporto tra Sempervivum annae e S. dzhavachischvilii:

1. Omalo (S. annae) e Gunib (S. dzhavachischvilii) 
sono separati in linea d’aria da circa 100 km, 
una distanza coperta dalla distribuzione della 
maggior parte deille specie di Sempervivum;

2. La regione del Tusheti, dove cresce S. annae, si 
trova sul versante nord della linea spartiacque, 
mentre le acque della regione vengono raccolte 
nel bacino del Sulak. Gunib, località tipo di S. 
dzhavachischvilii, si trova sullo stesso versante 
ed i corsi d’acqua dell’area sono affluenti del 
Sulak. Nessun ostacolo topologico evidente 
alla distribuzione di uno stessa specie di 
Sempervivum è presente;

3. Il Daghestan sud-occidentale ed il Tusheti 
condividono molte specie endemiche, per 
esempio Rosa tuschetica Boiss., appartenendo 
così alla stessa regione floristica;

4. Ciascuno dei tre versanti della linea 
spartiacque del Grande Caucaso Centrale è 
caratterizata da diverse specie di  Sempervivum. 
Sul versante meridionale i semprevivi sono 
rari, con prevalenza di S. caucasicum Rupr. ex 
Boiss. (aggr.). Sul versante nord-occidentale, 
S. pumilum M.Bieb. è la specie dominante, 
presente ovunque. Sul versante nord orientale, 
dove  cresce S. annae, S. pumilum è praticamente 
assente e S. caucasicum è raro.
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Questi dati geografici e corologici, associati 
ai nostri dati di campo e all’evidenza che la 
variabilità di Sempervivum annae integra la 
morfologia di S. dzhavachischvilii, ci fanno 
pensare che S. dzhavachischvilii Gurgen. 
possa essere considerato come un sinonimo 
di S. annae Gurgen., avendo quest’ultimo la 
priorità in quanto descritto per primo nel 
loro protologo comune.

Questa pianta, invece, ricorda molto il clone 
commerciale di S.	dzhavachischvilii
[Diklo,	Tusheti,	confine	Georgia/Daghestan].
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Per verificare se Sempervivum dzhavachischvilii sia 
un semplice sinonimo di S. annae o se necessiti di 
uno status infraspecifico, una visita a Gunib sarebbe 
necessaria, ma ciò sarà possibile solo in un momento 
di maggiore tranquillità geopolitica.
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Modesti pareri sulla 
concimazione delle cactacee 
e delle piante succulente.

di Fabrizio Barbieri

La concimazione delle piante è una pratica agronomica antica, effettuata sin 
dagli albori dell’agricoltura in forme e modalità differenti, ma tutte tese a 
migliorare la fertilità del suolo, traendovi il massimo beneficio attraverso 

i raccolti.

Inizialmente la coltivazione era mirata alle piante eduli, successivamente, con 
l’evolversi delle civiltà, anche alle piante ornamentali.(1)

Vorrei soffermarmi sulla trattazione della concimazione partendo da un 
elemento chimico alla volta per capire meglio la vastità e nel contempo 
complessità dell’argomento.

Dalle non più recenti indagini analitiche, studi e sperimentazioni, si è delineato 
il concetto che solo una ristretta rosa di elementi minerali servono effettivamente 
alle piante: è assodata la cifra di sedici elementi suddivisi in macroelementi, 
mesoelementi e microelementi, a seconda che questi compaiano in quantità 
più o meno abbondanti nelle ceneri dei vegetali. Ovviamente il tutto deve 
essere condito da una certa tolleranza riguardo la specie, la cultivar e anche 
l’utilizzo agronomico. Il quadro comunque è ancora ampiamente incompleto 
perché molti elementi minerali spesso considerati insignificanti, poiché presenti 
solo in tracce (se non assenti) nei tessuti vegetali, se variano nella disponibilità 
comportano sofferenza non trascurabile in alcune piante.

1	 	Oggi,	attraverso	le	moderne	ed	elaborate	conoscenze,	si	può	affermare	che	non	sono	più	così	
nettamente distinguibili le specie di solo interesse agrario edule ed agrario ornamentale: ogni specie 
ha	una	coltivazione	finalizzata	ad	un	interesse	economico	o,	meglio,	economico/di	sostentamento,	
poiché anche le piante ornamentali, che non vengono coltivate come fornitrici di frutta, granella o 
altro, oltre ad abbellire forniscono anch’esse ossigeno e spesso fungono come barriere sonore o visive 
indispensabili nell’era della sempre crescente urbanizzazione del territorio.

Magnesio	carenza	su	Echinocereus	pentalophus.
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Molti studiosi sono oggi concordi che l’importanza di un elemento 
è data dalla sua effettiva necessità nelle fasi fenologiche(2) e la sua 
carenza può portare la pianta a non completare il ciclo vitale, quindi la 
perpetuazione della specie. Purtroppo tutto ciò è tutto molto difficile da 
indagare, anche perché il processo di organicazione(3) ha molti lati oscuri 
ed addirittura la teoria atomistica non sempre è esaustiva per le piante, 
specialmente nei metabolismi nutritivi della produzione della biomassa.

Questo piccolo preambolo descrittivo prendetelo solo come 
un’introduzione, forse un po’ complicata,  alla fertilizzazione, per farvi 
capire che concimare non significa soltanto diluire una soluzione ed 
innaffiare le piante, ma che si tratta oggi di una vera e propria scienza, 
dedita al soddisfare tutte le esigenze dei vegetali.

Proprio per questo, voglio concludere questa introduzione con una 
riflessione personale, indirizzata a tutti i cultori delle piante ornamentali, 
specialmente a quelli di piante grasse.

Le piante grasse, o per meglio dire succulente, hanno il pregio e l’onere 
di vivere in ambienti molto particolari ed apparentemente ostili alla 
vita vegetale. Nonostante ciò, esse vengono coltivate ovunque, anche 
in climi molto umidi, pressoché agli antipodi di quelli originari, quasi 
a raggiungere una vera “globalizzazione” di queste specie. Ai fini di 
soddisfare tale richiesta di piante succulente che sembra non conoscere 
confini, coltivatori ed agronomi hanno dovuto sviluppare accurate 
tecniche adatte ai vari climi, in netto contrasto con il comune stereotipo 
che le piante succulente, essendo robuste, siano facilmente coltivabili 
purché vi sia caldo e poca acqua.

Molti appassionati conoscono il processo metabolico definito 
Metabolismo Acido delle Crassulacee, spesso abbreviato in CAM. 
Questo particolare metabolismo è il frutto della sopravvivenza e quindi 
di un adattamento ambientale a condizioni estreme.

Il ciclo di CAM fondamentalmente serve per fissare l’anidride carbonica 
in acidi organici, specialmente in acido malico, aprendo prevalentemente 
2	 	Fasi	vitali	influenzate	dal	mutare	delle	stagioni
3  Organicazione della CO2	mediante	il	processo	di	fotosintesi	clorofilliana,	con	
produzione di un molecola di glucosio e tre molecole di ossigeno dalla somma di 6 
molecole di anidride carbonica con 6 molecole di acqua, mediante energia solare 
6CO2+6H20+luce=C6H1206+6O2 

gli stomi di notte per ridurre l’evapotraspirazione, limitando così la 
perdita di acqua in ambienti in cui essa è estremamente preziosa.

Un organismo che si è evoluto sviluppando queste peculiarità non 
può svolgere tali metabolismi fondamentali se non si creano condizioni 
ambientali idonee. Non è detto che creando un ambiente  in cui, a nostro 
parere, questo organismo dovrebbe  “star meglio”, lo si faccia realmente 
vivere meglio.

Dico questo pensando ad ombreggi, innaffiature molto frequenti, 
nebulizzazioni, robuste concimazioni applicati nella coltivazione di 
“infinite” collezioni d’esemplari.

Ogni ambiente ha forgiato un certo numero di specie, che esprimono 
il massimo di bellezza e salute solo nelle condizioni che si incontrano in 
quell’ambiente.

Quando si acquista una pianta, grassa o no, bisognerebbe sempre avere 
la conoscenza botanica ed agronomica di tale specie, informandosi 
preventivamente per cercare di acquisire le più specifiche nozioni 
botaniche e agronomiche che la riguardano. A questo fine basterebbe 
acquistare una sola pianta alla volta, dato che la moltitudine genera 
spesso confusione e conoscenza superficiale, almeno tra i dilettanti. Mi 
rendo conto che questa possa sembrare ad alcuni un’assurdità, ma è la 
via migliore per raggiungere il massimo dei risultati.

Una volta stabilita questa “intimità”  con la pianta, potrete apprestarvi 
all’acquisto. Questo non deve necessariamente ricadere sulla rarità, 
poiché lo studio, oltre all’informazione, ha lo scopo di farvi valutare i 
parametri di coltivazione di quella specie fuori dal suo habitat originario, 
in modo che possiate rendervi conto se siete in grado o meno di farla 
crescere al meglio. Potrete così valutare con oculatezza il rapporto costi/
benefici all’atto dell’acquisto.

Non basta che una pianta sia solo in vita, la sopravvivenza non le è 
sufficiente per essere ornamentale. Per essere ornamentale una pianta 
deve abbellire ed abbellirsi, cioè deve crescere bene, magari soffrendo, 
ma proprio come se fosse a “casa sua”.
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Il magnesio 
Passiamo a studiare il magnesio, elemento chimico riconoscibile con 

il simbolo Mg.

Il magnesio viene assorbito dalle piante come ione Mg ++ ed è di 
fondamentale importanza, sebbene sia considerato un mesoelemento, 
perché è un costituente delle molecole di clorofilla (si può dire che 
ne costituisca il cuore) che, come sapete, sono quelle molecole che 
attraverso piccole scariche elettriche permettono la trasformazione 
di molecole inorganiche (CO2) in molecole organiche (zuccheri), 
permettendo la vita.

Questo elemento inoltre promuove centinaia di reazioni enzimatiche 
che coinvolgono l’ATP (il serbatoio energetico delle piante), partecipa 
alla formazione di vari pigmenti (xantofilla ed altri ancora), entra 
nella composizione della proteina fitina che è attiva nella riserva dei 
semi ed è fondamentale nei primi metabolismi delle giovani plantule, 
ecc.

Il magnesio è quindi presente come parte attiva nella fotosintesi, 
promuove i processi enzimatici a carico dell’ATP, aiuta la 
colonizzazione delle giovani piante.

Senza questo elemento la fotosintesi è nulla, quindi non è possibile 
alcuna formazione e utilizzo del volano energetico per svolgere 
innumerevoli reazioni metaboliche, niente starter vitale alle giovani 
piante, quindi la vita vegetale si annulla, e così niente alimento per gli 
animali (uomo compreso), impossibilitati a nutrirsi di soli minerali(4).

Il magnesio è un elemento particolarmente mobile all’interno delle 
piante, che in caso di carenza tendono a traslocarlo dalle porzioni 
fotosintetiche più vecchie, che manifestano di conseguenza clorosi 
fino ad aree necrotiche più o meno marcate,  verso gli apici vegetativi, 
in modo da assicurare la sopravvivenza fino al compimento della 
riproduzione, nonostante la crescita stentata.

La carenza di magnesio per una pianta può non dipendere solo 
da una scarsità di questo elemento nel substrato, ma anche dai 
cosiddetti antagonismi: ai fini dell’assorbimento radicale il magnesio 
compete con il calcio e con il potassio, verificandosi in tal modo un 
antagonismo ionico che spesso incide negativamente sulla nutrizione 
magnesiaca delle colture, specialmente nei terreni ricchi di calcio 
attivo, anche se provvisti di magnesio. Anche in terreni poveri di 
calcio, però, un’abbondante concimazione potassica può deprimere 
l’assorbimento del magnesio.

4  Queste modeste indicazioni agronomiche dovrebbero far capire che in biologia, 
agronomia ecc. non esiste mai una cosa nettamente importante, ma solo una articolata 
sinergia di tutti i fattori essenziali alla vita, quindi non così strettamente legata ai soli 
macro, meso e microelementi.
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Magnesio e succulente
Quello fra il magnesio e le succulente è un rapporto in gran parte 

sottovalutato: sovente si legge che le succulente avrebbero un fabbisogno 
in magnesio molto basso, quasi trascurabile, essendo ritenute molto 
adattabili e vivendo spesso su terreni e rocce calcaree, dove il magnesio 
è scarso e poco utilizzabile, tanto che i fertilizzanti a loro dedicati 
mancano quasi sempre di questo elemento, con la convinzione che sia 
sufficiente quello contenuto nel terreno. Ci si dimentica però che molte 
succulente vivono su rocce o substrati poveri di calcio, che altre sono 
calcifughe, che molte specie vivono su rocce contenenti magnesio come 
calcari dolomitici o addirittura serpentino, ma soprattutto che le piante 

succulente, per quanto lo necessitino spesso in piccole quantità, non 
possono prescindere dal magnesio nella loro nutrizione, come tutte le 
altre piante.

Vuoi per pigrizia, vuoi per seguire dei luoghi comuni, vuoi per far 
stare più piante in una collezione, spesso gli appassionati di piante 
grasse tendono a rimandare i rinvasi per anni. L’acqua delle innaffiature 
molto spesso è ricca di calcio e di carbonati, che si andranno via via 
accumulando nel pane di terriccio in cui la pianta affonda le proprie 
radici. Tale terriccio con il passare degli anni raggiungerà un contenuto 
in calcio ed un’alcalinizzazione talvolta elevatissimi. Per quanto detto 

Magnesio carenza su
Turbinicarpus	lophophoroides.
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in precedenza, a proposito dell’antagonismo Calcio/Magnesio, tale ricchezza di 
calcio comporterà un più che difficile assorbimento del magnesio da parte della 
pianta.

Se poi consideriamo che i fertilizzanti per succulente contengono una 
percentuale molto elevata di potassio, con le concimazioni renderemo 
l’assorbimento del magnesio ancor più difficoltoso se non impossibile, per 
l’antagonismo Potassio/Magnesio.

La carenza di magnesio si manifesta lentamente in molte piante grasse: 

•	 in piante dotate di foglie più o meno succulente, si noterà una 
crescita stentata, con piante che appaiono “magre” al primo sguardo, 
succulenza scarsa nei caudici e/o nelle foglie, con vegetazione 
tipicamente clorotica dal colorito giallognolo o comunque pallido, 
che viene mantenuta solo vicino all’apice, ed una perdita più o 
meno ingente delle foglie più vecchie. Le piante nel lungo periodo si 
riducono a lunghi e magri fusti, con poche sparute foglie agli apici. 

•	 nelle piante principalmente o completamente afille(5), come ad 
esempio molte Euphorbiaceae ma soprattutto le Cactaceae, in caso 
di carenza(diretta e/o indotta da antagonismi)  la pianta sofferente 
trasloca il magnesio dai tessuti fotosintetici più vecchi verso l’apice. 
Essendo i tessuti del fusto sede della fotosintesi, una carenza di 
magnesio si manifesterà con pigmentazioni clorotiche giallognole 
o rossastre che diventano sempre più evidenti spostandosi 
dall’apice, che generalmente rimane verde, verso la base della 
pianta; la crescita sarà inoltre molto stentata, ridotta all’essenziale, 
con la pianta che si dimostra evidentemente “patita”, svuotata 
di ogni energia, “magra”. Nel caso in cui tale carenza perduri 
nel tempo o si aggravi, i tessuti superficiali della parte bassa 
del fusto tenderanno a necrotizzare prima in piccole macule 
rotondeggianti, poi in aree sempre più estese fino ad avere la 
completa suberificazione della parte più vecchia del fusto stesso.

5  Prive di foglie.

Lo stesso T.	lophophoroides della foto prece-
dente alcuni mesi più tardi, dopo un rinvaso 
ed un’adeguata nutrizione magnesiaca.
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Benché la pianta possa essere risanata con un buon rinvaso 
che sostituisca in toto la terra che avvolge le radici, i danni e le 
malformazioni da magnesio-carenza non sono recuperabili e 
resteranno come una cicatrice sulla nostra pianta.

La cosa più giusta è prevenire, fornendo in primis una fonte 
di magnesio con le fertilizzazioni (esistono concimi complessi 
che lo contengono, un contenuto di MgO pari a 2 elencato 
tra i componenti sulla confezione è sufficiente), rinvasando 
abbastanza frequentemente le piante, perche è meglio perdere 
un esemplare su dieci che farli crescere tutti e dieci male, e 
magari annaffiare con acqua piovana o non troppo dura.

Per concludere, il caso del magnesio è emblematico di 
come non è detto che quando si pensa di dare il massimo 
per far   “star meglio” un organismo, lo si faccia realmente 
vivere meglio, venendo a mancare un tassello piccolo 
ma fondamentale nel mosaico di quella conoscenza 
indispensabile per crescere sane ed ornamentali le nostre 
piante.

Contatto: info@nuovasunchemical.it

Pianta di Thelocactus	flavus che mostra gli 
effetti	a	lungo	termine	di	una	forte	carenza	di	
magnesio: benchè il problema sia ormai su-
perato,	evidenti	cicatrici	suberificate,	ora	fram-
mentate per il riacquisito turgore dei tessuti,  
permangono nella parte bassa del fusto.
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EDITORIALE

E così viene dicembre…

Dicembre in questo emisfero ci porta l’inverno, con il suo gelo 
che riesce a mettere in dormienza persino i semprevivi, alcuni dei 
quali sono stati capaci di sopravvivere a millenni di glaciazioni 
pleistoceniche. Un genere succulento molto affascinante, ancora 
capace di riservare sorprese.

Dicembre è il mese in cui è bene proteggere le nostre succulente dai rigori invernali, 
soprattutto quelle che crescono nel nostro giardino. Questo mese, però, in molte zone è un 
mese caldo, addirittura il cuore dell’estate dall’altra parte del globo. Perché non approfittarne 
con un viaggio?
Dicembre, in Italia come in Europa, così come in tante parti del mondo, porta una festività: 

il Natale. Se per la moltitudine rappresenta il tempo dei doni, a me riporta alla mente grandi 
cespi di cactus epifiti molto suberificati che vedevo da bambino, che in dicembre si ricoprivano 
di fiori rosa. Era il buon vecchio, vero Cactus di Natale, una pianta delle nostre nonne, ormai 
quasi scomparsa in molte zone, sostituita da tanti altri “cactus di natale” solo perché di maggior 
resa commerciale. È triste che questa pianta di grande interesse etnobotanico sia conosciuta 
da tantissime persono anziane, ma che i giovani amatori sovente non la conoscano quasi.
Per noi, però, questo dicembre è il momento dei rigraziamenti: il successo del primo numero 

di Acta Succulenta è stato straodinario e inaspettato, ben oltre ogni più rosea aspettativa. 
Un simile risultato è la migliore delle motivazioni per continuare a fare del nostro meglio in 

questa impresa. 
Un sincero grazie a tutti.
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Sei giorni nel Big Bend 
National Park, Texas

di Aldo Delladdio
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Alla fine di Marzo 2010, 
dopo 2 settimane trascorse 
nel Messico settentrionale, 

abbiamo pensato di concludere 
in bellezza il nostro viaggio, 
trascorrendo alcuni giorni nel 
Big Bend National Park (BBNP), 
Texas.

Questo parco, grande più di 
tremila km2, confina nel suo 
limite meridionale con gli 
Stati Messicani di Coahuila 
e Chihuahua, ed ha il Rio 
Grande (o Rio Bravo come lo 
chiamano i Messicani) a fare 
da barriera per quasi 200 km, 
una barriera decisamente non 
impenetrabile, perlomeno per 
piante ed animali, che infatti si 
trovano da entrambi i lati del 
confine.

A sud del parco, in Messico, 
torreggia la Sierra del Carmen, 
mentre al suo interno c’è un 
intero gruppo montagnoso, 
le Chisos Mountains.
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Immediatamente ad ovest del BBNP, c’è 
un altro parco, il Big Bend Ranch State 
Park, casa del bellissimo Echinocereus 
russanthus subsp. neocapillus, ma visitarlo 
richiede una certa pianificazione, poiché 
la pianta cresce in un luogo abbastanza 
remoto, e sono necessari anche dei 
permessi, sembra. Sarà per un’altra volta.

Le entrate del parco sono due, noi siamo 
arrivati da ovest, da El Paso, dopo aver 
attraversato il confine con il Stati Uniti 
a Ciudad Juarez. Abbiamo percorso la 
Interstate 10 fino a Van Hoorn, dove abbiamo 
pernottato, e quindi la 90 fino ad Alpine. Da 
qui, abbiamo preso la 118 e ci siamo diretti a 
sud, verso il Parco.

L’ingresso è a pagamento, 20 $ per una 
settimana.

Come ci si può aspettare da un parco 
Americano, tutto è molto ben organizzato e 
segnalato, per cui la visita è consigliata anche 
al turista occasionale.

La maggior parte delle strade che lo 
attraversano non sono pavimentate, e per 
alcune è consigliato un 4×4, ma dopo 2 
settimane passate in Messico, posso dire che 
mi sono sembrate tutte molto abbordabili. Il 
nostro mezzo era comunque un SUV, ma non 
un 4×4.
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Sabato 20 Marzo
Abbiamo lasciato il Motel sulla Interstate 10 a Van Hoorn abbastanza presto. 

Durante la notte aveva nevicato qualche cm e faceva un certo effetto vedere il deserto 
imbiancato. Tuttavia, tre ore più tardi, all’entrata del Parco, la neve era già sparita, 
anche se l’aria rimaneva piuttosto fresca.
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(Sabato 20 marzo. segue... )

Abbiamo impiegato quasi un ora per percorrere i circa 40km che si separavano 
dal Visitor Center, un pò perché ci fermavamo spesso per fotografare i bellissimi 
panorami desertici, ed un pò anche per il limite di velocità piuttosto basso, 
45 mph (70 km/h). Non è raro infatti imbattersi in animali che attraversano la 
strada, a volte procedendo in fila indiana, come i pecari dal collare (Tayassu 
tajacu, nome comune Javelina). Al Visitor Center abbiamo fatto incetta di 
mappe ed informazioni e poi siamo saliti fino al Chisos Mountains Lodge, 
situato a circa 1700 m, attraversando paesaggi molto belli. Lungo il percorso 
ci siamo fermati un attimo per motivi fisiologici, e, mentre stavo ammirando 
un piccolo cespo di Echinocereus stramineus, mi sono accorto che ero osservato, 
a pochi metri di distanza, da alcuni cervi dalla coda bianca (Odocoileus 
virginianus, nome comune White-tailed Deer). Gli incontri con questo animale 
si sarebbero ripetuti diverse volte durante la nostra permanenza nel Parco.

Il lodge, o albergo, è l’unica sistemazione in muratura all’interno del parco, ed 
è ovviamente spesso completo. Avevo letto qualcosa al riguardo, ma, essendo 
passate più di 2 settimane dalla Pasqua, pensavo che il picco di presenze 
fosse passato, ma evidentemente mi sbagliavo. Alla Reception però ci hanno 
dato l’illusione che a sera qualche posto si sarebbe potuto liberare, grazie a 
defezioni dell’ultimo momento, per cui, avendo a disposizione qualche ora, ci 
siamo diretti lungo il Lost Mine Trail (sentiero della miniera perduta). Lungo 
il sentiero, sotto gli alberi, abbiamo visto diversi piccoli cespi di Echinocereus 
coccineus ed Echinocereus dasyacanthus, purtroppo nessuna delle due specie era 
in fiore. Siamo quindi ritornati a lodge, dove purtroppo ci hanno detto che 
nessun posto si era liberato. Non ci siamo comunque persi d’animo e, visto che 
non lontano c’era un campeggio perfettamente attrezzato, e fortunatamente 
avevamo una tenda, abbiamo optato per rimanere li. Purtroppo all’ottima cena 
nel lodge non è ha fatto seguito un’altrettanto buona notte, infatti sia la tenda 
che i nostri sacchi a pelo erano decisamente inadatti per le basse temperature, 
per cui, abituati com’eravamo alle miti temperature del Messico, abbiamo 
passato la notte battendo i denti e agognando il sorgere del sole che ci avrebbe 
finalmente riscaldato.

Echinocereus stramineus
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Domenica 21 Marzo
Confortati da un tazzone di caffè caldo, abbiamo smontato 

la tenda, e, come prima cosa, abbiamo prenotato una stanza 
in un piccolo hotel appena fuori del Parco, a Terlingua, 
un piccolo villaggio che sarebbe stato la nostra base per 
tutta la nostra permanenza. Terlingua è famosa perché il 
primo fine settimana di Novembre ospita un Campionato 
Internazionale di cucina del Chili (peperoncino).

Lasciati i bagagli in albergo siamo rientrati nel parco ed 
abbiamo percorso la Old Maverick Road fino al Canyon 
Santa Elena. Lungo la strada abbiamo visto Echinocereus 
dasyacanthus ed Echinomastus warnockii, entrambi in 
fiore, nonché Echinocactus horizonthalonius e Coryphantha 
macromeris. Il Canyon Santa Elena è attraversato dal Rio 
Grande, per cui un lato si trova negli Stati Uniti, mentre 
l’altro lato, a poca distanza, è in Messico. Un sentiero 
lungo un paio di km, consente di ammirare il canyon 
dall’interno dal lato americano.

Coryphantha macromeris
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(Domenica 21 marzo. segue... )

Abbiamo quindi proseguito in macchina per pochi km verso est, 
e poi ci siamo diretti a nord lungo la Ross Maxwell Scenic Drive, 
fino all’imbocco del Mule Ears Trail. Questo sentiero, molto 
suggestivo, porta fino ad una sorgente, visibile già da una certa 
distanza, poiché è l’unico punto molto verde di tutta la zona. La 
sorgente si chiama ovviamente Mule Ears Spring, e da qui si gode 
la vista ravvicinata sull’omonima montagna. La montagna è alta 
appena 1193 m, però ha una forma molto particolare, che, da certe 
angolazioni, ricorda gli orecchi di un mulo. Da qui il nome.
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(Domenica 21 marzo. segue... )

Appena parcheggiata la macchina, notiamo, a pochi metri di distanza, un 
Beep Beep (Geococcyx californianus, nome comune Roadrunner in Inglese, 
Correcamino in Spagnolo), che, incurante di noi, sta saltellando per mangiare 
alcune bacche che si trovano sopra di lui.

Dopo avergli fatto ottomila foto, proseguiamo lungo il sentiero, dove, oltre a 
yucche, agavi, etc. troviamo Echinomastus warnockii e moltissimi Echinocereus 
russanthus, entrambi in fiore.

Ritorniamo a Terlingua con un certo appetito, e quindi ci concediamo, in un 
ristorante vicino alla Ghost Town (villaggio fantasma), delle bistecche di cui 
perfino Tex Willer e Kit Carson sarebbero rimasti molto soddisfatti.

Echinomastus warnockii

Echinocereus russanthus
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Lunedì 22 Marzo
Durante la notte la mia compagna di viaggio ha sentito i coyote ululare, 

mentre io ho dormito come un sasso. Dopo un’abbondante colazione ci 
siamo diretti verso Panther Junction, e quindi a nord per circa 25 km, 
dopodiché abbiamo imboccato una strada sterrata, la Dagger Flat Auto 
Trail che porta in un pianoro chiamato per l’appunto Dagger Flat, situato 
ai piedi della Sierra del Caballo Muerto.

Lungo la strada incontriamo molti Echinocereus 
dasyacanthus, purtroppo non ancora in fiore, enormi 
cespi di Echinocereus enneacanthus, sparuti Echinocactus 
horizonthalonius, un Ferocactus hamatacanthus.

Il nome Dagger Flat è dovuto al fatto che in questo 
pianoro crescono molte Yucca faxoniana, nome comune 
Giant Dagger Yucca. Dagger significa daga in Inglese, 
penso dovuto alla forma delle foglie.

Yucca faxoniana

Mammillaria lasiacantha
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(Lunedì 22 marzo, segue... )

Anche qui moltissimi Echinomastus warnockii, sia a fiore 
giallo che a fiore rosa. Vediamo anche delle piccole ma molto 
belle Mammillaria lasiacantha in fiore. Mentre sono chinato per 
fotografare un piccolo echinomastus, mi accorgo che a meno 
di 10 cm c’è un Ariocarpus fissuratus. Non l’avevo visto!

Echinomastus warnockii

Echinomastus warnockii
Ariocarpus fissuratus
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(Lunedì 22 marzo, segue... )

Praticamente stavamo camminando sopra un tappeto di ariocarpus.

Dopo aver fotografato tutti o quasi gli ariocarpus di Dagger Flat, siamo ritornati 
sulla strada asfaltata, e quindi siamo usciti dal Parco e risaliti fino a Marathon per 
recuperare un membro del gruppo che aveva voluto a tutti i costi andare a vedere 
un Festival di musica e cinema ad Austin, prendendo l’autobus a Torreon, Coahuila.

Di ritorno a Terlingua, abbiamo cenato in un altro ristorante, di cui non ricordo 
nulla se non il fatto che ho fotografato un Echinocactus texensis in una specie di 
cassetta di legno, temendo che non lo avremmo visto in habitat. Diversamente dal 
Messico, dove non mi faccio molti problemi a chiedere dove si trovi una pianta, qui 
ho avuto paura di fare la figura dello stupido.
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Martedì 23 Marzo
L’indomani, una nuova sterrata 

ci attendeva: la Glenn Spring 
Road, che si imbocca dalla strada 
asfaltata che da Panther Junction 
porta al Boquillas Canyon sul 
Rio Grande, ma nella parte 
orientale del Parco. Lungo la 
strada abbiamo visto Mammillaria 
heyderi, Echinocereus stramineus, 
Echinocactus horizonthalonius, onni- 
presente nel Parco, ma sempre 
con individui isolati, ed ancora 
Coryphantha macromeris, un’altra 
Coryphantha isolata che sembrava la 
echinus, nonché i soliti Echinocereus 
russanthus che ormai non facevano 
più notizia. Ad un certo punto, 
uno di noi ha visto molti punti 
gialli in lontananza, ed ha gridato 
di fermare la macchina. Scedendo 
la scarpata a destra della strada, 
molti Echinocereus dasyacanthus 
finalmente in fiore, alcuni di 
un giallo molto intenso, quasi 
arancione.

Ho provato ad aprire alcuni di 
quelli che sembravano frutti in fase 
di maturazione, ma invariabilmente 
al loro interno c’era un vermetto 
che pasteggiava allegramente.

Echinocereus dasyacanthus
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Echinocereus chisoensis

(Martedì 23 marzo, segue... )

Dopo un altro po’ di strada un altro 
grido: questa volta era un bellissimo 
esemplare di Echinocereus chisoensis con 
dei fiori color fucsia.

Purtroppo è stato l’unico avvistamento 
di questa specie.

Mammillaria heyderi

Echinocereus stramineus
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(Martedì 23 marzo, segue... )

Prima di arrivare al Boquillas Canyon, altra fermata per 
fotografare diverse Escobaria tuberculosa in fiore. Anche a 
Boquillas, un sentiero permette di risalire il canyon per 
un breve tratto. Scendendo lungo il sentiero non sono 
riuscito ad evitare di fotografare un bell’esemplare di 
Opuntia aureispina in fiore che dominava il Rio Grande. 
Ad un certo punto abbiamo notato degli oggettini in filo 
di ferro, sembravano degli scorpioni, ed un barattolo di 
vetro per lasciare delle offerte. Un biglietto spiegava 
che i soldi servivano per costruire una scuola in 
Messico. La mia compagna ha lasciato del denaro, 
e io mi sono un pò’ arrabbiato perché avevamo 
appena incrociato 2 ranger armati e muniti di binocolo. 
Metti che qualcuno attraversava e finiva nei guai per colpa 
nostra? Dall’altra parte del fiume, un gruppo di Messicani 
guardava dalla nosta parte e non sembrava per nulla 
preoccupato dei ranger. Più tardi ho letto nel giornaletto 
che avevamo preso al Visitor Center, che il rischio dei 
Messicani era quello di essere arrestati e rimpatriati in un 
punto molto più distante del confine, e naturalmente gli 
oggetti confiscati come merce di contrabbando. Vabbé, in 
ogni caso quella sera abbiamo cenato in un ristorantino 
messicano: la nostalgia del Messico già si faceva sentire.

Opuntia aureispina

Escobaria tuberculosa
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Mercoledì 24 Marzo
Oggi le mie compagne di viaggio hanno voluto a tutti i 

costi andare in un luogo termale ben al di fuori del Parco.

Lungo la strada ci siamo imbattuti in un set cinematografico 
avente come sfondo il Rio Grande e la Sierra del Carmen. 
Sembra ci abbiano girato molti film famosi, tra cui Streets 
of Laredo (“I cavalieri dell’onore”, io non l’ho visto).
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(Mercoledì 24 marzo, segue... )

Ripresa la nostra strada, dopo non molto, a pochi metri 
dal ciglio della strada, ci siamo imbattuti in una giovane 
aquila reale (Aquila chrysaetos, nome comune Golden Eagle), 
tutta intenta a mangiare una preda, probabilmente una 
lepre. Nonostante avessimo aperto le portiere e ci fossimo 
avvicinati a pochi metri, non ha voluto mollare la preda 
ed ha continuato a mangiare, pur continuando a tenerci 
d’occhio. Ad un certo punto ho fatto un po’ di rumore 
perché volevo fotografarla in volo, macché, ha fatto solo 
un saltello di pochi metri ed ha continuato il suo pasto.

Dopo aver passato qualche ora immersi 
nelle pozze di acqua calda, siamo tornati alla 
base, e, sempre lungo la strada abbiamo visto 
un bell’esemplare di Ancistrocactus uncinatus 
subsp. wrightii con un fiore di colore rosso 
brillante, non il solito colore rosso cupo.

Ho saputo solo molto tempo dopo che lungo 
questa strada si poteva trovare Echinomastus 
mariposensis.

Ancistrocactus uncinatus var. wrightii
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Giovedì 25 Marzo
Poco prima dell’uscita definitiva dal Parco, in una piana argillosa, 

finalmente vediamo Echinocactus texensis! Temevo saremmo andati 
via senza vederlo. Com’è diverso dai texensis messicani, più piccolo 
forse, ma le spine sono enormi e rivolte verso l’alto. Non c’è da stupirsi 
che sia comunemente chiamato horse-crippler, azzoppacavalli.

Echinocactus texensis
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(Giovedì 25 marzo, segue... )

Usciamo dal parco mentre una famiglia di 
pecari dal collare attraversa la strada.
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Tempus Sempervivi

Sempervivum soculense sp. nov. 
un semprevivo a lungo sconosciuto delle 

Prealpi Gardesane sud-occidentali

di Davide Donati e Gérard Dumont
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La flora delle Prealpi Gardesane si 
caratterizza per una grande ricchezza 
di piante endemiche, nonché di piante 

definibili come relitti post-glaciali, cioè specie 
che hanno trovato rifugio, durante le glaciazioni 
quaternarie, in quest’area all’estremo sud 
delle Alpi centrali. Tra di esse troviamo un 
semprevivo fino ad ora trascurato nonostante 
la sua presenza fosse segnalata da tempo, in 
quanto la sua natura è stata generalmente mal 
interpretata. In questo articolo vogliamo dare 
a tale pianta tutta l’importanza che merita, 
in quanto essa può rimettere in discussione 
alcune ipotesi filogeniche riguardanti alcune 
specie appartenenti al genere Sempervivum 
(Crassulaceae) e rappresenta dunque 
un tassello di grande importanza nella 
comprensione di questo genere.

Riassunto: evidenziazione di una nuova specie di Sempervivum in condizione 
di relitto post-glaciale delle Prealpi Gardesane: Sempervivum soculense D.Donati 
& G.Dumont sp. nov.; conferma della sua diploidia grazie a nuovi conteggi 
cromosomici e riflessione più generale a proposito della sua integrazione 
nella geobotanica e nella filogenia del genere Sempervivum, in particolare 
sulle sue possibili relazioni con il tetraploide Sempervivum tectorum.

Parole chiave: Crassulaceae, Sempervivum, Prealpi gardesane, Monte Pizzocolo, 
allopoliploidizzazione, filogenia, relitto.
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Introduzione

Le Prealpi Gardesane
In Nord Italia, le Prealpi Gardesane costituiscono un lungo massiccio, orientato nord-sud, 

che circonda il lago di Garda, da cui prendono il nome. Esse sono delimitate a ovest dalle valli 
Giudicarie, a nord dal fiume Sarca, a est dal fiume Adige e a sud dalle colline bresciane e veronesi. 
Esse possono essere considerate come la continuazione a sud delle Dolomiti di Brenta e sono 
separate dalle Alpi Retiche dalla Sella di Bondone.

Le Prealpi Gardesane possono essere suddivise in tre massicci (“gruppi” sensu Marazzi 2005):

- Le Prealpi Giudicarie.

- Le Prealpi Gardesane sud-occidentali.

- Le Prealpi Gardesane orientali.

Da un punto di vista geologico, le Prealpi Gardesane sono interamente costituite da rocce 
sedimentarie: da calcari grigi giurassici (Masetti et al., 1998), da calcari dolomitici, da dolomie 
(Castellini et al., 2006).

Una zona rifugio per la flora alpina del periodo Terziario

La posizione così meridionale delle Prealpi Gardesane in rapporto al resto dell’arco alpino centrale 
(praticamente si tratta di un promontorio che s’incunea nella Pianura Padana) fa si che alcune 
parti di questo massiccio siano state preservate dalle glaciazioni quaternarie e che, anche nelle 
zone ghiacciate, alcune pareti siano rimaste sgombre dai ghiacci, soprattutto quelle orientate verso 
il lago. Numerose piante a diffusione più settentrionale hanno potuto trovarvi rifugio durante le 
glaciazioni: alcune di esse hanno poi potuto ricolonizzare in parte o in toto il proprio areale originale 
in seguito alla mitigazione del clima, lasciando qualche popolazione in questa zona-rifugio(1), mentre 
altre sono rimaste qui confinate(2), seguendo il dinamismo proprio a ciascuna specie.

Va segnalato che la varietà e la ricchezza di biotopi di quest’area, a loro volta ricchissimi da un 
punto di vista faunistico ma soprattutto floristico, hanno determinato l’istituzione di varie zone 
protette.

1  Tra le piante che presentano delle popolazioni relittuali nelle Prealpi Gardesane, citiamo a titolo di esempio Saxifraga 
tombeanensis Boiss. ex Engl., Saxifraga vandellii Sternb., Daphne petraea Leybold, etc. 
2  Alcune specie sono sopravvissute esclusivamente in queste zone prossime al lago di Garda: è il caso di Saxifraga 
arachnoidea Sternb., un relitto dell’epoca Terziaria che cresce solo sotto ad affioramenti rocciosi, su substrato secco ma con 
igrometria elevata (vedi Reisigl & Keller, 1990).
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Il Monte Pizzocolo
Il Monte Pizzocolo è una delle cime delle Prealpi 

Gardesane. Si tratta di un monte che domina con la sua 
massa imponente il lago di Garda nella sua porzione sud-
occidentale, nell’immediato entroterra della cittadina di 
Toscolano Maderno. 

Il monte Pizzocolo può essere definito come un massiccio 
di roccia calcarea, che in particolare sul suo fianco orientale 
e in prossimità della cima si dimostra compatta, spesso 
dolomitizzata, di colore bianco avorio o bianco beige, 
disposta in banconi metrici, talvolta a stratificazione 
indistinta. Si tratta della cosiddetta Corna calcarea 
(Zecchini, 2009), calcare del Giurassico inferiore dalla 
morfologia spesso pronunciata, che giustifica il termine 
dialettale locale di “corna” appunto. Se anche l’adiacente 
monte Spino (1486 m) è principalmente costituito da Corna 
calcarea, il gruppo Spino-Pizzocolo è pressoché circondato 
a ovest e a nord da affioramenti costituiti da dolomia 
triassica (Camerini, 2004 ; Carlini et al., 2010).

Il versante sud-occidentale e soprattutto il basso versante 
settentrionale del monte Pizzocolo sono densamente 
ricoperti da foreste, che lasciano spazio a prati rocciosi (più 
o meno inclinati) da circa 1450m fino alla cima, la quale non 
supera i 1581 m.

Al contrario, il suo versante orientale è costituito da pareti rocciose 
quasi verticali che scendono direttamente verso il lago. Queste pareti, 
molto esposte, sono costituite in gran parte da calcare nudo, ben eroso 
dagli agenti atmosferici, mentre la vegetazione è rada, soprattutto nelle 
zone più assolate. Nella sua porzione nord orientale e settentrionale, la 
pendenza di questo versante è molto forte, quasi verticale soprattutto sul 
fianco nord, ma tale esposizione favorisce una maggiore disponibilità 
idrica, quindi la vegetazione è un po’ più densa ed è possibile osservare 
delle comunità vegetali a Potentilla caulescens L.

La posizione e la configurazione del versante est del Monte Pizzocolo 
permettono d’ipotizzare che queste pareti non fossero ricoperte dai 
ghiacci durante le glaciazioni quaternarie, o che non lo fosse almeno una 
parte di esse3.

Il Monte Pizzocolo si trova attualmente all’interno di una riserva naturale, 
il Parco dell’Alto Garda Bresciano.

3  Secondo le teorie di alcuni autori (Corrà et al., 2000) le pareti verticale a nord e a 
nord-est si sarebbero formate in seguito all’erosione di enormi ghiacciai che, stando sempre 
alle succitate teorie, potrebbero addirittura aver separato il monte Pizzocolo dal monte Castello 
di Gaino, i quali avrebbero ipoteticamente formato un unico complesso montuoso prima delle 
glaciazioni

Monte Pizzocolo
[versante sud]
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Cariologia e variazioni nel genere Sempervivum 
Il genere Sempervivum si caratterizza per una grande omogeneità morfologica globale associata 

a una grande variabilità interna a ciascuna specie, le quali sono tutte prossime le une alle altre 
e possiedono dei limiti relativamente imprecisi. In questo genere, probabilmente in una fase di 
speciazione ancora molto attiva, è frequente che due individui di una stessa specie differiscano 
morfologicamente molto più che non due esemplari appartenenti a specie diverse. La conseguenza 
di ciò è che l’identificazione dei Sempervivum è sovente difficile, tanto che la nomenclatura attuale 
descrive male ed in maniera insoddisfacente questo genere. 

Ci si aspetterebbe allora che il genere Sempervivum fosse un gruppo geneticamente molto 
omogeneo e che gli studi cariologici non possano aiutare alla sua comprensione. Non c’è niente 
di più errato. Al contrario, il genere Sempervivum è un gruppo estremamente vario e complesso da 
un punto di vista cariologico: si constatano numeri cromosomici somatici molto vari, che vanno 
da 2n = 16 a 2n = 108, con numeri di base che vanno da x = 16 a x = 21 in successione continua(4).

Questa diversità cariologica mostra come il genere Sempervivum sia molto meno omogeneo di 
quanto appaia e che molti taxa siano molto più individualizzati di quanto sembri osservandone 
la semplice morfologia. Un approccio tassonomico strettamente morfologico a questo genere non 
può quindi essere soddisfacente, poiché cercare di risolvere la succitata complessità del genere 
Sempervivum riversando tutto in qualche grande quadro tassonomico generale equivale in tutto e 
per tutto al polverizzarlo in una miriade di micro-taxa per la maggior parte senza valore, in quanto 
rappresentano al più dei semplici ecotipi locali o ancor più sovente una delle tante variazioni 
naturali di un unico taxon (se non delle semplici variazioni fenotipiche). Sfortunatamente una 
posizione intermedia è difficile da trovare.

I numeri cromosomici relativamente elevati e la loro grande diversità incitano a pensare che 
la speciazione nel genere Sempervivum sia avvenuta in gran parte per allopoliploidizzazione(5) 
piuttosto che per cladogenesi o per anagenesi(6). Lo studio dei numeri cromosomici ha dunque 
un’importanza tutta particolare in questo genere, poiché permette talvolta di tracciare o di 
sospettare la probabile filogenia di alcune specie o gruppi di specie.

4  Il numero di base delle Crassulaceae è considerato come x = 9.
5  L’allopoliploidizzazione è un incrocio additivo: due gameti non ridotti si uniscono per formare un individuo poliploide 
stabile e fertile che, se in grado di mantenersi, costituirà una nuova specie. AA + BB -> AABB, quando il risultato di un incrocio 
semplice è AA × BB -> AB.
6  La speciazione è detta per cladogenesi in seguito alla divisione di un ramo originale in due o più rami, mentre 
è detta per anagenesi in seguito alla sostituzione di una specie da parte di un’altra specie che ne deriva direttamente. In 
entrambi i casi, i numeri cromosomici sono molto spesso identici in tutti i gruppi studiati e la cariologia in questo caso non è di 
grande interesse. 

Mitosi delle cellule somatiche 
(metafase)
Sempervivum tectorum
[Monte Maddalena]

2n = 72
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Sempervivum tectorum
[Passo di Croce Domini]

Il caso di Sempervivum tectorum
Una delle ipotesi di speciazione per allopoliploidizzazione più seducenti in questo 

genere riguarda Sempervivum tectorum(7), specie largamente distribuita in Europa 
centrale ed occidentale.

Sempervivum tectorum è una specie tetraploide il cui numero cromosomico è pari 
a 2n(8) = 72, confermato da numerosi conteggi successivi. Questo numero elevato 
ha logicamente fatto ipotizzare che esso sia comparso per allopoliploidizzazione tra 
gli antenati dell’attuale Sempervivum marmoreum Griseb. (2n = 34), specie diploide 
balcanica e carpatica, e quelli dell’attuale Sempervivum calcareum Jord. (2n = 38), 
specie diploide delle Alpi sud-occidentali. In effetti 34 + 38 = 72.

Molteplici fattori portano a pensare che Sempervivum tectorum sia nel genere 
Sempervivum una specie piuttosto recente, sicuramente più recente dei suoi supposti 
genitori, S. calcareum e S. marmoreum:

- Contrariamente a questi, esso non presenta stazioni relittuali evidenti, 
che denoterebbero un’origine terziaria preglaciale, contrariamente ad altri 
semprevivi con cui coabita spesso (S. arachoideum, S. wulfenii, S. calcareum, 
ecc.). La stazione del monte Pizzocolo è una delle poche (la sola?) che possa 
essere considerata come relittuale, ma l’appartenenza del semprevivo locale a 
S. tectorum può essere messa in discussione, come vedremo più in basso.

- Il suo areale naturale sembra essere in espansione verso ovest senza aver 
ancora raggiunto il suo limite potenziale, fatto particolarmente evidente nel 
Massiccio Centrale francese. Ciò si può dedurre dalla disparità di distribuzione 
di S. tectorum rispetto ad alcune specie spesso simpatriche, disparità spiegabili 
solo con il fatto che la diffusione di S. tectorum sia stata cronologicamente più 
tardiva.

7  In questo articolo noi consideriamo Sempervivum tectorum L. nel suo senso più ampio, cioè 
integrando i numerosi taxa generati dallo smembramento di questa specie complessa e molto variabile. 
Tali taxa spesso non hanno nessuna valenza se non quella geografica e potrebbero essere al limite 
presi in considerazione a livello intraspecifico, integrandosi totalmente in S. tectorum. Nell’area presa in 
considerazione in questo articolo, citiamo a titolo d’esempio Sempervivum acuminatum Schott non Decne, 
Sempervivum schottii Baker non C.B.Lehm. & Schnittsp., Sempervivum alpinum Griseb. & Schenk.
8  Gli articoli citati riportano i loro dati sia come numero cromosomico gametico “n” sia come numero 
cromosomico somatico “2n”. Noi abbiamo tradotto i numeri gametici in numeri somatici, poichè in questo 
scritto riporteremo solo gli stessi numeri somatici “2n”,  riconoscendo che ciò costituisce un relativo abuso 
linguistico per genomi poliploidi ma migliora la leggibilità e semplifica la comprensione in caso di paragoni.



Acta Succulenta 1(2) 2013 122Sempervivum soculense

Un’origine alpina recente (quaternaria post glaciale) di 
Sempervivum tectorum è dunque se non certa, almeno molto 
probabile.

Quanto all’ipotesi di una sua comparsa per un meccanismo di 
allopoliploidizzazione, molti fattori la rendono verosimile:

- L’apparente giovinezza di questa specie, comparativamente 
alle due specie diploidi da cui è supposto che essa derivi.

- Il suo numero cromosomico elevato, il cui valore corrisponde 
esattamente ad un incrocio additivo tra queste due specie 
diploidi.

- La sua morfologia, relativamente intermedia tra i due 
genitori putativi.

- Il suo vigore e la sua plasticità ecologica, nettamente più 
marcata di quella dei genitori putativi, come constatabile 
nella maggior parte delle specie allotetraploidi, 
qualunque sia il gruppo vegetale a cui appartengono.

Gli areali attuali dei genitori putativi sono molto lontani, 
ma è possibile che essi fossero un tempo molto prossimi o 
anche sovrapposti, e che si siano secondariamente ridotti e 
allontanati sparendo dalle Alpi centrali, magari soppiantati 
dal tetraploide tectorum nel caso di S. marmoreum (i loro 
areali attuali entrano in contatto ma non si sovrappongono). 
Si sottolinea ugualmente che l’areale attuale di S. tectorum 
funge praticamente da giunzione tra gli areali attuali di S. 
marmoreum e S. calcareum.

Questa ipotesi è certamente seducente ma non è l’unica 
possibile o, almeno, può essere migliorata.

Sempervivum calcareum

Sempervivum marmoreum
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Analisi dei dati disponibili
Il Monte Pizzocolo ospita una popolazione di semprevivi costituita da un’unica specie. La sua presenza 

è nota da tempo e questa pianta è stata considerata fino ad ora come un banale Sempervivum tectorum, 
onnipresente sulle Alpi. Alcuni studi precedenti, essenzialmente di tipo cariologico, ne hanno sottolineato 
l’originalità ma senza trarne, secondo noi, le conclusioni necessarie, come riportato qui di seguito.

Dati disponibili sul semprevivo del Pizzocolo
Lo status di questa pianta è risultato meno chiaro quando Zésiger nel 1961, in uno studio generale dei 

numeri cromosomici dei semprevivi, scopre un numero cromosomico 2n = 36 in un Sempervivum “tectorum” 
originario del “pied sud des Alpes” (piede sud delle Alpi), senza fornire con maggior precisione la località. 
Nonostante gli altri suoi conteggi di Sempervivum tectorum, provenienti da varie località (una quindicina), 
mostrassero tutti un numero pari a 2n = 72, l’autore sembra dimenticare questa pianta apparentemente 
diploide e non formula nessuna ipotesi. Probabilmente tale risultato discordante fu considerato da Zésiger 
come relativo a un individuo aberrante, poco significativo.

Successivamente, Favarger nel 1973 riporta nuovamente un conteggio pari a 2n = 40 sullo stesso clone 
di Sempervivum “tectorum” (M 552) contato in precedenza da Zésiger come 2n = 36, risultato in seguito 
confermato 2n = 40 dallo stesso Favarger su altre due piante (61/926 et 61/927) “récoltées plus tard au 
même endroit”(raccolte successivamente nello stesso luogo), anche in questo caso senza fornire alcun dato 
di località preciso. Questa volta viene suggerito che S. tectorum possa talvolta essere diploide(9), ma viene 
suggerita anche la possibilità di un rapporto tra questa pianta e Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mertens 
& W.D.J.Koch

Zonneveld nel 1988 si riferisce ai conteggi precedenti e riporta di aver effettuato un nuovo conteggio 
a 2n = 38 per questa popolazione di Sempervivum “tectorum”, ma non menziona se si tratti di un nuovo 
clone o dei cloni precedentemente raccolti (probabilmente la seconda ipotesi è quella più probabile, visto 
che non viene riportato alcun dato di località). Informazione importante, la localizzazione di questa 
popolazione viene finalmente fornita (senza dubbio dopo un contatto con gli autori precedenti): il Monte 
Pizzocolo. Seguendo i precedenti autori, Zonneveld però considera che si tratti di un Sempervivum tectorum 
senza nessuna particolarità salvo la sua diploidia, quindi la possibilità che le popolazioni tetraploidi di 
Sempervivum tectorum (l’immensa maggioranza) non siano allotetraploidi ma autotetraploidi, fatto che 
rimetterebbe in questione l’ipotesi filogenica di una sua comparsa per allopoliploidizzazione S. calcareum 
+ marmoreum.

9  Per numerose piante il livello di ploidia è multiplo e variabile e sarebbe un errore donargli un qualunque valore tassonomico. 
Per esempio Sempervivum arachnoideum si presenta sia diploide (2n = 16) sia tetraploide (2n = 32), senza che si manifestino differenze 
visibili, tanto che i suoi taxa infraspecifici non sono in alcun modo legati al livello di ploidia. Quanto alla ripartizione geografica delle linee 
diploidi e poliploidi, questa è intricata nella maggior parte dell’areale. cf. Welter 1977.
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Cosa dedurre da questi dati cariologici?
1. – Sempervivum tectorum è effettivamente tetraploide

Dati il suo areale molto vasto e la sua abbondanza, Sempervivum tectorum è il semprevivo su cui è stato effettuato 
il maggior numero di conteggi cromosomici, su piante provenienti praticamente da tutti i massicci montuosi 
europei che ospitano questa specie. Tutti questi conteggi su piante correttamente documentate hanno confermato 
la poliploidia di questa specie, salvo quelli relativi alla popolazione del Monte Pizzocolo.

2. – La popolazione di Sempervivum del monte Pizzocolo sembra effettivamente diploide

Dei conteggi successivi, effettuati da diversi biologi su individui diversi, sembrano dimostrare che effettivamente 
esiste una popolazione diploide sul Pizzocolo e che non si tratta di semplice individuo aberrante (ipotesi sempre 
possibile in caso di conteggio unico o riutilizzando lo stesso clone presente in coltura).

3. – questa popolazione rappresenta l’unico caso conosciuto di Sempervivum tectorum diploide

A tutt’oggi nessun conteggio cromosomico ha evidenziato un Sempervivum “tectorum” diploide ad eccezione di 
questa popolazione isolata del Monte Pizzocolo.

4. – la reale natura di questa popolazione pone molteplici dubbi

Tutti gli studi citati non contengono alcun dato di campo, né alcuna menzione sulla variabilità constatata in situ 
nella popolazione, tanto che non si può escludere a priori, benché sia poco probabile, che questa popolazione 
naturale sia un clone unico, sterile e aberrante, che si mantiene localmente per via vegetativa.

4. – Sono necessari nuovi dati

Il caso del Sempervivum “tectorum” diploide del Monte Pizzocolo si dimostra molto intrigante e la carenza di 
dati raccolti in loco su questa pianta ci ha spinto ad approfondirne lo studio in situ, così come in coltivazione e 
in laboratorio.

A proposito della discrepanza di risultati
La piccola differenza tra i risultati dei vari conteggi cromosomici (36, 38, 40) non deve sorprendere, poiché tali conteggi 

sono tecnicamente difficili per il genere Sempervivum: delle buone placche metafasiche sono difficili da ottenere, inoltre 
la loro lettura è imprecisa in quanto i cromosomi sono estremamente piccoli, puntiformi e molto numerosi, tanto 
da sovrapporsi su piani multipli, mascherandosi reciprocamente in toto o parzialmente. Contare i cromosomi di un 
semprevivo può essere paragonato al cercare di contare un sacchettino di biglie da lontano, mettendolo dietro a un 
vetro sporco. Tutti i conteggi pubblicati per queste piante debbono dunque essere interpretati come cifre approssimative 
intaccate da un margine d’errore variabile e direttamente proporzionale al numero di cromosomi. Solo il moltiplicarsi dei 
conteggi permette d’arrivare a una precisione sufficiente per un individuo o per un taxon.
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Materiali e metodi
Un’importanza fondamentale è stata data allo studio in 

situ delle popolazioni del Sempervivum del Pizzocolo, per 
verificarne l’ecologia, la variabilità, la distribuzione reale, 
così come le piante che ne condividono l’habitat e, tra queste, 
eventuali semprevivi, verificando la presenza di questi ultimi 
anche sui rilievi più prossimi. 

Abbiamo così prelevato dei campioni (foglie e piccole 
rosette laterali) di questa pianta in situ10 e li abbiamo coltivati 
per poterne verificare il ciclo biologico e per affinarne lo 
studio morfologico. Le punte radicali necessarie per lo studio 
cromosomico sono state prelevate da questi cloni coltivati.

In laboratorio, le punte di alcune radici giovani e attive sono 
state tagliate a 3 mm di lunghezza, dopodiché sono state 
fissate e colorate seguendo un protocollo derivato da quello 
di Zonneveld (in litt.) :

1. Bagno in soluzione d’idrossichinolina 0,002M;

2. Bagno in una soluzione di etanolo assoluto (3 parti) e 
acido acetico glaciale (1 parte);

3. Idrolisi in 5N HCl;

4. Bagno in reattivo di Schiff;

5. Bagno in una soluzione di K2S2O5 e acqua distillata;

6. Schiacciamento tra vetrino e coprivetrino e ricerca al 
microscopio delle migliori placche metafasiche tra le 
cellule in mitosi, al fine di contare i cromosomi.

10  Autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2008 
(Raccolta di flora spontanea protetta a fini scientifici), emessa dalla Regione 
Lombardia - Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile - 
Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio - Valorizzazione delle aree protette 
e biodiversità.

DDGD13A DDGD13B DDGD13C DDGD13D

Sotto: le giovani rosette dei quattro 
individui sulle radici dei quali abbiamo 
effettuato il conteggio cromosomico.
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Nuovi dati

Dati di campo
Monte Pizzocolo:

La popolazione principale di Sempervivum presente del Monte Pizzocolo 
si trova sui calcari del versante orientale, principalmente sulle pareti quasi 
verticali ad esposizione est-nordest, fino ad estendersi sulla parete nord, 
che potrebbe essere definita come un muro di roccia verticale. Qualche 
decina di cespi è presente anche nei punti più ripidi del fianco roccioso 
sud-occidentale. La popolazione complessiva è composta da una sola 
specie, il famoso “tectorum”. Nessun altro semprevivo è stato rinvenuto.

La maggioranza delle piante è concentrata a partire da circa 1450 m 
d’altitudine fino alla vetta, benché qualche cespo sia già presente qui e 
là a partire da circa 1350 m. La rarità delle piante sui prati rocciosi in 
prossimità della vetta sembra legata all’ecologia della pianta (preferenza 
per un habitat rupicolo), come lascerebbe pensare la sua concentrazione 
attuale principalmente su pareti e rocce molto scoscese o quasi verticali, 
ma è ugualmente possibile che la presenza di un fortino militare sulla 
cima durante la Prima Guerra Mondiale, così come il calpestio intenso 
dei turisti poi (il Pizzocolo è una delle mete preferite dagli escursionisti, 
visto il panorama eccezionale che si gode dalla vetta) abbiano ridotto la 
sua presenza sui prati sommitali a qualche cespo sparso, concentrando 
la pianta nelle zone meno accessibili (le pareti quasi verticali). 

Le piante crescono direttamente nelle fessure delle rocce o su 
sporgenze rocciose dove un po’ d’humus e argilla si sono accumulati 
e hanno permesso l’attecchimento di una vegetazione rupicola varia.

Si constata che questa popolazione del Pizzocolo presenta un’evidente 
variabilità morfologica tra gli individui presenti, fatto che permette 
d’eliminare la summenzionata ipotesi di un unico clone che si 
mantiene localmente per via vegetativa.

Il semprevivo del Pizzocolo in una 
fessura della parete calcarea.
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Dintorni del Monte Pizzocolo:

Le vette e i passi prossimi al Monte Pizzocolo (Monte Spino, Monte 
Zingla, Monte Carzen, Passo di Tremalzo) sono stati visitati al fine di 
verificare la presenza di altri semprevivi. La ricerca fu senza successo, 
non vi rinvenimmo alcun semprevivo, di alcun tipo.

Le popolazioni di Sempervivum più prossime al Pizzocolo si 
trovano da una parte sul Monte Maddalena, vicino a Brescia, a circa 
16 km in linea d’aria, dall’altra sul Monte Baldo, sull’altra sponda 
del lago di Garda, sempre a circa 16 km in linea d’aria. Queste 
due popolazioni sono costituite esclusivamente da Sempervivum 
tectorum, che non presenta alcuna particolarità morfologica. Un altro 

semprevivo è ugualmente presente sui pendii orientali del Monte Baldo, 
Sempervivum globiferum subsp. hirtum (L.) ‘t Hart & Bleij(11), che appartiene 
però al sottogenere Jovibarba, un gruppo ben differenziato i cui membri non 
s’ibridano con i veri Sempervivum (sottogenere Sempervivum).

11  Sempervivum globiferum subsp. hirtum rappresenta un quadro tassonomico molto 
ampio che raggruppa popolazioni morfologicamente molto variabili, ben difficili da individualizzare 
a meno di non frammentarlo in una infinità di micro-taxa di poca importanza. La forma locale 
del monte Baldo (o meglio le sue immediate vicinanze) è stata recentemente individualizzata 
come Sempervivum globiferum subsp. lagarinianum (Gallo) Stephenson, la cui definizione si basa 
prevalentemente su un criterio corologico (popolazione isolata al limite sud occidentale dell’areale 
generale) più che su criteri ecologici e morfologici: la discussione sulla valore di questo taxon è 
tutt’ora in corso ed esula dal nostro studio, per cui preferiamo in questa sede mantenere il nome 
classico surriportato.

Una parte delle Prealpi Gardesane sud-
occidentali osservate dal Pizzocolo.

Monte Pizzocolo

Monte Zingla

Monte Spino
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Descrizione
Cespo: ridotto, con rosette figlie poco numerose; rosette isolate che fioriscono senza aver mai prodotto 

delle rosette figlie non sono rare. Stoloni corti che sorpassano di poco il diametro della rosetta madre. 
Come generalmente accade per i Sempervivum, nessuno stolone è prodotto l’anno di fioritura della 
rosetta; tale fioritura avviene dopo diversi anni di stadio vegetativo (rosetta monocarpica).

Rosetta adulta: piuttosto grande, diam. 6-10 cm, eccezionalmente fino a 20 cm; numero di foglie variabile 
a seconda dell’individuo (25-50+); foglie disposte simmetricamente senza anisofilia12 marcata. Nella 
fase vegetativa, le foglie centrali sono sovente raggruppate a cono, soprattutto alla fine della stagione 
vegetativa (carattere incostante e variabile). 

Foglie: limbo ampio, con mucrone piuttosto marcato; facce glabre; ciglia marginali cartilaginee non 
glandulose, densamente e regolarmente ripartite. Colore sovente di un bel glauco molto pronunciato, 
soprattutto all’inizio della stagione vegetativa prima della fioritura; molti esemplari presentano, in 
particolare sulle foglie più giovani, un’alternanza di bande trasversali più chiare e glauche e bande 
più scure e verdastre; tacca basale da rosso ciliegia a violacea più o meno netta e pronunciata ma 
relativamente costante a buona esposizione; questa tacca ha dei limiti poco marcati, che si fondono 
gradualmente con il glauco del limbo. Non vi è una tacca apicale ben netta, ma alcuni esemplari a 
forte esposizione possono presentare una leggera tacca apicale beige molto limitata e poco evidente, 
soprattutto ad inizio stagione primaverile. Questa tacca apicale, quando presente, resta sempre meno 
marcata della tacca basale. 

Infiorescenza: scapo floreale alto, talvolta più di 60 cm d’altezza, piloso-ghiadolare, cimosa a rami 
scorpioidi, con una struttura a “minareto”, cioè un alto stelo che porta numerose ma corte ramificazioni 
laterali subeguali distribuite lungo il fusto. Questa morfologia dello scapo floreale è piuttosto rara nel 
genere Sempervivum, constatabile con una buona frequenza ed evidenza solo in Sempervivum calcareum. 
L’aspetto degli scapi floreali di questo semprevivo differisce nettamente dall’aspetto abituale dello 
scapo floreale di Sempervivum tectorum, comprese le popolazioni di S. tectorum più prossime a quelle del 
Pizzocolo (Monte Baldo). Lo scapo floreale tipico di S. tectorum è lungamente triforcato all’apice, mentre 
scendendo lungo il fusto è presente qualche ramificazione laterale d’importanza decrescente dall’alto 
al basso (ramificazioni acrotone), il cui numero ed importanza variano seguendo il vigore dello scapo.

 Fiore: grande e molto polimero (sovente più di 12 divisioni); petali verdastri, pallidi con una discreta 
tacca basale rosata (in realtà costituita da fini e corte striolature rosa su fondo biancastro), con faccia 
esterna piloso-glandulosa; filamenti staminali rossastri contrastanti sul verdastro dei petali.

Identificazioni possibili: benché questa pianta sia stata fino ad ora accomunata con Sempervivum tectorum, 
a nostro avviso essa fa pensare piuttosto a Sempervivum wulfenii, sia in situ che in coltivazione, senza che 
sia però realmente possibile accomunarle.

12  L’anisofilia designa la disuguaglianza di forma e di taglia tra foglie vicine sullo stesso livello di un asse, dunque d’età e 
funzioni comparabili. L’anisofilia è frequente tra i semprevivi in fase vegetativa e, tra questi, Sempervivum tectorum è una delle 
specie in cui è più evidente e frequente.

Aspetto caratteristico 
dell’infiorescenza.
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Quando secche, ad avvenuta fruttificazione, le infiorescenze 
dei semprevivi presentano la massima espansione laterale. 
Anche a questo stadio, le infiorescenze del semprevivo del 
Pizzocolo (a destra) mantengono il loro aspetto colonnare 
caratteristico, ben diverso da quello dell’infiorescenza 
triforcata ed acrotona di S. tectorum (a sinistra).

Organizzazione dell’infiorescenza 
cimosa di S. tectorum e della 
maggior parte dei semprevivi.



Acta Succulenta 1(2) 2013 130Sempervivum soculense

Rosetta solitaria in fiore nonostante non abbia prodotto 
in precedenza alcuna rosetta figlia, eventualità non rara 
che dimostra l’importanza della riproduzione sessuata nel 
mantenimento della popolazione del Pizzocolo.
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In questa foto si può osservare la tipica alternanza 
di bande trasversali chiare e scure sul limbo fogliare, 
carattere molto frequente ma non costante.
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Dati cariologici
Abbiamo nuovamente eseguito conteggi cromosomici su questa pianta a 

partire da cloni che abbiamo prelevato in situ, la cui origine è dunque certa, 
così come è praticamente certo che essi rappresentino cloni diversi rispetto 
a quelli utilizzati nei conteggi cromosomici precedenti.

I nostri risultati confermano i dati precedentemente pubblicati: questa 
pianta ha realmente un genoma diploide e il numero somatico che noi 
contiamo è 2n = 38. Essendo le placche metafisiche ottenute di qualità 
piuttosto buona, il nostro margine d’errore nel conteggio è scarso.

I nostri dati concordano con quelli precedentemente pubblicati (2n = 36, 
38, 40), è quindi possibile considerare a questo punto la popolazione di 
Sempervivum del Monte Pizzocolo come effettivamente diploide, avente 
numero cromosomico somatico 2n = 38.

Abbiamo ugualmente verificato il numero cromosomico 
delle popolazioni di Sempervivum tectorum più prossime al 
Monte Pizzocolo, seguendo un’orbita quasi ellittica attorno al 
Pizzocolo stesso. A questo proposito, è stato contato materiale 
raccolto in situ, seguendo gli stessi metodi già utilizzati per la 
pianta del Pizzocolo. 

- Monte Maddalena (Brescia) : 2n = 72

- Vicinanze del Passo di Croce Domini (Brescia) : 2n = 72

- Rifugio Telegrafo, monte Baldo (Verona) : 2n = 72 

- Campobrun, Lessinia (Verona) : 2n = 72

- Forte Dosso del Sommo (Folgaria, Trento) : 2n = 72

Come evidenziano i dati, non abbiamo verificato alcun 
individuo diploide, tutti gli esemplari erano tetraploidi.

2n = 38

1

5

2
3
4

6

DDGD13A
[Monte Pizzocolo]
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I nostri conteggi cromosomici possono essere verificati, in quanto 
alcuni di essi sono stati registrati su file video. Visionandoli immagine 
per immagine, è possibile modificare la messa a fuoco come se 
steste osservando direttamente il vetrino tramite il microscopio. 
Per effettuare un conteggio preciso, sarà di aiuto l’utilizzo di un 
programma di grafica con gestione dei livelli, che permetterà 
d’impilare le immagini del video oppure, più semplicemente, una 
serie di fogli di plastica trasparente posati sullo schermo su cui 
marcare i cromosomi visibili nelle immagini successive.

Questi file video sono liberamente disponibili e usufruibili, sotto 
licenza Creative Commons BY-NC-ND 3.0, sul sito della rivista (http://
acta-succulenta.eu), oppure è possibile richiederli direttamente 
agli autori.

2n = 38

DDGD13C
[Monte Pizzocolo]



Acta Succulenta 1(2) 2013 134Sempervivum soculense

Discussione
A tutt’oggi, nessun individuo tetraploide è stato riscontrato nella popolazione del Monte 

Pizzocolo, praticando vari conteggi su molteplici esemplari (cloni). Siamo quindi di fronte ad 
una reale popolazione diploide.

Inoltre, nessun Sempervivum tectorum diploide è mai stato trovato nelle popolazioni prossime 
a quelle del Pizzocolo, né in alcun altro luogo. Si è dunque in presenza di una popolazione 
diploide unica ed isolata: questa popolazione è ubicata in un’area riconosciuta come una zona-
rifugio per alcune specie del periodo Terziario durante le glaciazioni quaternarie. Un tetraploide 
può facilmente derivare da un diploide, ma un diploide non può derivare da un tetraploide: si 
può quindi sospettare di essere di fronte ad una popolazione relitta, residua testimonianza di una 
popolazione ancestrale forse più ampiamente diffusa nelle Alpi centrali.

La morfologia dell’infiorescenza di questa pianta ricorda quella di Sempervivum calcareum delle 
Alpi sud-occidentali e si constata che il numero cromosomico del semprevivo del Pizzocolo 
(2n = 38) è identico a quello di S. calcareum. Quest’ultima specie rappresentava fino ad ora l’unico 
vero semprevivo conosciuto (sottogenere Sempervivum) a possedere un tale numero cromosomico, 
gli altri semprevivi con ugual numero di cromosomi appartengono tutti al sottogenere Jovibarba 
e sono piante ben diverse13, senza alcuna parentela diretta con S. calcareum, per cui il loro ugual 
numero di cromosomi è sicuramente frutto di una coincidenza.

Tutte queste constatazioni cariologiche, morfologiche e corologiche c’inducono a mettere in 
dubbio che la popolazione del Pizzocolo rappresenti un Sempervivum tectorum tipico.

Possono così essere fatte cinque diverse ipotesi:

Ipotesi 1: si tratterebbe di un Sempervivum tectorum, se non una pianta tipica, almeno un suo taxon 
infraspecifico

 Ipotesi 2: si tratterebbe di una popolazione relitta molto ectopica di Sempervivum calcareum.

 Ipotesi 3: si tratterebbe di una popolazione relitta di Sempervivum wulfenii.

Ipotesi 4: si tratterebbe di un antico ibrido (più o meno stabile e fisso?) di Sempervivum tectorum 
con una specie oggi assente dal monte Pizzocolo.

Ipotesi 5: si tratterebbe di una nuova specie fino ad ora trascurata e mal interpretata.

13  La separazione tra il sottogenere Sempervivum ed il sottogenere Jovibarba è netta e non esiste nessuna specie con 
caratteristiche interemedie tra i due gruppi. Jovibarba è d’altronde considerato da numerosi autori come un genere a sé, ma noi 
preferiamo considerarlo come un sottogenere per ragioni che esulano dall’oggetto di questo articolo.
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Ipotesi 1 : Sempervivum tectorum
Questa popolazione di Sempervivum, fino ad ora considerata come appartenente a 

Sempervivum tectorum, è piuttosto isolata e morfologicamente, come riportato, si distingue 
piuttosto bene dalle popolazioni di Sempervivum tectorum più vicine, dato che queste ultime 
non presentano nessuna particolarità rispetto al morfotipo di S. tectorum tipico delle Alpi 
centrali. Inoltre il numero di cromosomi di questa popolazione (diploide 2n = 38) è diverso 
da quello delle popolazioni più prossime e da quello di tutte le popolazioni di Sempervivum 
tectorum che hanno beneficiato di un conteggio (tetraploide, 2n = 72).

È possibile riconoscere in questa popolazione isolata la testimonianza di uno stato ancestrale 
diploide di Sempervivum tectorum, che sarebbe quindi autotetraploide e non allotetraploide, 
e che questo autotetraploide abbia soppiantato in tutto l’areale l’antenato diploide, oggi 
presente solo nella stazione rifugio del Pizzocolo? Ciò non può essere completamente 
escluso ma è piuttosto improbabile: innanzitutto perché l’autotetraploide avrebbe perduto 
due paia di cromosomi, perdita notevole, ma soprattutto perché questa perdita sarebbe 
avvenuta in maniera omogenea nella totalità del vasto areale di S. tectorum, cosa difficile 
da immaginare poiché la comparsa dell’autopoliploidia ha una forte probabilità di essere 
stata politopica e diluita nel tempo. Non va inoltre dimenticato che se un allotetraploide 
presenta generalmente un vigore e una plasticità ecologica più elevate rispetto alle specie 
genitrici diploidi (visto il doppio genoma), tale vigoria si manifesta molto raramente in un 
autopoliploide. Un autopoliploide è sovente vittima dell’espressione di tare recessive e la sua 
fertilità è sovente più bassa(14) di quella del diploide da cui deriva(15). Può essere constatato 
che un allopoliploide può facilmente soppiantare uno dei diploidi da cui deriva, mentre 
un autopoliploide ha generalmente la tendenza a convivere con il diploide originale come 
semplice “razza cromosomica” presente qui e là, senza alcuna tendenza a soppiantarlo, 
soprattutto completamente. L’ipotesi secondo la quale il semprevivo del Pizzocolo sarebbe 
una forma diploide ancestrale di Sempervivum tectorum e che quest’ultimo sarebbe dunque 
autotetraploide (con perdita di cromosomi) sembra quindi altamente improbabile. Tale 
improbabilità aumenta se si tiene conto dell’individualizzazione morfologica della 
popolazione del Pizzocolo in rapporto a Sempervivum tectorum così come si presenta nel 
resto della regione e nell’insieme del suo areale.

Non è dunque possibile, secondo noi, continuare a considerare la pianta del Pizzocolo 
come Sempervivum tectorum.

14  Formazione di quadrivalenti al posto di bivalenti durante l’appaiamento dei cromosomi, nel corso della meiosi. 
15  Attenzione, tutte queste affermazioni riguardano il risultato della poliploidia e non il suo meccanismo: in effetti 
l’autopoliploidia spontanea di un ibrido diploide produce un allopoliploide, ma questo meccanismo è decisamente più 
raro della formazione di un allopoliploide per incrocio di gameti non ridotti.

Osservati fuori dal periodo di fioritura, 
numerosi individui del Pizzocolo possono 
essere facilmente confusi con S. tectorum.
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Ipotesi 2: Sempervivum calcareum
Come già riportato, il semprevivo del Pizzocolo condivide alcune caratteristiche 

con Sempervivum calcareum, cioè il suo numero cromosomico e l’aspetto molto 
particolare del suo scapo floreale. Ciononostante, l’areale di S. calcareum è 
molto lontano (le prealpi calcaree delle Alpi sud-occidentali) e situato sull’altro 
versante della catena alpina, senza mai oltrepassare la linea spartiacque. 
Soprattutto, il semprevivo del Pizzocolo non presenta molti caratteri distintivi 
e pressoché costanti di S. calcareum (foglie molto numerose, rigidità fogliare, 
apice pungente, aspetto “a uva passa” delle vecchie foglie, aspetto dei fiori, 
ecc.).

Benchè una certa parentela tra questi due semprevivi non possa essere 
esclusa (antenato comune?), le differenze morfologiche e corologiche sono tali 
da indurci a pensare che non sia possibile mettere in relazione questa pianta 
con Sempervivum calcareum, come sottospecie o come qualsiasi altro rango 
intraspecifico.

Si vuole inoltre rimarcare la grande variabilità 
morfologica in situ del semprevivo del Pizzocolo.

Anche prendendo solamente in considerazione gli 
esemplari del Pizzocolo (a sinistra) che maggiormente 
assomigliano a S. calcareum (a destra), l’ipotesi di 
una parentela tra queste piante, distinte da troppi 
caratteri, rimane comunque difficile da formulare.
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Ipotesi 3: Sempervivum wulfenii
Le ampie foglie glauche a tacca basale rossa ma prive di tacca apicale e la presenza 

incostante di un cono fogliare possono ricordare Sempervivum wulfenii, specie presente 
un po’ più a nord e a nordest, nelle Alpi Retiche. Più che Sempervivum tectorum, è piuttosto 
a questa specie che si pensa immediatamente osservando la pianta del Pizzocolo in situ. 
Ciononostante, l’aspetto dell’infiorescenza di quest’ultima è decisamente diversa, così 
come l’aspetto dei suoi fiori, inoltre le sue ciglia marginali non sono ghiandolari (questo 
carattere è di grande importanza per identificare S. wulfenii, benché molto discreto). 
Ecologicamente, l’altitudine di crescita sembra essere un po’ più bassa poiché S. wulfenii 
è una pianta d’alta quota, benché siano tutt’ora presenti alcune popolazioni relitte nelle 
Alpi orientali in cui S. wulfenii cresce a bassa altitudine. S. wulfenii è comunque una 
pianta nettamente silicicola e decisamente eccezionale su calcare, mentre la pianta del 
Pizzocolo cresce esclusivamente su roccia calcarea. Infine, il numero cromosomico di 
S. wulfenii è 2n = 36, prossimo ma non identico a quello della pianta del Pizzocolo.

Benchè esista una certa somiglianza tra queste due piante, a nostro avviso non è 
possibile mettere in relazione la pianta del Pizzocolo con Sempervivum wulfenii. Che 
vi sia un certo rapporto di parentela tra queste due piante non può comunque essere 
escluso a priori.

Alcuni individui del Pizzocolo ricordano molto S. wulfenii 
quando lontani dal periodo di fioritura. Le loro ciglia 
marginali li differenziano comunque immediatamente. 
Durante la fioritura la confusione diviene impossibile.
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Ipotesi 4: ibrido
Gli ibridi sono estremamente frequenti tra i semprevivi, tanto 

da essere sovente dominanti in certe popolazioni naturali, fino a 
soppiantare le specie genitrici in alcuni casi. L’identificazione di un 
Sempervivum deve sempre prendere in considerazione la possibilità di 
essere di fronte ad un ibrido. 

Il fiore pallido dai fini e numerosi petali bianco verdastri, le rosette 
glabre con tacca apicale molto discreta o molto frequentemente assente, 
la presenza incostante di un cono fogliare apicale, tutto questo sarebbe 
compatibile con l’aspetto di un ibrido di tipo Sempervivum tectorum × 
wulfenii, pianta conosciuta per essere difficilmente distinguibile da S. 
tectorum.

Il numero cromosomico somatico di un simile ibrido (tectorum 
2n = 72) × (wulfenii 2n = 36) è 36 + 18 = 54, dunque un numero molto 
diverso da 38, ma per retro-ibridazione di un tale ibrido con S. wulfenii 
si otterrebbe 27 + 18 = 45, numero più vicino a 38. Per spiegare un 
numero cromosomico somatico pari a 38 partendo da 45, comunque, 
bisognerebbe ipotizzare delle anomalie meiotiche dell’ibrido tali da 
comportare la perdita di tre paia di cromosomi, una perdita molto, troppo 
ingente. Ci si aspetterebbe inoltre d’incontrare una popolazione ibrida 
disomogenea con una grande variabilità di numeri cromosomici (non è 
il nostro caso), in cui la componente triploide a numero cromosomico 
vicino a 40 rappresenterebbe un elemento tra gli altri, dimostrando 
con ogni probabilità una decisa sterilità (non è il nostro caso) in quanto 
triploide. L’ipotesi di una popolazione ibrida tra S. tectorum et S. wulfenii 
può quindi essere esclusa.

Un’eventuale antica ibridazione di S. tectorum con un membro oggi 
scomparso (16) del complesso gruppo di Sempervivum zeleborii (2n = 64) 
potrebbe ugualmente essere ipotizzata su una base morfologica, 
ma questa ipotesi può essere rapidamente scartata poiché il numero 
cromosomico somatico teorico di un tale ibrido sarebbe 32 + 36 = 68 e le sue 
retroibridazioni conserverebbero ugualmente un numero di cromosomi 
molto elevato.

16  Questo gruppo oggi orientale di semprevivi a fiore giallo era certamente un tempo 
distribuito sulle Alpi, poichè una popolazione vestigiale (Sempervivum pittonii Schott) è tutt’ora 
presente sulle prealpi austriache. 
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Ipotesi 5: nuova specie
A nostro parere nessuna delle ipotesi precedenti è accettabile 

per dare una spiegazione alla pianta del Pizzocolo, per cui 
riteniamo che l’ipotesi più probabile sia quella secondo cui il 
semprevivo del Pizzocolo sia una nuova specie.



Acta Succulenta 1(2) 2013 140Sempervivum soculense

Implicazioni e conseguenze

Conseguenze nomenclaturali
Tutti i dati riportati c’inducono a considerare che l’identificazione del semprevivo del 

Monte Pizzocolo come Sempervivum tectorum sia un errore e che questa pianta sia in 
realtà una nuova specie finora sconosciuta, che descriveremo qui di seguito: 

Sempervivum soculense D.Donati & G.Dumont sp. nov.
Sempervivum, rosula magna, symetrica, 6-10(-20) cm diam. ; foliis 
valde mucronatis, glauco-viridibus, basi obscure rubra, apice rare leviter 
colorato, glabris, margine ciliis brevibus eglandulosisque, externis patulis, 
centralibus nonnumquam conice condensatis ; stolonibus rosulae contiguis, 
saepe paucis, nonnumquam absentibus ; caule florifero alto usque 60 cm 
vel ultra, glanduloso-piloso, non acrotone successive breviter ramoso ; 
floribus breviter pedicellatis, plus minusve 12-partitis saepe ultra, petalis 
virido-albidis basi roseole leviter lineolatis, filamentis rubentibus.

A Sempervivo tectorum atque S. wulfenii, praesertim caulis habito et 
chromosomatico statu, a S. wulfenii insuper ciliis, differt.

Habitat in Italia septentrionali, in Alpibus benacensibus, in calcareis saxosis 
cacuminis clivorumque montis Soculi (Pizzocolo).

Holotypus a nobis designatus : leg. D.Donati & G.Dumont, n° DDGD13A, 
2013-11-28 ; « Versante NE del monte Pizzocolo, Toscolano Maderno, 
Brescia », 1580 m s.m. ; in herbario bononiense (BOLO 507977) depositur. 
Isotypus in herbario florentino (FI).
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Ciglia marginali cartilaginee, non ghiandolari.

Alcune rosette solitarie (o quasi) possono 
raggiungere un grande diamentro.
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Rapporto con Sempervivum tectorum
Il considerare Sempervivum soculense come una specie distinta da Sempervivum tectorum non significa 

che per noi esso non abbia alcun rapporto di parentela con Sempervivum tectorum stesso. La sola 
particolarità del nostro punto di vista è che non vediamo tra questi due semprevivi un rapporto di 
discendenza, ma piuttosto d’ascendenza: a nostro parere Sempervivum tectorum sarebbe un discendente 
degli antenati diploidi di S. soculense per allopoliploidizzazione.

Come riportato in precedenza, l’isolamento di soculense sul Monte Pizzocolo fa pensare ad un relitto 
post glaciale, cioè che questa pianta o i suoi diretti antenati popolassero alla fine del Terziario le Alpi 
centrali e forse le Alpi orientali. Quanto a Sempervivum marmoreum, esso probabilmente popolava, come 
attualmente, i Balcani e i Carpazi ma forse anche le Alpi orientali.

Lo scenario più probabile è dunque il seguente:

Durante le glaciazioni quaternarie la distribuzione di Sempervivum soculense fu ridimensionata verso 
meridione, ristretta ad alcune rare zone montuose non ghiacciate del sud delle Alpi per la presenza della 
Pianura Padana a fare da sbarramento a una sua discesa ancora più a sud, con possibile ridistribuzione 
nei settori settentrionali durante i periodi interglaciali; una di queste stazioni rifugio fu il Monte 
Pizzocolo.

Al contrario, Sempervivum marmoreum ebbe ogni volta tutto lo spazio e la libertà necessari per regredire 
verso i Balcani, dove è rimasto abbondante anche ai giorni nostri. 

Durante il raddolcimento climatico post glaciale le due piante rioccuparono progressivamente le 
aree alpine libere dai ghiacci ed entrarono (o rientrarono) in contatto. Essendo le piante interfertili17 
apparvero degli ibridi, e tra questi comparvero accidentalmente anche degli ibridi allotetraploidi, 
quelli che oggi noi chiamiamo Sempervivum tectorum. Questi ha in seguito totalmente e rapidamente 
soppiantato le specie genitrici nelle zone in cui ha esteso il suo areale, occupando la loro stessa nicchia 
ecologica con una maggiore competitività e una maggiore valenza ecologica in caso di coabitazione(18).

17  Non abbiamo testato sperimentalmente l’interfertilità tra S. soculense e S. marmoreum in coltivazione, ma essa può essere 
considerata come quasi certa, poiché tutti i semprevivi del sottogenere Semperivum sono più o meno interfertili tra loro, tanto che 
quando in situ manca un ibrido tra due specie simpatriche, ciò è più un sintomo di scarsa competitività dell’ibrido stesso, che lo fa 
sparire con rapidità, piuttosto che la conseguenza di un incrocio sterile. Ciò è testimoniato dal fatto che ibridi sconosciuti in natura 
sono facilmente ottenibili in coltivazione.
18  Dei casi di piante allotetraploidi che hanno velocemente soppiantato le specie genitrici dopo la loro comparsa possono 
essere tuttora osservati prendendo come scala di riferimento temporale addirittura la vita di un uomo. Uno dei casi più conosciuti e 
spettacolari è quello di Spartina anglica C.E.Hubb, allotetraploide, che in qualche decina di anni ha fatto sparire quasi completamente 
il suo genitore diploide Spartina maritima (Curtis) Fernald da tutte le zone dove esse coabitano. Addirittura  in qualche decina d’anni 
la specie genitrice sarà probabilmente scomparsa, tranne che in qualche rara stazione residua dove il tetraploide non sarà ancora 
arrivato o laddove esso viene regolarmente estirpato per preservare S. maritima  e il suo ambiente (vedi Lacambra 2004).

S. tectorum del monte Baldo, 
la popolazione più vicina a 
S. soculense. La morfologia 
dell’infiorescenza è ben diversa.

R.Siniscalschi
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Questa ipotesi ci sembra corologicamente molto più verosimile 
che non quella che considera S. calcareum come uno dei genitori 
dell’allotetraploide S. tectorum.

Sempervivum tectorum ha dunque probabilmente soppiantato e fatto 
sparire la maggior parte delle popolazioni antiche di Sempervivum 
soculense e la sopravvivenza di questa popolazione relittuale sul 
Monte Pizzocolo è spiegabile esclusivamente per il suo isolamento 
e per il fatto che S. tectorum non ha colonizzato questo massiccio, o 
almeno non ancora.

Tra le possibili ragioni di questa mancata colonizzazione del 
monte Pizzocolo da parte di Sempervivum tectorum, la topografia e la 
geologia hanno probabilmente avuto un ruolo di primo piano:

- il Pizzocolo è circondato da rocce dolomitiche, come già 
menzionato. A causa della loro ricchezza in magnesio, le 
dolomie sono substrati inospitali per un gran numero di piante, 
compresa la maggior parte dei semprevivi: tra questi troviamo 
S. tectorum, molto comune nelle Alpi centrali su calcare e 
rocce cristalline, ma assente o estremamente raro su rocce 
dolomitiche, piuttosto frequenti in quest’area delle Alpi centro-
meridionali. L’unico semprevivo che in questa porzione alpina 
cresce su dolomia è una specie rara e localizzata, Sempervivum 
dolomiticum Facchini, assente nelle vicinanze del Pizzocolo. 

- il lago di Garda rappresenta per S. tectorum una barriera 
insormontabile a est e a sud del Pizzocolo, nonostante esso 
cresca sulla sponda opposta a una quindicina di Km di distanza 
in linea d’aria. Tale invalicabilità è accentuata dal fatto che 
l’incassamento e la forma allungata del Garda canalizzano i 
venti in direzione nord sud e viceversa, impedendo di fatto un 
eventuale trasporto dei semi da una riva all’altra tramite il vento.

La teoria secondo la quale Sempervivum tectorum discenderebbe per 
allopoliploidizzazione da Sempervivum soculense (o meglio da un suo 
diretto antenato), pur restando ovviamente un’ipotesi, sembra quindi 
essere sostenuta da seri argomenti.  

Il lago di Garda, una barriera naturale che 
ha favorito l’isolamento di S. soculense.
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Il futuro di questa pianta
L’unica popolazione conosciuta di Sempervivum soculense si trova in 

un parco naturale (Parco dell’Alto Garda Bresciano), inoltre la raccolta, 
il danneggiamento o la distruzione dei semprevivi sono interdetti in 
regione Lombardia ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 10/2008. 
La pianta è quindi ben tutelata da un punto di vista amministrativo. 
A sua tutela interviene anche la sua distribuzione principalmente in 
luoghi poco accessibili agli escursionisti, fatto che ne limita molto il 
danneggiamento per calpestio.

Nonostante ciò, il numero di effettivi sul Pizzocolo è 
piuttosto limitato19 e la specie è sconosciuta altrove. Questa 
stretta endemicità ad un unico massiccio, senza possibilità 
d’espansione, la rende potenzialmente vulnerabile: pur non 
necessitando di una protezione supplementare, cosicché 
un’attenta e regolare sorveglianza sarà molto utile.

19  Il numero preciso di esemplari è difficile da stabilire a causa della 
difficoltà d’accesso alla parete nord, ma essi possono essere stimati nell’ordine 
di varie centinaia, di certo non molte di migliaia.

L’aspetto molto degradato di questo sentiero d’altitudine mostra 
quanto sia frequentato il Pizzocolo e quale possa essere il rischio 
potenziale per l’unica popolazione conosciuta di S. soculense, di cui 
è possibile osservare un esemplare sulle rocce a sinistra.
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Per concludere
In botanica è piuttosto raro che dei conteggi cromosomici possano avere 

delle reali conseguenze tassonomiche, ma per il genere Sempervivum 
essi sono molto importanti e nuovi studi cariologici permetteranno 
sicuramente d’apportare chiarezza in questo genere reputato “difficile”. 

La conclusione di questo articolo sarà una domanda, a cui non 
abbiamo ancora potuto rispondere con certezza: Sempervivum soculense 
cresce oggi solo sul monte Pizzocolo, o anche in altre località delle Alpi 
o altrove? Attualmente non abbiamo alcun elemento che possa indurci 
a pensarlo, ma al tempo stesso non abbiamo alcun elemento che possa 
indurci ad escluderlo completamente.
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Agave montana 
una delle migliori agavi per il giardino succulento

di Donato Grieco

(fotografie in situ : Davide Donati)
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NEL recente passato, il giardino succulento è diventato molto popolare, anche in 
regioni apparentemente non molto adatte alle piante xerofite: anche in Europa 
centrale, o in zone dove il clima è continentale e piuttosto umido e freddo, è 

possibile ammirare inaspettate Yucca, Dasylirion, molte Cactaceae e altre piante grasse.

La sfida al gelo del giardinaggio “succulento”
Questi giardini sono il risultato degli sforzi di molti “impavidi” appassionati che, 

dopo essersi documentati su tutta la letteratura disponibile a proposito di succulente 
resistenti al gelo, per anni hanno tentato di applicare tutto quanto appreso nel loro 
giardino: tante furono le insospettate delusioni, perché la resistenza al gelo di molte 
piante non la si può fissare su carta, ma bisogna metterla in relazione con il clima 
locale, tanto che più alte sono l’igrometria e la pluviometria, tanto minore è la 
resistenza al gelo di una succulenta o di una pianta xerofita. Se la maggior parte 
delle piante xerofile(1) non ama un’eccessiva disponibilità d’acqua anche nel pieno 
della stagione vegetativa, molte piante xerofite, per esempio molte specie di Yucca, 
gradiscono annaffiature molto frequenti durante i mesi caldi. Al contrario, la maggior 
parte delle succulente resistenti al gelo hanno molti problemi a sopportare un clima 
umido e piovoso durante i mesi primaverili e autunnali, quando la temperatura è 
molto fredda ma non ancora al di sopra del punto di congelamento: in questi periodi 
la loro sofferenza è evidente, con comparsa di danni e di malattie fungine.

Se il cammino di questi coraggiosi “giardinieri succulenti” è stato impervio e pieno 
di frustrazioni, la tenacia alla fine ha portato i suoi frutti: un elenco di piante xerofite 
tropicali capaci di sopportare le ingiurie di un clima temperato, molto spesso grazie 
ad alcuni trucchi appresi con l’esperienza.

In questo elenco di piante resistenti al gelo, le agavi sono tra le star.

1  “Xerofila” significa “che ama (e molto spesso necessita) un ambiente arido”, mentre “xerofita” è un 
termine che descrive “una pianta che cresce o che è capace di crescere in un ambiente arido”
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Agavi, la loro bellezza e i 
loro problemi
Avete mai visitato le zone costiere dell’Italia 

centro-meridionale (ma il sud della Spagna, 
della Francia meridionale, la Grecia, ecc. fanno 
comunque al caso nostro)? Benchè provengano 
dall’America centro-settentrionale, con la massima 
concentrazione in Messico, in Europa meridionale 
le agavi sono ormai naturalizzate e maestosi 
esemplari di Agave americana L., A. titanota Gentry, 
A. ferox K.Koch, A. sisalana Perrine ex Engelm., ecc., 
più alti di un uomo, formano anche enormi cespi 
sui pendii e sulle alte scogliere che scendono verso 
il mare.

Purtroppo, la maggior parte delle specie (in 
genere le più belle), sono delle vere xerofile, molto 
sensibili all’umidità e all’irrigazione eccessiva (o 
alle precipitazioni atmosferiche nel nostro caso) 
durante i mesi freddi.

Allora le agavi più belle possono adattarsi solo ad 
un clima mediterraneo? Assolutamente no, perché 
alcune specie (poche, a dire la verità) possono 
sopravvivere o addirittura crescere bene anche in 
altri climi, naturalmente applicando i trucchi giusti.

Una di loro è sicuramente Agave montana Villarreal(2).

2  Agave montana Villarreal, in Sida 17(1) : 191-195 (1996). Type : 
leg. Villareal & al., n° 8120, 1995-05-05 ; « MÉXICO. Nuevo León: Municipio 
de Rayones, cima de la sierra de la Marta, 42 km al E de San Antonio de las 
Alazanas, 25°09’N, 100°23’W, ..., 3,300 m ». Holo. MEXU, Iso. ANSM ENCB.
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Agave montana

Riuscite ad immaginare un’agave che vive anche sopra i 3000 m 
slm, cresce soprattutto in dense pinete, ogni anno può ricevere 
varie nevicate e che si presenta come una sorta di ibrido tra 
Agava utahensis Engelm. e A. victoria - reginae T.Moore (quindi 
bella da impazzire), ma molto più grande ?

Questa pianta è Agave montana, nativa dell’area al confine tra 
gli stati messicani di Nuevo León e Tamaulipas. Il suo habitat 
si trova in alto, sulle montagne, in genere da 2000 metri ad 
oltre 3200 m slm, in fitte pinete, dove le piante crescono nelle 
radure o addirittura sotto gli alberi. Il clima è piuttosto umido 
e la vegetazione vigorosa, le precipitazioni sono spesso intense 
durante i mesi più caldi mentre le nevicate non sono rare in 
inverno, a causa dell’alta quota.
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Le piante più vigorose s’incontrano laddove l’umidità è più intensa, 
tanto che in queste aree le rosette, composte da foglie molto numerose, 
possono raggiungere 1,7 m di larghezza e 1,2 m di altezza, mentre 
l’infiorescenza può raggiungere e superare i 5 m di altezza. Se le piante 
che crescono in pieno sole tendono ad essere verde pallido o addirittura 
giallastre, gli esemplari che crescono semi-ombreggiati, almeno per 
una parte della giornata, mostrano un colore verde scuro, con strisce 
biancastre che riflettono il disegno delle spine marginali delle foglie 
più giovani, quando queste ultime poggiavano esattamente in quella 
posizione. Le suddette spine, molto robuste, così come la spina apicale, 
sono bruno-rossastre. Lo stelo floreale immaturo è impressionante con 
il suo colore viola, mentre i fiori sono di colore giallo.

Agave montana condivide l’habitat con altre piante xerofite, come 
Agave gentryi B.Ullrich, Nolina hibernica Hochstätter & D.Donati, Nolina 
nelsonii Rose, Rapicactus beguinii (N.P.Taylor ) Lüthy, ecc, tutte adattate 
a questo clima insolito per la deserto messicano.

L’enorme, violacea infiorescenza di A. montana
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Agave gentryi cresce sovente in 
compagnia di A. montana, senza 
presenza d’ibridi evidenti.

Quando giovane, A. montana può 
facilmente essere confusa con 
Agave utahensis.
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Come crescere Agave montana in giardino
L’ecologia e la bellezza di questa pianta, come riportato in precedenza, sembrano 

farne una delle migliori opzioni per chi vuole coltivare agavi in un giardino 
“succulento” in clima temperato.

Questo è vero solo in parte.

Non dobbiamo mai dimenticare che nel suo habitat naturale, nel peggiore dei 
casi, il terreno asciuga in alcuni giorni, al massimo 1-2 settimane, mentre l’acqua 
non stagna mai nel cuore della rosetta, dove in genere evapora molto rapidamente.

In un clima temperato umido, invece, il terreno può rimanere umido o addirittura 
bagnato per mesi, ma soprattutto un po’ di acqua può permanere nel cuore della 
rosetta anche per settimane, fatto decisamente controproducente, soprattutto 
se quest’acqua congela durante la notte e si scioglie di giorno. Simili condizioni 
possono danneggiare anche la più resistente delle agavi: la tanto propagandata, 
“resistentissima” Agave utahensis morrebbe in poche settimane, mentre A. montana 
potrebbe sopravvivere per tutto l’inverno (non sempre, però), ma i danni non 
sarebbero trascurabili.

Abbiamo bisogno di alcuni trucchi.

In primo luogo, con un terreno ricco ma molto drenato (un terreno commerciale 
per cactus farà al nostro caso) riempiremo un’ampia buca (Ø 50 cm) che abbiamo 
preparato nel nostro giardino, la cui profondità dovrà essere di almeno 50 cm, in 
quanto l’apparato radicale delle agavi è enorme e molto esteso, e vi andremo ad 
alloggiare la nostra A. montana. Il momento migliore per trapiantare le agavi è la 
tarda primavera, in modo che la pianta abbia abbastanza tempo per acclimatarsi 
bene prima dell’inverno.

All’arrivo dei mesi freddi, abbiamo tre possibilità per aiutare la nostra agave a 
sopravvivere:

1. Se abbiamo la fortuna di coltivarla tra altre succulente in un’aiuola dedicata, 
con terreno molto drenato, potremo proteggere quest’aiuola per intero con un 
tunnel di film plastico trasparente, che proteggerà tutte le piante da pioggia 
e umidità, inoltre l’effetto serra determinerà un riscaldamento interno nelle 
giornate invernali soleggiate. In questo modo la nostra A. montana resisterebbe 
al gelo fino a -15°/-20°C, ma questo metodo ha un problema: se il tunnel non 
è abbastanza ampio, l’aria umida e stagnante può favorire patologie fungine.
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2. Se vogliamo proteggere durante i mesi freddi solo la 
nostra Agave montana ed amiamo il fai da te, la fatica 
sarà poca:

Innanzitutto prepariamo un drenaggio superficiale con 
ghiaia lavica grossolana (ø 1-2 cm, per uno strato di 2-3 
cm) a circondare il colletto della pianta, per garantire non 
ci ricircolo dell’aria sulla sua porzione più sensibile ;

... ora circondiamo la pianta con un po’ 
di paglia di grano, che assorbe l’eccesso di 
umidità e al tempo stesso non marcisce;
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... avvolgiamo l’agave con un po’ di 
tessuto non tessuto bianco;

... infine, formiamo una “piramide” 
con tre o quattro bastoni, coprendola 
con po’ di film plastico trasparente.

Grazie a questa protezione, la pianta può sopravvivere a temperature 
quasi polari, anche -20 ° C.
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3. Se non amiamo perdere tempo, la soluzione adatta in zone con 
un buon ricambio d’aria può essere un pezzo inclinato di vetro 
o policarbonato trasparente, a coprire una superficie almeno 
doppia rispetto alla larghezza della pianta, o, come ultima 
scelta, un unico pezzo di polistirolo o polistirene piantato sulle 
spine apicali: in questo modo andremo a proteggere il cuore 
della rosetta da pioggia e ghiaccio, oltre che limitare l’umidità 
del terreno in prossimità del colletto della pianta. In queste 
condizioni A. montana è resistente al gelo fino a -8°/-10°C.
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Concludendo
Questo è tutto su Agave montana.

Molti potrebbero essere le conclusioni per un articolo simile, io 
mi limiterò ad un suggerimento : mai prendere alla lettera quanto 
si può leggere sulla resistenza al gelo delle piante succulente, ma 
occorre provare e riprovare, accettando gli insuccessi e soprattutto i 
suggerimenti di chi sta coltivando piante grasse in giardino da molti 
anni. In questo modo s’imparerà, per esempio, che la famosissima 
“super frost hardy” Agave utahensis è molto problematica in clima 
temperato, mentre le rare e poco conosciute Agave montana e 
A. ovatifolia possono sopravvivere senza troppi problemi.
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Honckenya peploides
una succulenta da spiaggia

di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime Europee
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LE piante succulente non sono rare sulle coste europee ed 
alcune condividono gli stessi biotopi dei turisti : le spiagge. La 
condivisione non finisce qui, infatti esse condividono con questi 

esseri bipedi ben altri fattori ecologici, quali l’eliofilia e la stagione di 
crescita ottimale (ponderale o numerica): l’estate. Purtroppo le piante 
delle spiagge non sono in grado di vivere altrove, così la coabitazione 
non è sempre facile…

Tra queste “figlie del mare”, una delle più belle è sicuramente 
Honckenya peploides (L.) Ehrh., la “Portulaca di mare”. Più esattamente, 
sarebbe anche una delle succulente più comuni sulle spiagge 
oceaniche… se potesse crescere in pace.
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Ecologia
Honckenya peploides forma, in compagnia di Cakile maritima 

Scop. (la “Rucola di mare”, un’altra pianta succulenta, 
della famiglia delle Brassicaceae), di qualche Atriplex spp. 
(soprattutto A. laciniata L., della famiglia delle Chenopodiaceae, 
non succulenta), e, in misura minore, di Salsola kali L. (una 
Chenopodiaceae succulenta e spinosa) e di qualche altra pianta 
molto meno costante, una comunità vegetale molto particolare: 
la comunità dell’alta spiaggia (sarebbe meglio dire la spiaggia 
alta) delle zone temperate atlantiche dell’emisfero nord.

Più a nord, Honckenya peploides è sempre presente ed abbondante 
e si associa con altre piante, quali Mertensia maritima (L.) Gray 
(spesso chiamata “pianta ostrica”), per partecipare alle comunità 
dell’alta spiaggia artico-boreale.

L’alta spiaggia, un biotopo molto particolare
Per “alta spiaggia” (o spiaggia emersa) non bisogna considerare 

la parte posteriore degli arenili o il piede delle dune, ma proprio le 
parti più elevate della spiaggia stessa, cioè la porzione più elevata della 
fascia intertidale (zona sottoposta al movimento delle maree). Ciò 
che si indica con “alta spiaggia” è la zona che viene toccata dal livello 
di marea solo durante le alte maree sigiziali(1) e resta dunque asciutto 
nei periodi intermedi (seguendo un ciclo di due settimane associato 
ad un ciclo equinoziale), con l’esclusione ovviamente dei momenti 
di tempesta. Seguendo il profilo del terreno, quindi l’orientamento 
in funzione dell’altezza e dell’ampiezza delle maree, l’alta spiaggia si 
sviluppa da qualche metro a qualche decina di metri di larghezza(2).

1  In effetti, il limite superiore dell’alta spiaggia si situa al di sotto del livello teorico 
dell’alta marea, variando molto quest’ultimo in funzione delle condizioni meteorologiche : 
il mare monta nettamente più in alto in caso di condizioni di depressione, piuttosto che in 
condizioni anticicloniche e sovrasta nettamente l’alta spiaggia in caso di tempeste.
2  Seguendo il livello energetico delle onde nella zona considerata, il limite tra alta e 
bassa spiaggia può essere più o meno marcato da un cambio di pendenza.
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Più in basso la spiaggia viene regolarmente sommersa due volte al giorno e, 
benché rimanga asciutto per una parte della giornata, questo dominio rientra 
nell’ambito marino. È l’irregolarità della’arrivo delle acque a rendere unica l’alta 
spiaggia e la rende una zona di confine, in perenne oscillazione tra il dominio 
marino e quello terrestre.

Ogni turista considera la spiaggia come una distesa di sabbia, con 
eventualmente qualche ciottolo e null’altro, magari qualche mozzicone e della 
carne che si sta arrostendo qui e là. Tale convinzione completamente errata è 
sostenuta e cavalcata dai gestori delle stazioni balneari, che si accaniscono a 
“pulire” regolarmente le “loro” spiagge.

Per rendersi conto che l’aspetto della maggior parte delle spiagge è artificiale 
a causa di continui rimaneggiamenti, basta visitare degli arenili isolati e poco 
frequentati, magari protetti, sarà allora evidente l’effetto del sovraffollamento 
turistico e della continua “manutenzione”, che andrebbe apostrofata come 
distruttrice. Una spiaggia sabbiosa o ghiaiosa è un ambiente naturale come 
un altro, con la sua flora e la sua fauna, dove qualche pianta superiore è 
riuscita a colonizzare un habitat particolarmente ostile come l’alta spiaggia, 
per trasformarlo nel proprio habitat elettivo. Tra queste, una delle più 
caratteristiche, Honckenya peploides, è anche un’autentica succulenta.

Aspetto tipico, poco alterato, di un’alta spiaggia sabbiosa a 
Honckenya peploides sulla costa atlantica:
 1 : depositi marini
 2 : Honckenia peploides in tappeto denso
 3 : Honckenya peploides che emerge dopo insabbiamento
 4 : duna embrionaria a Elymus farctus
 5 : piede della duna bianca ad Ammophila arenaria

1

2

4

5

3
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L’alta spiaggia, un biotopo molto ostile
Per una pianta, l’alta spiaggia costituisce un ambiente molto ostile, 

cioè un ambiente dove l’attecchimento e la sopravvivenza sono 
molto difficili, per vari motivi:

 – si tratta di un ambiente disidratante con substrato secco, anche in 
aree fortemente piovose. In effetti la stretta fascia litorale riceve molte 
meno precipitazioni che non l’interno, mentre l’evapotraspirazione 
delle piante è qui intensa, malgrado l’igrometria elevata, a causa del 
vento quasi permanente legato al fenomeno delle brezze termiche 
(3). Il substrato sabbioso è estremamente drenante e non trattiene 
l’acqua se non per alcune ore, qualche decina di minuti in estate per 
lo strato superficiale. Il disseccamento è tanto più rapido quanto 
più aumenta la granulometria della sabbia. Inoltre, l’esposizione al 
sole è qui costante per tutta la giornata (ombra assente, vegetazione 
molto rada), accentuando il disseccamento superficiale del substrato 
e conseguentemente quello delle piante. Le piante debbono dunque 
essere decisamente eliofile ed in grado di sviluppare strategie efficaci 
per captare e economizzare l’acqua: cuticola spessa, succulenza, 
radici penetranti in profondità nel suolo fino agli strati umidi (Cakile 
maritima per esempio) o, al contrario, diramantesi in un’ampia e densa 
rete superficiale per captare la minima goccia di liquido (è il caso di 
Honckenya peploides).

– è un ambiente con substrato molto instabile nel quale le piante hanno 
difficoltà ad ancorarsi fermamente. Le piante debbono quindi sviluppare 
delle morfologie e delle strategie di crescita adatte: lunghe radici che che 
si approfondano fino ad ancorarsi agli strati di terreno più stabile (è la 
strategia di Cakile maritima) oppure una densa rete di steli ramificati che 
si appoggiano sul suolo e radicano nel substrato dai nodi stabilizzando il 
substrato stesso (è la strategia di Honckenya peploides). Già menzionati in 
precedenza come adattamenti alla secchezza del terreno, è evidente che 
l’utilità di tali adattamenti morfologici non è univoca.

3  Il suolo è più caldo del mare durante il giorno e più freddo di notte, questa differenza crea 
delle correnti ascendenti ed un vento termico che si inverte due volte al giorno : la brezza di mare di 
giorno, e la brezza di terra la notte.
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– è un ambiente con substrato molto mobile. La sabbia si sposta in massa 
seguendo il vento, le maree e le correnti, rimodellando costantemente 
il profilo dell’alta spiaggia. Le piante sono obbligate a  sopportare un 
relativo scalzamento ma soprattutto un regolare insabbiamento. Esse 
debbono quindi essere in grado di emergere rapidamente dalla sabbia 
che le ricopre, qualunque sia lo spessore, producendo non dei semplici 
steli eziolati ma dei getti verticali solidi e a crescita rapida, capaci di 
generare la tipica morfologia aerea non appena riemergono dalla sabbia. 
Si può constatare come le piante dell’alta spiaggia siano capaci di trarre 
profitto dall’insabbiamento regolare che, anziché disturbarle, ne stimola 
al contrario la crescita favorendone l’ancoraggio.

– è un ambiente meccanicamente aggressivo ed abrasivo. Le piante 
dell’alta spiaggia sono direttamente esposte alle tempeste provenienti 
dal largo. Il vento forte può spezzare gli steli o anche sradicare le piante, 
mentre la sabbia sollevata dal vento esercita una forte abrasione sulla 
loro cuticola(4). Durante le alte maree sigiziali, le piante sono spesso 
più o meno sommerse e sottoposte all’azione meccanica delle onde che 
frangono sull’alta spiaggia, nonché all’abrasione dei diversi elementi solidi 

4  Provate a camminare un giorno tempestoso ai piedi di alcune dune : non resisterete 
molto, la vostra pelle sentirà centinaia di migliaia di granuli di sabbia che la colpiranno ogni 
secondo, e vi renderete conto del potere abrasivo della sabbia stessa... e del mitragliamento che 
subiscono le piante! Non va dimenticato che per esse la situazione è anche peggiore, dato che il 
massimo transito di sabbia si ha entro 30 cm dal suolo.

in sospensione nell’acqua (sabbia, ghiaia fine, ecc.). Le piante debbono 
dunque sviluppare dei sistemi di resistenza a queste aggressioni, sia una 
resistenza diretta (resistenza meccanica, flessibilità, basso portamento, 
aerodinamismo ed idrodinamismo dei cespi) sia resistenza indiretta 
(ricrescita rapida a partire dalla base).

– è un ambiente molto salino, ricco di cloruri (cloruro di sodio, NaCl 
essenzialmente). L’alta spiaggia e regolarmente sottoposta alle maree e 
dunque a degli apporti massicci di sale. La salinità è quindi elevata ma 
anche molto variabile o meglio brutalmente variabile, con le maree che 
inondano il substrato e le piogge che lo dilavano e lo dissalano in superficie. 
Gli spruzzi provocano ugualmente un deposito salino quasi permanente 
sull’epidermide della pianta, causando delle forti ustioni se la specie non 
è a ciò adattata. Quanto al deposito continuo di sale sul terreno sempre a 
causa degli spruzzi, esso è la causa principale di salinità permanente di 
questo ambiente, essendo gli apporti dovuti alle maree molto più intensi 
ma allo stesso tempo molto più rari. La presenza di sale rafforza la xericità 
del substrato, determinandone una forte pressione osmotica che deve 
essere superata dalla pianta per poter assorbire l’acqua tramite le radici. 
La morfologia succulenta costituisce un aiuto in tutto questo, permettendo 
d’accumulare dei fluidi vacuolari ad alta osmolarità.
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– è un ambiente dinamicamente instabile, non permanente, 
poiché sottoposto al ciclo annuale di sedimentazione/erosione (5) e 
totalmente distrutto a intervalli variabili dalle forti tempeste. Le piante 
presenti sono dunque tutte piante pioniere, piante capaci di attecchire 
e colonizzare un ambiente praticamente vergine in poco tempo. La 
particolarità di un tale ambiente è che può permanere perpetuamente 
in questo stato di colonizzazione/distruzione senza mai evolversi e 
stabilizzarsi negli stadi successivi.

– è un ambiente fortemente antropizzato. Il limite superiore dell’alta 
spiaggia è sovente molto rimaneggiato, mescolato, cementificato, 
arricchito con rocce o appianato, nonché sempre super frequentato 
durante il periodo estivo. I movimenti e gli scambi di sabbia tra spiaggia 
e dune (dove ancora esistono) sono via via sempre peggiori, le piante 
sono calpestate e, peggio, le municipalità costiere spesso decretano che 
le piante sulla spiaggia “sono fuori luogo”, cosicchè macchine apposite 
intervengono per “rimettere in sesto” la spiaggia stessa, in completa 
assenza di piante.

– da notare che se l’alta spiaggia è un ambiente molto ostile 
all’attecchimento delle piante, non è assolutamente un ambiente 
povero, malgrado le apparenze. Infatti l’alta spiaggia è regolarmente 
ed abbondantemente arricchita da materia organica abbandonata dai 
flutti(6), detriti che sono rapidamente insabbiati dal vento e che forniscono 
anche tutti gli apporti minerali ed azotati necessari alle piante. Le piante 
adattate ad un tale ambiente, ricco in sale e sostanze azotate, vengono 
definite alonitrofile.

5  La dinamica normale del sistema sedimentario spiaggia-dune è che la spiaggia (la 
battigia) diminuisce in inverno: la sabbia rimossa si accumula nella zona infratidale (l’antispiaggia, 
sommersa), mentre la duna rincula e si apre; la dinamica s’inverte durante la bella stagione e 
l’alta spiaggia si ricarica di sabbia, alimentando secondariamente la duna per via eolica.
6  Si designano come deposito del mare i detriti trasportati dalle onde e deposti ad ogni 
marea, dove costituiscono uno strato brunastro più o meno spesso sul limite dell’alta marea; 
questi detriti sono prevalentemente costituiti da materia organica (alghe varie, piccoli animali 
morti, ecc.)e purtroppo da molto materiale plastico… il deposito del mare è fonte di vita per 
un’abbondante microfauna propria di questi detriti, che vengono degradati e riciclati molto 
rapidamente, salvo quando vengono messe in atto le assurde pratiche di pulizia che interrompono 
questo ciclo: tale pratica disastrosa non fa che distruggere la flora e la fauna dell’alta spiaggia, 
rendendo oltretutto impossibile il suo attecchimento: senza depositi l’alta spiaggia è un ambiente 
sterile e sottoposto ad erosione accelerata.

Autentica pianta marittima, Honckenya peploides 
sopravvive solo grazie al mare che la dissemina e 
la nutre. Come si può constatare, la fertilizzazione 
è regolare e copiosa!
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L’alta spiaggia, un ambiente molto ostile:
A sinistra, la violenza delle onde di marea s’infrange 
su Honckenya peploides. A destra, la forza delle 
schiumose acque miste a sabbia sommerge le 
piante. Una frazione separa queste due foto. Non 
si teme alcuna smentita dicendo che ben poche 
piante possono sopportare simili condizioni di vita.
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Le piante dell’alta spiaggia, un club privato
In un tale ambiente solo i turisti e ben poche piante riescono 

a sentirsi bene, Honckenya peploides e le rare sue compagne 
sottomenzionate(7).

7  Non si deve dimenticare che il piccolo mondo dell’alta spiaggia 
comprende anche numerosi artropodi strettamente legati a quest’ambiente, 
addirittura uccelli vi nidificano esclusivamente a fine primavera (Charadrius 
alexandrinus).

Atriplex laciniata

Cakile maritima

Honckenya peploides

Salsola kali

Lo scarso numero di specie costituenti le comunità 
vegetali dell’alta spiaggia dimostra chiaramente 
quanto questo ambiente sia ostile e difficile da 
colonizzare, cosicchè tali specie sono altamente 
specializzate. Le dita di una mano sono spesso 
sufficienti a contare le piante che s’incontrano 
sull’alta spiaggia e tale rarità non fa che facilitarne la 
sopravvivenza, vista la scarsissima competizione che 
debbono affrontare. Le comunità floristiche dell’alta 
spiaggia si sono adattate nei millenni a condizioni 
che possono essere considerate quasi impossibili 
per un vegetale, ma di fronte alle macchine e ai 
rimaneggiamenti umani non hanno forza, tanto che 
esse sono un ricordo su un gran numero di spiagge…
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Vivere tutto l’anno sulla spiaggia
Tra le piante dell’alta spiaggia della zona atlantica temperata sud-

occidentale, solo Honckenya peploides è realmente perenne (8). Essa 
affronta la cattiva stagione ben salda al substrato, quando le altre 
piante che l’accompagnano, come Cakile maritima, normalmente 
biannuale o perenne a vita breve, si comportano da annuali strette 
sull’alta spiaggia, mentre Salsola et Atriplex spp. sono delle vere 
annuali.

La maggior parte delle piante dell’alta spiaggia hanno dunque 
adottato una tendenza a scomparire da questo difficile ambiente 
nei periodi difficili, per poi ricomparire la primavera successiva 
e riscomparire il seguente autunno. Honckenya peploides, invece 
sopravvive anche alle tempeste invernali, nonostante la pianta 
sia quasi distrutta e sembri scomparire. La maggior parte della 
porzione epigea viene asportata dalle tempeste equinoziali, ma 
l’insieme, o per lo meno una buona parte del suo piede rimane 
vitale e passa l’inverno nascosto nella sabbia e nella ghiaia, 
ricacciando vigorosamente con l’arrivo della bella stagione.

8  U’altra robusta pianta s’avventura frequentemente sull’alta spiaggia, Beta 
maritima L., ma essa vi è molto meno legata ed essendo strettamente nitrofila, 
s’incotra soprattutto in zone calme dove i flutti accumulano molti residui organici, così 
come nelle aree rurali. Altre robuste piante che talvolta s’incontrano sull’alta spiaggia 
(Matricaria maritima L., Polygonum maritimum L.) sono piuttosto delle piante della 
duna embrionale e preferiscono ugualmente le zone calme e protette.

È inverno. La sabbia è stata 
rimossa dalle tempeste, 
numerosi rizomi sono nudi e la 
maggior parte di questi saranno 
strappati e dispersi, ma quelli 
che rimarranno interrati, a 
primavera rigenereranno 
velocemente il cespo.

Contrariamente alla foto a sinistra, 
questi danni non sono naturali. E 
estate, i vacanzieri sono arrivati 
e Honckenya peploides soffre 
il calpestio. Se non riuscirà a 
sopravvivere fino all’autunno, una 
spazio di sabbia nudo e sterile 
rimpiazzerà, la stagione successiva, 
ciò che fino a quel momento era un 
tappeto pieno di vita.

La primavera è arrivata e nuovi 
getti emergono dalla sabbia.
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Il suo dominio: la spiaggia e nient’altro che la 
spiaggia
Honckenya peploides si definisce dunque ecologicamente come una 

xerofita psammofila(9) alonitrofila caratteristica dell’alta spaggia. 
In zone temperate, il suo habitat abituale è la sabbia più o meno 
grossolana o sabbia mista a ghiaia, così come i fianchi e la base dei 
cordoni ghiaiosi, in quanto necessita di un minimo di stabilità durante 
le tempeste invernali, nonostante la sua robustezza. Più ci si sposta 
verso nord nel suo vasto areale naturale, più è frequente trovarla in 
ambienti pietrosi o addirittura rocciosi.

Un habitat molto frequente e caratteristico è costituito da distese 
di ciottoli nudi durante l’inverno e ricoperti di uno strato di sabbia 
in estate, dove la pianta trova un buon ancoraggio per le tempeste 
invernali ed un substrato mobile che durante l’estate stimola la crescita 
dei getti estivi.

Nel suo habitat più caratteristico nelle zone temperate, la sabbia più 
o meno stabilizzata dai ciottoli, Honckenya peploides può formare dei 
tappeti uniformi capaci di coprire superfici considerevoli, a condizione 
che la spiaggia sia poco frequentata, poiché se è capace di resistere 
alla siccità, al sale e alle tempeste, ma ben poco sopporta il calpestio 
o peggio la “pulizia”. Un cespo episodicamente calpestato potrà 
facilmente ricostituirsi a partire dalla “riserva” di steli sotterranei, ma 
se il calpestio è frequente la pianta sparirà rapidamente. Quanto alla 
pulizia, ogni spiegazione è superflua...

9  “Psammofila”: letteralmente “che ama la sabbia”, termine designante le piante 
che crescono su suolo sabbioso. Se si preferiscono le radici latine a quelle greche, si può dire 
pianta “sabulicola” o “arenicola”, letteralmente “abitante della sabbia”. Queste tre parole 
sono equivalenti ma la prima è la più utilizzata. Certi autori differenziano questi termini, 
designando piante che vivono su sabbie stabili come sabulicole e quelle delle sabbie mobili 
come psammofile.
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Honckenya peploides in una fessura ai piedi di una roccia 
sul mare. Benché questa situazione sia poco frequente in 
zone temperate, la pianta sembra ben vitale.

Al contrario, questo cespo che cresce sulla duna 
bianca sembra essere molto sofferente e la sua 
sopravvivenza a lungo termine non è certa.
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Questa fragilità nei confronti delle attività umane è aggravata 
dal fatto che contrariamente ad altre piante dell’alta spiaggia 
(Cakile per esempio), Honckenya peploides ha difficoltà a trovare 
rifugio regredendo sulla duna, sopravvivendo in attesa di tempi 
migliori. Arretrando dall’alta spiaggia, si rarefà rapidamente e 
non passa la duna embrionale ed il piede della duna bianca, fino 
alla duna grigia(10), ma la rarità e l’aspetto miserabile e sofferente 
di queste piante rispetto all’opulenza delle sorelle dell’alta 
spiaggia mostra bene che esse non sono a loro agio, che non 
saranno in grado di permanervi a lungo e che, sovente incapaci di 
riprodursi, non saranno in grado di ricolonizzare l’alta spiaggia 
alla bisogna. Attenzione, questa constatazione è vera per quel 
che concerne la parte centrale e meridionale dell’areale di questa 
pianta, ma è sempre meno veritiera man mano che ci si sposta 
verso nord, infatti nelle regioni con estati molto fresche (a partire 
dalla latitudine del nord dell’Irlanda, approssimativamente) 
Honckenya peploides si riscontra piuttosto frequentemente su duna 
bianca e anche su duna grigia (o sui loro equivalenti locali). Essa 
non è ivi certamente dominante e sottoposta a severa concorrenza, 
ma è ben presente ed in buono stato fisiologico. Sembra dunque 
che sia principalmente la temperatura estiva il fattore limitante 
che più a sud, la relega all’alta spiaggia.

10  Si designa come “duna bianca” le dune mobili in fronte al mare, popolate 
da vegetali resistenti all’insabbiamento, mentre per “duna grigia” si definiscono 
le dune fisse , posteriori alla duna bianca, popolate da vegetali sovente prostrati 
e tappezzanti, molto meno resistenti all’infossamento rispetto a quelli della duna 
bianca ma al tempo stesso molto più coprenti, il nome duna grigia deriva dal colore 
della sabbia e soprattutto dall’abbondanza di muschi e licheni.
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Moltiplicazione
La moltiplicazione d’Honckenya peploides è a volte 

vegetativa, grazie alla densa ragnatela dei suoi steli 
rizomatosi, ed ovviamente sessuata. I suoi semi sono 
maturi alla fine di luglio ed in minore abbondanza fino 
ad oltre metà settembre. Grandi e leggeri, galleggiano 
e sono disseminati dall’acqua cosi come dal vento: 
trasportati dalle onde, arrivano sulla spiaggia assieme 
ai detriti organici, in mezzo ai quali germinano. Dei 
frammenti di steli spezzati dalle tempeste possono 
essere trasportati nello stesso modo e radicare 
facilmente nella sabbia, esistendo spesso delle radici ai 
nodi alla loro base. Honckenya peploides è dunque una 
pianta nettamente talassocora(11).

Comparativamente alle piante dell’alta spiaggia a 
ciclo annuale, le plantule d’Honckenya peploides sono 
molto poco abbondanti(12) e sembra evidente che la sua 
moltiplicazione vegetativa sia largamente predominante 
in situ e che la maggior parte dei suoi vasti tappeti siano 
di natura clonale, non monoclonale ma costituiti ma un 
ridotto numero d’individui.

11  La talassocoria descrive il fenomeno di disseminazione 
di un organismo vivente attraverso il mare. Per una pianta, questa 
disseminazione può essere vegetativa (frammenti o individui completi 
sradicati) o sessuata (semi galleggianti proiettati dagli spruzzi o 
depositati dal mare assieme ai detriti). Abbiamo già evocato questo 
meccanismo in Acta Succulenta 1(1) a proposito di Crithmum 
maritimum L.
12  Per lo meno, essi sembrano poco abbondanti, poichè molto 
difficili da distinguere dai giovani steli che emergono in primavera dal 
substrato.

acqua di mare
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Honckenya peploides gioca un ruolo non trascurabile 
nella dinamica dei sistemi dunari, infatti essa stabilizza 
la sabbia dell’alta spiaggia con il suo denso reticolo di steli 
intrecciati sotto la superficie, ma soprattutto accumula nei 
suoi tappeti la sabbia apportata dal vento, creando così 
delle micro dune embrionali alcune delle quali potranno 
evolvere in una vera duna bianca nelle zone dove il litorale 
tende ad avanzare. Honckenya peploides sarà a quel punto 
rimpiazzata da piante caratteristiche della duna bianca(13). 
Tutte le piante dell’alta spiaggia hanno questa capacità 
di creare delle dune embrionali, ma l’osservazione in situ 
mostra che una delle più efficaci per trattenere la sabbia è 
sovente Honckenya peploides grazie ai suoi larghi tappeti di 
bassi fusticini.

13  In zona atlantica europea, queste piante sono essenzialmente 
Ammophila arenaria (L.) Link o, più a nord, Leymus arenarius (L.) Hochst., 
Eryngium maritimum L., Euphorbia paralias L., Calystegia soldanella (L.) 
Roem. & Schult., ecc. Alcune piante sono più specifiche del piede delle dune, 
stabilendo il passaggio progressivo tra la vegetazione dell’alta spiaggia e 
quella della duna bianca (o di ciò che la rimpiazza), con un piede in entrambi i 
mondi, di cui la più caratteristica è il comune Elymus farctus (Viv.) Runemark ex 
Melderis.

Su quest’alta spiaggia ciottolosa, la sabbia depositata 
dal vento dalla bassa spiaggia viene arrestata e fissata 
dal tappeto di Honckenya peploides. Al contrario, 
laddove la vegetazione è assente, nulla frena il 
cammino della sabbia verso l’interno dell’area dunaria.
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Forza e fragilità
Honckenya peploides è dunque una pianta altamente 

specializzata a colonizzare un ambiente altamente inospitale 
dove la concorrenza vegetale è rara: l’alta spiaggia. Questa 
specializzazione fa sì che essa costituisca la pianta dominante 
in molte località, ma l’altra faccia della medaglia di questa 
specializzazione è un’attitudine ecologica molto ristretta, 
poiché essa non può sopravvivere altrove e non sopporta le 
modificazioni del suo habitat. È dunque una pianta abbondante 
ma anche fragile, capace d’apparire e di pullulare rapidamente, 
ma capace anche di sparire con altrettanta velocità.
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Tramonto su un deserto africano? 
No, una spiaggia bretone!
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Descrizione
Pianta: perenne erbacea con fusti rizomatosi orizzontali, allungati e ramificati, che formano sia 

un vasto reticolo (in condizioni d’insabbiamento regolare) sia dei cespi densi e compatti (in 
condizioni ambientali più stabili). I fusti sotterranei radicano in ogni nodo ed emetto ad intervalli 
regolari degli steli aerei verticali e ricchi di foglie, i quali formano un tappeto più o meno lasso. 
La ramificazione è soprattutto sotterranea o a livello del suolo; i fusti aerei non producono che 
pochissimi rami vegetativi (se li producono), ma solo dei corti rametti laterali, subito terminanti 
con un fiore (fioritura di tipo cimoso) nel caso dei rami primaverili.

Foglie: glabre, d’un verde chiaro brillante, da cordiformi a strettamente lanceolate, a margine 
cartilagineo, sessili, opposte-decussate molto regolarmente; le foglie spesse e gli internodi molto 
corti rendono quasi invisibile il fusto, tranne che alla sua base. La taglia delle foglie è leggermente 
decrescente dal basso all’alto e questo dona una parvenza piramidale ai fusti stessi.

Fiori: sia ermafroditi che sessuati (subdioecia)(14). I fiori appaiono all’apice così come all’ascella 
delle foglie superiori, oppure all’ascella o all’estremità dei rametti laterali. Piccoli fiori pentametri 
a ovario supero, dai petali spatulati, biancastri, leggermente traslucidi, raramente bifidi; 
ovario globulare con 3-4(5) stili divergenti molto sviluppati nei fiori femminili, molto corti o 
completamente atrofizzati nei fiori maschili, abbastanza corti nei fiori ermafroditi. La distinzione 
morfologica dei fiori maschili ed ermafroditi è poco evidente e spesso in continuum. I fiori sono 
leggermente profumati.

Frutto: piuttosto grosso in rapporto alla taglia della pianta, in capsula sferica verde giallastra, secco 
a maturazione ed aprentesi in tre valve che liberano dei grossi semi bruni.

Variabilità: la variabilità tocca diversi caratteri, talvolta morfologici talvolta fisiologici. Così, la 
subdioecia sovente considerata come netta è in realtà molto variabile a seconda delle zone (ad 
esempio è poco marcata nell’ovest della Francia, dove gli individui a fiori evidentemente femminili 
sono un’eccezione), ma tale subdioecia non evidente sul piano anatomico lo è molto più spesso 
da un punto di vista fisiologico, dato che, nelle varie popolazioni a subdioecia non evidente, si 
constata che solo alcuni individui producono dei frutti. La morfologia fogliare è ugualmente 
piuttosto variabile seguendo le popolazioni, ma la comparazione tra le popolazioni stesse non ha 
valore se non allo stadio vegetativo, poiché il fogliame dei fusti primaverili (foglie più larghe, più 
apicolate, più ampie) differisce piuttosto nettamente da quella dei fusti vegetativi estivi (foglie 
meno larghe e meno apicolate ma più spesse e meno ampie) sullo stesso individuo.

14  Questa subdioecia si accompagna a qualche differenza fisiologica tra individui maschi e femmine; tali differenze 
possono avere delle conseguenze ecologiche, ma tra gli studi puramente sperimentali e l’evidenza sul campo spesso la 
corrispondenza non è molta… Vedi: Sánchez-Vilas J. & Retuerto R. (2009), in Plant Biology 11(2): 243–254.
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Una fioritura capricciosa...
La fioritura di Honckenya peploides inizia molto presto, i nuovi 

steli emergono appena dal suolo ma subito dopo l’equinozio 
di primavera iniziano a fiorire, più o meno all’inizio d’aprile. 
La fioritura continua per un lungo periodo, fino alla fine di 
luglio o addirittura in agosto a seconda della latitudine, con un 
picco in maggio-giugno, ma tale fioritura, e la fruttificazione 
che le succede, sono molto variabili a seconda degli anni. Tale 
variabilità ha un’origine piuttosto oscura: può essere legata a 
dei fattori ambientali che bloccano l’induzione floreale senza 
alcun’altra conseguenza per la pianta, dato che negli anni a 
fioritura scarsa non si nota alcun tipo di sofferenza nelle 
piante. Alcuni anni si nota un aborto di massa dei bottoni 
floreali, senza alcuna causa apparente.

I fattori che potrebbero indurre questa variabilità 
nell’abbondanza di fiori in Honckenya peploides non sono mai 
stati delucidati e personalmente ignoriamo se questo fenomeno 
è osservabile in tutto l’areale della pianta. Qualche spiegazione 
possibile a questo fenomeno: una scarsa luminosità prolungata 
durante l’emergere dei getti primaverili, una primavera molto 
calda, una distruzione precoce degli steli floreali a causa 
di tempeste tardive, con ricaccio di fusti essenzialmente 
vegetativi… ma è possibile o meglio probabile che la causa sia 
multifattoriale.

Attenzione comunque a non confondere questa fioritura 
variabile con un fenomeno naturale costante per questa pianta 
che fiorisce raso terra: i primi steli floreali, molto corti, sono 
progressivamente insabbiati durante l’estate, mentre sono 
sviluppati dei fusti di second’ordine, strettamente vegetativi, 
così la pianta sembra non aver fiorito se osservata nel bel 
mezzo dell’estate.
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Confusioni possibili
Al di fuori della fioritura, è eventualmente possible 

confondere Honckenya peploides con Glaux maritima 
L. (Primulaceae), ma quest’ultima ha foglie disposte 
in modo alterno (non opposte-decussate come in 
Honckenya) la cui succulenza è trascurabile o assente. 
Il rischio di confusione è piuttosto virtuale nella zona 
mediana e meridionale dell’areale Honckenya peploides, 
poiché Glaux maritima è qui soprattutto un abitante 
delle praterie dell’alto delle marcite salate (molto 
eccezionalmente in habitat roccioso) e queste due 
piante non coabitano quasi mai. Al contrario il rischio di 
confusione è reale nella parte settentrionale dell’areale 
di Honckenya peploides, dove Glaux maritima è nettamente 
più abbondante, cresce in tappeti densi e colonizza 
abitualmente il limite superiore dell’alta spiaggia 
ricca di ciottoli, trovandosi così in contatto diretto con 
Honckenya peploides. La fioritura di Glaux maritima è 
certo molto diversa da quella di Honckenya peploides ma 
siccome i fiori sono molto piccoli e discreti, la confusione 
è possibile se manca un’osservazione accurata o lontano 
dal periodo di fioritura. Inoltre, in situazioni esposte 
Glaux maritima tende a modificare la sua fillotassia che, 
pur restando alterna, diviene nettamente decussata(15), 
come in Honckenya, con accorciamento degli internodi, 
rendendo la confusione ancor più facile. Viste da 
vicino, le foglie di Glaux maritima sono diverse: molto 
meno spesse e con molteplici concavità sulla loro faccia 
superiore

Da notare comunque che osservata ex situ o in foto, 
la confusione più comune di Honckenya peploides è con 
alcune Crassula sud-africane!

15  La fillotassia decussata di Honckenya peploides è 
probabilmente un adattamento all’irradiazione solare intensa (ciascuna 
foglia ombreggia quella sottostante; la fillotassia modificata di Glaux 
maritima compare quando essa cresce nelle stesse condizioni ambientali 
di Honckenya peploides.

Honckenya peploides

Glaux maritima
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Distribuzione
Come molte piante costiere, Honckenya peploides ha 

un areale di distribuzione molto vasto (ma attenzione, 
ridotto a una sottile banda larga qualche metro)

 Honckenya peploides è una specie delle zone temperate 
e artiche dell’emisfero nord; la sua distribuzione è 
circumboreale: la si trova ugualmente in zona atlantica 
così come pacifica settentrionale così come in Asia sud-
orientale.

In Europa, Honckenya peploides è presente su tutta la 
sponda atlantica, dal Portogallo fino alle regioni artiche, 
includendo le isole britanniche, l’Islanda, le coste del 
Baltico, le Svalbard (Spitzberg). Essa è comune nelle 
zone artiche ma si rarefa verso sud per poi scomparire 
all’avvicinarsi della zona mediterranea e subtropicale. 
Si tratta quindi di una pianta che non ama il caldo.

Nel bacino mediterraneo Honckenya peploides è 
completamente assente o per lo meno rarissima. 
Alcune stazioni puntuali furono segnalate nel sud della 
Francia, ma oggi sembrano scomparse (con beneficio 
del dubbio, mancandoci dati recenti)

Benché ancora abbastanza comune in molte parti del 
suo areale, Honckenya peploides è in via di rarefazione 
rapida ovunque siano arrivati urbanizzazione e 
turismo ed è divenuta rara in certi ambienti dove 
pullulava, a causa del calpestio ma soprattutto della 
stupida e nefasta mania di “pulire” le spiagge, dove 
pulire significa uccidere tutto ciò che è vivo e partecipa 
alla vita di queste spiagge.

Mappa da Hultén E. (1971), The circumpolar plants, 2 – Dicotyledones.

Honckenya peploides (L.) Ehrh.
 subsp. peploides
 subsp. major (Hook.) Hultén
 subsp. robusta (Fernald) Hultén
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Sulle spiagge con sabbia grossolana il vento trasporta 
difficilmente la sabbia stessa e Honckenya può crescere in cespi. 
Quando i suoi fusti vengono insabbiati, essi si trasformano in 
rizomi e la pianta cresce formando ampi tappeti.
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Usi
Honckenya peploides è una pianta commestibile cruda o 

cotta, da cui il suo nome popolare di “portulaca marina”, 
epiteto che si rapporta sia all’aspetto della pianta sia agli 
usi che se ne potrebbero fare.

Da notare che noi facciamo purtroppo parte di coloro 
che l’hanno assaggiata, l’opinione generale è unanime nel 
dire che per mangiare questa pianta bisogna veramente 
avere molta fame... il suo gusto è molto meno salato della 
maggior parte delle alofite commestibili, addirittura quasi 
insapore, ma capace di lasciare in bocca un retrogusto ben 

poco piacevole.

Come per molte piante, Honckenya peploides tocca il suo 
optimum culinario, diciamo piuttosto il meno peggio, a fine 
primavera/inizio estate, giusto prima che la fioritura abbia 

inizio. Sembra che in Islanda venga ancora fatta fermentare per 
farne un qualcosa di simile ai crauti. Se un giorno un islandese 
v’inviterà a pranzo, siete avvisati…

Giovani fusti primaverili, appena 
spuntati dalla sabbia.
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Protezione
In Francia, Honckenya peploides è integralmente protetta 

nella regione  Aquitaine (Arrêté du 8 mars 2002).
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Un po’ di nomenclatura...
Honckenya peploides (L.) Ehrh., in Neues Mag. Aerzte 5(3): 2067 (1783)

Famiglia: Caryophyllaceae (syn. Dianthaceae).
Tipo: (Lectotypus) leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 485-1 / design. Jonsell & Jarvis, in 

Nordic J. Bot. 14: 156 (1994)

Sinonimia:
≡ [basionimome] Arenaria peploides L., Sp. Pl. 1: 423 (1753)
≡ Adenarium peploides (L.) Raf.
≡ Alsine peploides (L.) Crantz
≡ Ammodenia peploides (L.) Rupr.
≡ Ammonalia peploides (L.) Desv.
≡ Halianthus peploides (L.) Fr.
≡ Minuartia peploides (L.) Hiern
= Holosteum succulentum L., Sp. Pl. 1 : 88 (1753)
= Adenarium maritimum Raf. New Fl. 1: 62 (1836)

≡ Ammodenia maritima (Raf.) E.P.Bicknell
≡ Honckenya maritima (Raf.) Raf.

Il nome generico Honckenya è dedicato a G.A. Honckeny, un botanico del 
xviiie secolo. Questo nome è oggetto di numerosi “maltrattamenti” tanto da 
poter incontrare Honckenia, Honkenya, Honkenia, Honckenja, Honckeneja... solo 
Honckenya è corretto.

Il nome specifico peploides ha etimologia più incerta: bisogna probabilmente 
interpretarlo come significante, nella testa di Linneo, “simile alla peplide”, 
essendo la peplide Peplis portula L., una pianta palustre che è anche chiamata 
“portulaca degli stagni”.

Numero cromosomico : 2n = 68(16) numero elevato, indice di una probabile 
poliploidia ancestrale.

16  H. Malling (1957), in Hereditas 43(3-4): 517-524.
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Nomi comuni
(it) ...

(fr) Pourpier de mer, Pourpier des plages.

(gb) Sea sandwort, Beach sandwort, Sea pimpernel.

Taxa infraspecifici
Vita la grande distribuzione di questa specie 

lungo le coste dell’emisfero nord, si possono 
riconoscere certe variazioni geografiche che 
sono state individualizzate in passato a livello 
intraspecifico o addirittura specifico. In realtà, ci 
si può interrogare sulla validità di questo taxa 
vista la variabilità che la pianta manifesta anche 
localmente.

La presentazione che segue non è altro che la 
presentazione di dati così come sono conosciuti, non ci esprimeremo sulla loro 
fondatezza non conoscendo a sufficienza i soggetti citati e le zone di distribuzione 
di alcune sottospecie, quindi non sappiamo se esista realmente una differenziazione 
tra le piante in situ.

•	 Honckenya peploides subsp. peploides
La sottospecie tipo corrisponde alle popolazioni della costa europea ed islandese 

e probabilmente di tutte le regioni artiche

La sottospecie o varietà diffusa, descritta per le regioni artiche, sembra possa essere 
riversata in sinonimia, così come, a con meno certezza, la varietà latifolia.

Sinonimia:
= Arenaria peploides var. diffusa Hornem., Fors. Oecon. Plantel., ed. 3, 1: 501 (1821)

≡ Ammodenia peploides var. diffusa (Hornem.) Porsild
≡ Arenaria diffusa (Hornem.) Wormsk.
≡ Halianthus peploides var. diffusus (Hornem.) Lange
≡ Honckenya peploides var. diffusa (Hornem.) Ostenf.
≡ Honckenya peploides subsp. diffusa (Hornem.) Hultén
≡ Honckenya diffusa (Hornem.) Á.Löve
≡ Minuartia peploides var. diffusa (Hornem.) Mattf.

= ? Honckenya peploides var. latifolia Fenzl ex Ledeb, Fl. Ross. 1: 358 (1842)
≡ Minuartia peploides subsp. latifolia (Fenzl ex Ledeb) Mattf.
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•	 Honckenya peploides subsp. major (Hook.) Hultén, Fl. Aleutian Isl. : 171 
(1937)

Tipo: leg. A.C.Waghorne, s.n., 1898 ; Canada, Newfoundland, Wild Cove.

Settentrionali e dell’Asia sud orientale e differisce principalmente per le sue 
foglie un po’ più lunghe ed i suoi internodi più allungati rispetto alla specie 
tipo.

Sinonimia:
≡ [basionimo] Arenaria peploides var. major Hook., in Fl. Bor.-Amer. 1(3): 102 (1831)
≡ Ammodenia major (Hook.) A.Heller
≡ Ammodenia peploides susbsp. major (Hook.) Piper
≡ Arenaria peploides subsp. major (Hook.) Calder & Roy L.Taylor
≡ Honckenya peploides var. major (Hook.) Abrams
≡ Minuartia peploides subsp. major (Hook.) Mattf.
= Honckenya oblongifolia Torr. & A.Gray, Fl. N. Amer. 1: 176 (1838)

≡ Ammodenia oblongifolia (Torr. & A.Gray) A.Heller
≡ Arenaria peploides var. oblongifolia (Torr. & A.Gray) S.Watson
≡ Honckenya peploides var. oblongifolia (Torr. & A.Gray) Fenzl ex Ledeb.

= Arenaria peploides var. maxima Fernald, in Rhodora 11: 113 (1909)
≡ Ammodenia maxima (Fernald) A.Heller
≡ Ammodenia oblongifolia var. maxima (Fernald) Nakai

= Arenaria sitchensis D.Dietr., Syn. Pl. 2: 1565 (1840)

•	 Honckenya peploides subsp. robusta (Fernald) Hultén, Fl. Aleutian Isl. : 
173 (1937)

Typus non designatus ?

Questa sottospecie raggruppa le popolazioni delle coste atlantiche dell’America 
settentrionale e differisce principalmente per i suoi fusti aerei dal portamento più 
prostrato e rampicante e per la sua succulenza più marcata rispetto alla specie 
tipo.

Sinonimia:
≡ [basionimo] Arenaria peploides var. robusta Fernald, in Rhodora 11: 114 (1909)
≡ Honckenya peploides var. robusta (Fernald) House
≡ Minuartia peploides subsp. robusta (Fernald) Mattf.
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Questa pianta sembra chiedere una sola cosa: “non calpestatemi!”
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Note di coltivazione
Da un punto di vista orticolo, Honckenya peploides è una pianta 

più interessante per il suo bel fogliame brillante, che non per la 
sua fioritura, ben poco evidente. Ma l’interesse per la sua bellezza 
non è nulla rispetto a quello per la sua ecologia: immaginate di 
tendere l’orecchio verso di lei e sentirete il vento e le onde del mare. 
Portandola a casa vostra, non porterete una semplice succulenta 
tra le altre, ma accoglierete una piccola spiaggia in miniatura con il 
suo ecosistema particolare. Per riuscire a coltivarla non si dovrà mai 
perdere di vista ciascuna delle particolarità di questo ecosistema (cf. 
supra).

Propagazione
La moltiplicazione di Honckenya peploides può essere da seme, 

generalmente semplice, ma è molto più semplice da talea, visto 
che i nodi radicano rapidamente così come avviene in natura. La 
moltiplicazione vegetativa presenta in più l’interesse di poter scegliere 
il sesso(17) della pianta in coltura (maschio, femmina o ermafrodita).

Qualche consiglio: non esitate a coprire di sabbia le talee lasciando 
solo l’apice scoperto, bagnando immediatamente la sabbia stessa, 
senza aspettare come con una comune succulenta, e reinnaffiando 
appena la sabbia secca. Potete ugualmente alternare innaffiature con 
acqua dolce ed acqua salata (una su tre, per esempio). In questo modo 
si riprodurranno le condizioni in cui questa pianta radica in natura.

La difficoltà reale non è di natura tecnica ma piuttosto logistica: 
procurarsi semi o talee quando si abita lontano dal mare o in area 
mediterranea non è facile…

17  Uno studio (Sánchez-Vilas J. & Retuerto R., l.c.) ha messo in evidenza una succulenza 
più marcata degli individui femminili, ma ciò si basa su analisi tissutali e, in pratica, la differenza 
di succulenza tra i sessi non è così evidente…
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Coltivarla
Moltiplicare una pianta è una cosa, coltivarla è un’altra. La nostra 

espeienza nella coltivazione di questa pianta non è così vasta, 
avendo la fortuna di poterla incontrare nel suo ambiente naturale. 
Come già menzionato, è proprio questa ecologia, ancor più della 
sua bellezza, a renderla interessante, incitando a coltivarla. Ma 
poiché alcuni la coltivano con successo (giardini botanici, colture 
sperimentali) le difficoltà non debbono essere insormontabili, 
malgrado la sua ecologia molto particolare.

Una cosa è certa, Honckenya peploides deve essere coltivata 
all’esterno ed in pieno sole, ma non ama le temperature elevate 
(non dimenticate che ha una distribuzione nordica). Mantenuta 
in serra in estate, ingiallisce rapidamente e nel giro di qualche 
giorno muore. Anche all’esterno, rifugge il calore troppo intenso o 
prolungato (il suo in situ in funzione della latitudine lo dimostra, 
cf. supra). È dunque probabilmente irrealistico di riuscirla 
a coltivare a lungo se non in zone oceaniche e nelle regioni 
continentali a clima molto dolce, quindi le regioni continentali 
molto nordiche.

Per coltivarla in vaso, una ciotola ampia e poco profonda è sicuramente preferibile 
per lo sviluppo rizomatoso di questa pianta, che comunque varierà seguendo 
l’insabbiamento: se sarà insabbiata frequentemente, svilupperà un denso reticolo 
di rizomi, altrimenti avrà uno sviluppo più cespitoso

Come substrato, in mancanza di sabbia di mare, andrà bene della sabbia calcarea, 
non troppo fine, mescolata ad un composto fresco, poco decomposto. La mano 
pesante con il fertilizzante sarà d’obbligo, non solo per nutrire questa pianta, ma 
anche per mantenere la forte osmolarità del substrato, che tutte le piante marittime 
apprezzano. Alternare delle pesanti fertlizzazioni con delle innaffiature d’acqua 
pura riprodurrà bene le condizioni naturali in situ.

 Un pizzico di sale di quando in quando, così come delle innaffiature con acqua 
di mare (naturale o preparata con sali per l’acquariofilia) forniranno degli apporti 
moderati di sale (NaCl) che avranno la capacità d’accentuare la succulenza della 
pianta come per tutte le succulente marittime.

Si può anche testare la coltivazione di Honckenya peploides in piena terra, a mezzo 
sole, poiché l’umidità invernale non preoccupa la pianta.
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Annaffiando periodicamente Honckenya peploides 
con acqua di mare non si farà altro che riprodurre 
le sue condizioni naturali di vita.
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Rusticità
È difficile apprezzare la resistenza reale al gelo di 

Honckenya peploides. Cresce naturalmente in Alaska, 
Groenlandia, Lapponia, allo Spitzberg ed in qualche 
punto della costa siberiana, luoghi certamente non 
famosi per la dolcezza del clima invernale, ma ciò non 
deve illudere: la pianta cresce nei pressi dell’acqua e 
beneficia dunque di un microclima nettamente più 
caldo di quello che s’incontra qualche metro più 
indietro. Inoltre essa iberna infossata nel substrato 
riscaldato dall’acqua di mare, che è sicuramente 
più calda dell’aria. La sua resistenza reale alle basse 
temperature non deve dunque essere sopravvalutata 
semplicemente poiche la sua distribuzione la porta ai 
confini dell’artico.

Honckenya peploides non è certo una pianta 
“freddolosa” e qualche grado sotto lo zero non la 
spaventeranno, ma probabilemente pochi gradi 
ancora saranno in grado d’ucciderla. Di certo esistono 
delle variazioni di rusticità tra le piante che crescono 
sulle coste portoghesi e quelle dello Spitzberg, anche 
a livello dell’acqua.
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Dove procurarsi la pianta ?
In commercio? È quasi sconosciuta!

Presso gli appassionati? Nessuno 
o quasi la coltiva!

Le soluzioni sono due: o rivolgersi ai 
giardini botanici o prelevare in natura. 
Honckenya peploides è presente nell’index 
seminum di qualche giardino botanico, 
ma ben raramente tali istituzioni 
accettano di cedere semi a privati, 
esse non effettuano che lo scambio tra 
istituzioni.

Resta dunque il prelievo in natura. 
Se non avete l’occasione di passare 
sulle coste che ospitano questa 
pianta, probabilmente troverete un 
amico o un vicino che vi passerà 
le proprie vacanze e ve ne porterà 
qualche frammento: anche per 
chi non sa nulla di piante, una 
foto sarà sufficiente per fargliela 
riconoscere senza margine 
d’errore. Chiaramente tutto ciò 
potrà avvenire solo al di fuori 
delle zone dove la pianta è 
integralmente protetta.
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Non fatevi troppi scrupoli a prelevare 
qualche talea. Poco più sopra abbiamo 
segnalato che questa pianta è in regressione 
in numerose stazioni, così sembra illogico 
ed irresponsabile d’incitare a raccoglierla. 
Abbiamo però già spiegato che questa 
regressione è il frutto del calpestio e delle 
attività umane di “riqualificazione” delle 
spiagge, non certo del prelievo di steli. 
Cosa rappresenta la raccolta di uno o due 
steli in confronto al potere distruttivo 
delle tempeste che la pianta affronta 
regolarmente? Niente, assolutamente 
niente. Honckenya peploides è perfettamente 
adattata a ricostituire rapidamente il suo 
apparato vegetativo distrutto, così ben 
poco danno avrà perdendo un paio di 
steli. Niente integralismo inutile! La vera 
protezione della natura non è qualcosa di 
ben diverso, raccogliete tranquillamente 
un frammento se volete. Se invece volete 
proteggerla realmente, impegnatevi 
a proteggere e a far proteggere il suo 
habitat naturale, ma la pianta in sé non 
ha alcun bisogno d’aiuto per vivere.

 Essendo l’areale naturale di 
Honckenya peploides enorme, la sua 
origine geografica non è certamente 
senza importanza nella difficoltà della 
sua coltivazione. Così le piante aventi 
origini artiche hanno la reputazione di 
essere molto difficili da mantenere in 
vita lontano dalle loro coste natali.



Acta Succulenta 1(2) 2013 196Honckenya peploides

Conclusioni
Se le piante succulente sono interessanti è perché esse non sono mai 

piante banali, possedendo delle specializzazioni morfologiche ed 
ecologiche molto particolari. La succulenza è in effetti un fenomeno 
universale nel mondo vegetale, in risposta a certe sollecitazioni 
ambientali, climatiche, idriche od osmotiche.

Si può constatare questo adattamento morfo-fisiologico in molte 
famiglie botaniche ed in molti ambienti, talvolta i più inaspettati. 
Honckenya peploides, questa cugina dei garofani che ha scelto di vivere 
sulla spiaggia per tutto l’anno, ne è un esempio, e, credeteci, la sua vita 
sulla spiaggia non può essere certo considerata una vacanza. Quindi 
cercate di non pestarla la prossima volta che andrete ad abbronzarvi 
e prendetevi un po’ di tempo per osservarla e capire il suo ambiente: 
non ve ne pentirete.
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Schlumbergera ×buckleyi 
IL cactus di Natale

di Jean-Louis Guihard
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Nel vasto gruppo dei cactus epifiti, Schlumbergera ×buckleyi 
è un vecchio ibrido orticolo, creato alla metà del xix 
secolo, incrociando Schlumbergera russelliana (Hook.) 

Britton & Rose con Schlumbergera truncata (Haw.) Moran. Questa 
pianta ibrida sembra completamente sconosciuta in natura.

Schlumbergera ×buckleyi è soprattutto il celeberrimo “Cactus di 
Natale” delle nostre nonne, una delle principali e più robuste 
piante dell’assortimento tradizionale delle cosiddette piante 
per interni, tanto che molti non la conoscono che sotto questo 
epiteto.

Schlumbergera ×buckleyi è anche una pianta che ci obbliga ad 
un nuovo punto di vista sulla nozione di pianta coltivata e 
sull’interpretazione delle relazioni uomo-pianta.

Ecologia
 I fabbisogni ecologici di Schlumbergera ×buckleyi derivano 

direttamente da quelli delle specie genitrici selvatiche: si 
tratta di piante epifite adattate alla foresta tropicale umida, 
più precisamente alle foreste delle catene costiere del sud 
del Brasile. Benchè siano delle Cactaceae, le loro esigenze 
ecologiche non hanno niente a che vedere con quelle delle 
Cactaceae terrestri delle regioni tropicali secche: tali esigenze 
sono molto prossime a quelle di alcune orchidee, con le quali 
condividono l’habitat.

Le preferenze di queste piante si riassumono così: calore 
umido e luce intensa ma mai sole diretto, così come un 
substrato umifero ben arieggiato.
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Delle Cactaceae molto evolute
La succulenza delle Schlumbergera, come quella della maggior 

parte degli altri cactus epifiti, è piuttosto moderata e la loro 
tolleranza all’aridità è piuttosto limitata, appena sufficiente a 
sopportare una secchezza passeggera, non regolare, nulla più. 
Occorre comprendere bene che la succulenza di queste Cactaceae 
epifite provenienti dalla foresta tropicale umida non è un carattere 
adattivo ma un carattere ancestrale, una reminescenza genetica delle 
Cactaceae xerofite da cui esse discendono (1). Questi cactus epifiti 
rappresentano dunque uno stadio molto evoluto in rapporto ai 
cactus terrestri xerofiti. Ricordiamo che non c’è alcuna scala di 
valori nel concetto di evoluzione e che una pianta evoluta può 
non essere più performante ecologicamente di una sua cugina 
meno evoluta, addirittura potrebbe essere meno resistente, dato 
che un superadattamento ad un ambiente comporta una maggior 
fragilità dovuta a tutte le modificazioni 
determinate dall’ambiente stesso.

La succulenza non è molto utile a 
questi cactus di foresta, dato che se i loro 
fusti possono comunque accumulare un 
po’ d’acqua, le loro radici sono divenute 
estremamente sensibili al secco e 
muoiono rapidamente se tale secchezza 
è prolungata, impedendo in seguito alla pianta di reidratarsi 
normalmente. Questi cactus epifiti sono dunque ancora 
morfologicamente succulenti, ma non sono più delle xerofite, 
o lo sono appena.

1  Si può constatare questa reminescenza osservando molte specie allo 
stadio di giovani semenzali, che mostrano un aspetto molto prossimo a quello 
d’un cactus colonnare. Ciò è constatabile talvolta anche con la comparsa di un 
ringiovanimento fisiologico di alcuni rami in seguito ad una potatura severa, così 
come in casi di forte eziolamento : si constata così un forte cambiamento dei rami 
stessi che assumono un aspetto nettamente più cereiforme (sezione cilindrica, 
aumento del numero di coste, comparsa di fini spine).

Distribuzione delle specie genitrici 
di Schlumbergera ×buckleyi:
 S. truncata
 S. russelliana

Giovani messe di S. ×buckleyi, 
che evidenziano un aspetto 
molto vicino a quello di un 
giovane cactus colonnare.
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Dall’orticoltura al “domicolismo”
Schlumbergera ×buckleyi è una pianta estremamente comune da lunghissimo 

tempo come “pianta da interni” e ciò in modo completamente indipendente da 
una sua produzione orticola e da qualsiasi forma di commercio (questo è un punto 
importante), tanto da poter parlare di pianta naturalizzata antropocora(2) il cui 
biotopo è costituito dagli habitat umani.

No, non si tratta assolutamente di uno scherzo, né di una elucubrazione, si 
tratta semplicemente di non trascurare alcune pratiche umane tra i fattori di 
selezione naturale e dunque allargare questa nozione sovente troppo legata al 
“naturale”.

Sì, un habitat umano è un biotopo come un altro, con la sua biocenosi: sarebbe 
ridicolo di negarla e Schlumbergera ×buckleyi è un elemento costitutivo frequente 
di questa biocenosi. Questa pianta svolge la totalità del proprio ciclo vitale in 
questo tipo di biotopo(3): vi si moltiplica (vegetativamente), ci vive e ci muore e la 
sua dispersione antropocora ha solamente luogo da e verso biotopi comparabili.

La relazione uomo pianta è in questo caso un mutualismo comparabile a numerosi 
altri mutualismi tra piante ed animali, si può dunque parlare d’ectosimbiosi(4). Il 
caso di Schlumbergera ×buckleyi non ha nulla a che vedere con la maggioranza delle 
piante per interni, che molto spesso non sono altro che degli stranieri incapaci di 
mantenersi a lungo in questo biotopo senza un rimpasto regolare con esemplari 
esterni d’origine orticola.

Il concetto ecologico di pianta “domicola”(5), che potrebbe essere sviluppato più 
ampiamente, si applica perfettamente a questa pianta, così come a qualche altra 
specie dell’assortimento tradizionale delle piante per interni.

2  Una pianta antropocora è una pianta la cui disseminazione (semi, talee, propaguli di qualsiasi natura) 
è assicurata dall’uomo, in maniera volontaria o involontaria. Ugualmente, si parla di disseminazione zoocora 
quando la disseminazione è assicurata dagli animali in generale, di pianta anemocora quando è dovuta al vento, 
di pianta talassocora quando è il mare ad essere il vettore, ecc., e di pianta barocora quando il solo vettore di 
disseminazione è l’attrazione terrestre.
3  Un biotopo prende in considerazione una porzione  di spazio e tutti i parametri naturali ad esso 
associati. Una biocenosi è l’insieme di tutti gli organismi che popolano un biotopo ed interagiscono con esso.  
L’insieme biotopo + biocenosi + interazioni costituisce un ecosistema.
4  Una relazione simbiotica implica un beneficio mutuale per gli organismi associati: il beneficio per la 
pianta è qui evidente (nutrimento, acqua, moltiplicazione, ecc.), mentre quello per l’uomo è meno materiale, 
legato principalmente al piacere dato dalla coltivazione della pianta e dall’accrescersi della sua bellezza.
5  Dal latino “domus”, casa, domicilio, e “cola” l’abitante. È un neologismo e poco importa il nome che si 
utilizza, importa solo il concetto che designa.
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Schlumbergera russelliana, l’altro 
genitore di Schumbergera ×buckleyi [Bot. 
Mag. 3717, pro Epiphyllum russellianum]

Schlumbergera truncata, uno dei genitori di Schumbergera 
×buckleyi. L’artista ha visibilmente lavorato a partire da un
ramo isolato e, confondendo epifitismo con parassitismo, ha 
immaginato un colletto inserito in un fusto alla stregua di un 
vischio. [Martius, Flora Brasiliensis, pro Zygocactus truncatus]
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Descrizione
Schlumbergera ×buckleyi ha conservato un aspetto vegetativo 

molto prossimo o addirittura identico a quello di una specie 
genitrice, cioè Schlumbergera russelliana. Al contrario, i suoi 
fiori hanno un aspetto intermedio tra i fiori di S. russelliana e 
quelli di S. truncata, l’altro genitore.

Pianta: perenne con portamento svasato ramificato alla base, 
evidentemente decombente (fusti ricadenti).

Fusto: articolato in catene di corti articoli distinti; ciascun 
articolo è un ramo appiattito a due coste laterali ed asse 
vascolare centrale protuberante, a mimare morfologicamente 
e funzionalmente una foglia (filloclade), con qualche discreta 
areola lungo i margini ed un’areola apicale più importante, 
lineare, da dove appaiono fiori e nuovi articoli. La sezione degli 
articoli più vecchi tende ad arrotondarsi progressivamente, 
poi lignificano e si fondono in un fusto arrotondato con scorza 
fine, che si sfoglia leggermente.

Fiore: terminale, che continua l’asse dell’articolo; epigino, 
corolla tubolare leggermente zigomorfa con numerosi petali 
leggermente ricurvi, in strati sovrapposti.

 Frutto: bacca piriforme glabra ed inerme, rosa traslucida 
quando matura. Il frutto è raramente osservato (pianta auto 
sterile moltiplicata vegetativamente), la sua comparsa è 
generalmente dovuta a fecondazione incrociata con le specie 
più vicine se coltivate (S. truncata sovente).
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Confusioni possibili
Confondere Schlumbergera ×buckleyi non è possibile altri che con i suoi genitori: 

Schlumbergera russelliana o Schlumbergera truncata.

La possibilità di confusione con Schlumbergera russelliana è molto teorica dato che 
questa pianta è rara in coltura, al di fuori delle collezioni specializzate. La confusione è 
comunque facile, visto l’aspetto vegetativo praticamente identico, ma i fiori di S. russelliana 
sono un po’ più piccoli, a simmetria perfettamente radiale e con petali non ricurvi. Inoltre 
essa è meno vigorosa e meno fiorifera in coltivazione che non S. ×buckleyi. Da un punto di 
vista strettamente orticolo, S. russelliana non presenta dunque alcun interesse rispetto al 
suo ibrido S. ×buckleyi, da cui differisce poco, tanto che solo rari appassionati la coltivano 
a titolo di curiosità o di testimonianza botanica.

Schlumbergera truncata cv.

La confusione di Schlumbergera ×buckleyi con Schlumbergera truncata è al 
contrario un’eventualità non trascurabile, soprattutto con le numerose 
cultivar di quest’ultima. Effettivamente le cultivar di S. truncata invadono 
i vivai e le giardinerie ogni autunno e sono molto utilizzate come 
piante per interni. La distinzione non è però così difficile: Schlumbergera 
×buckleyi produce fiori nettamente meno zigomorfi rispetto a S. truncata 
ed essi prolungano nettamente l’asse dei rami (mentre sono nettamente 
fuori asse verso l’alto in S. truncata, formando un angolo netto con il 
ramo che li porta), i suoi petali sono meno ricurvi, i suoi articoli più 
piccoli e non dentati, i suoi vecchi rami lignificano e si arrotondano più 
nettamente, tanto che con l’età possono aumentare la loro ampiezza 
considerevolmente rispetto a S. truncata. Schlumbergera ×buckleyi fiorisce 
più tardivamente, circa un mese più tardi, cosa che giustifica pienamente 
il soprannome di “cactus di Natale”, un po’ usurpato da Schlumbergera 
truncata.

Ultima differenza tra Schlumbergera ×buckleyi ed i suoi genitori, 
una differenza che non si vede ma si constata rapidamente: è 
incomparabilmente più facile da coltivare!
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Un’altra confusione possibile potrebbe eventualmente 
verificarsi allo stato vegetativo con le cultivar e gli 
ibridi di Epiphyllum gaertneri (Regel) W.Watson 
(sin. Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott), ugualmente 
frequente nei vivai. Ma si tratta del “Cactus di Pasqua” 
e, come indica il nome, bisognerebbe aver perduto il 
calendario per confonderlo con il “Cactus di Natale”! 
oltre ad un periodo di fioritura ben diverso, i fiori delle 
due piante sono ben diversi: quelli di E. gaertneri sono a 
simmetria radiale, privi di tubo e con petali non ricurvi. 
Gli articoli di E. gaertneri hanno certo una forma vicina 
a quelli di Schlumbergera ×buckleyi ma sono molto più 
grandi e la loro areola apicale porta numerose spine 
setiformi; inoltre la loro ampiezza è decisamente più 
ridotta.

Menzioniamo infine Hatiora rosea (Lagerh.) Barthlott (sin. Rhipsalis rosea 
Lagerh.), una sorta di miniatura della pianta precedente, che fiorisce anch’essa 
in primavera. Lontano dalla fioritura i suoi articoli possono ricordare quelli 
di Schlumbergera ×buckleyi ma sono nettamente meno larghi e meno appiattiti, 
con apice sovente brunastro. Molto più rara della pianta precedente, la si 
può comunque trovare di tanto in tanto nei vivai proposta come pianta per 
interni.

Epiphyllum gaertneri cv.

Hatiora rosea
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Note di coltura
Tanto bello quanto facile da coltivare, questo vecchio ibrido è 

un’incontestabile successo orticolo.

Schlumbergera ×buckleyi trova ubicazione praticamente ovunque, 
resiste a quasi tutte le ingiurie e vive molto a lungo. Incontrare degli 
esemplari di 50 anni e più è di una banalità estrema, mentre gli 
esemplari centenari non sono certo rari. È una pianta indistruttibile, 
che si può ricevere in dono dalla nonna e, con un minimo di accortezze, 
pianificare di passarlo ai propri nipoti!

Questa resistenza rimarcabile e questa grande longevità rendono la 
nostra pianta quasi assente dai circuiti commerciali, in quanto non 
abbastanza redditizia.

Dove coltivarla?
Sicuramente non in una serra per cactus, dove il clima è troppo caldo 

e secco.

Schlumbergera ×buckleyi ama calore moderato e aria umida o almeno 
non troppo secca. Si troverà quindi perfettamente a suo agio vicino 
ad una finestra esposta a est o a ovest, anche a nord ma mai con 
esposizione a sud. Durante i mesi caldi amerà una posizione in piena 
ombra all’esterno, dove le piogge le saranno di grande giovamento 
(attenzione ai gasteropodi, che in questi casi l’adorano quanto voi!), 
ma potrà passare la sua intera vita (ben più lunga della vostra) nello 
stesso angolo di casa.

Certi amatori di cactus epifiti coltivano Schlumbergera ×buckleyi in 
una serra dedicata alle epifite (ombreggiata e umidificata) ma, a mio 
parere, essa vi perde gran parte del suo charme: Schlumbergera ×buckleyi 
è, in clima temperato, una vecchia pianta per interni ed è ben più 
soddisfacente ed evocativo coltivarla come facevano le nostre nonne, e 
prima ancora le loro nonne, cioè in casa.

Colletto di un esemplare di 
una quindicina d’anni, pratica-
mente un adolescente rispetto 
alla sua aspettativa di vita.  
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Contenitori e contenuto
Schlumbergera ×buckleyi appartiene al gruppo dei cactus epifiti e si 

coltiva dunque in substrato umifero e leggero, ben aerato e piuttosto 
acido.

Le sue radici formano una massa compatta e poco voluminosa, quindi 
i vasi potranno essere piuttosto piccoli, senza eccessi ovviamente, 
dato che questa pianta può diventare molto voluminosa con l’età. La 
taglia del vaso dovrà aumentare con la taglia della pianta, mantenendo 
però una leggera sproporzione verso la pianta: si dovrà avere sempre 
l’impressione che il vaso sia un po’ troppo piccolo, nonostante essa 
possa accrescervisi per anni ed anni. Sarà il rallentamento della 
crescita, e non il colpo d’occhio, che c’indicherà che un rinvaso è ormai 
necessario.

Innaffiature
Schlumbergera ×buckleyi apprezza innaffiature regolari ma moderate.

Se le radici restano secche per troppo tempo, la pianta appassisce e 
le sue radici possono morire: ci vorrà parecchio tempo perché possa 
recuperare. Se un’eventualità così grave dovesse accadere, sarebbe 
bene ripulire la pianta dalle radici morte e trasformarla in una 
grande talea, ripiantandola in un substrato nuovo, in questo modo 
il recupero è generalmente ben più rapido che lasciando la pianta a 
radicare nuovamente nel vecchio substrato.

All’opposto, se il pane di terra resta sempre saturo d’acqua, le radici 
rischiano di marcire. La pianta ne produrrà di nuove, ma anche 
in questo caso pulire la pianta dalle radici morte e ripicchettarla 
abbrevierà il recupero dai problemi.

In quanto ad innaffiature, l’ideale è dunque di lasciare il pane 
di terra costantemente ma leggermente umido, mai saturo, 
lasciandolo seccare di quando in quando, ma per non più di 2-3 
giorni. Comunque niente panico, la pianta ha un buon carattere e 
sopporterà la maggior parte degli errori nell’innaffiare.
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Propagazione
Il taleaggio di Schlumbergera ×buckleyi non 

presenta problemi, utilizzando fusti di 3-4 
articoli la ripresa è rapida, dato che alla loro 
base i vari articoli producono normalmente delle 
radici aeree. Gli articoli singoli sono ugualmente 
utilizzabili ma ottenere in questo modo una 
pianta presentabile necessita di molto più tempo. 
Come riportato in precedenza, fare taleaggio con 
vecchi fusti lignificati è possibile, ma lasciandoli 
seccare e cicatrizzare all’aria prima di ripiantarli, 
se la ferita generata è importante.

Importante : le talee radicheranno molto più 
facilmente se sono state strappate e non tagliate. 
Questo perché il taglio spesso sopprime la stretta 
base dell’articolo, con conseguente difficoltà nel 
radicare. Si può poi porre le talee nel substrato 
o addirittura in un bicchiere con un po’ d’acqua, 
nel caso si vogliano preparare talee multiple per 
poi distribuirle, ad esempio.

La semina è ugualmente possibile poiché questa 
pianta ibrida è fertile, sia sul piano della fertilità 
maschile che femminile(6). Essendo la pianta un 
ibrido, si otterrà una discendenza non omogenea 
e non forzatamente molto interessante. Inoltre, 
la semina resta una possibilità molto teorica, 
poiché la pianta è autosterile e disporne di due cloni 
diversi non è così scontato… resta la soluzione di un retro incrocio con le specie genitrici, ma vista la loro 
vicinanza morfologica l’interesse di tale ibrido non è molto alto.

L’innesto è talvolta utilizzato, soprattutto su portainnesti sottili ed alti in modo da mettere in risalto il 
portamento decombente della pianta. Questa pratica è comunque in disuso attualmente.

6  T.H.Boyle & Hal (1995), Pollen Germination, Pollen Tube Growth, Fruit Set, and Seed Development in Schlumbergera truncata and S. 
×buckleyi, in J. Amer. Soc. Hort. Sci. 120(2): 313-317.

Una vecchia stampa in cui 
è rappresentato un esemplare 
innestato su un fusto piuttosto 
alto, un genere di moltiplicazio-
ne e di coltivazione piuttosto in 
voga un tempo.
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Il mio Cactus di Natale non fiorisce!
Numerosi sono gli amatori che si lamentano di una fioritura poco 

abbondante o addirittura insignificante del loro cactus di Natale, 
benché sembri crescere bene e con vigore.

La ragione è sempre la stessa: un eccesso di luce durante l’autunno!

Per una fioritura lussureggiante, la temperatura non ha quasi 
importanza, ma è imperativamente necessario, all’arrivo dell’autunno, 
di mettere la pianta in un locale non illuminato né al mattino né la 
sera, nemmeno brevemente, in modo che beneficiando di un giorno 
corto (praticamente solo le ore pomeridiane) si abbia l’induzione alla 
fioritura. Attenzione, la luce non ha bisogno di essere intensa per inibire 
la fioritura di Schlumbergera ×buckleyi, un semplice barlume avrà lo 
stesso effetto di un proiettore puntato sulla pianta.

Questo fatto è generalmente conosciuto da coloro che coltivano questa 
cactacea ma è talvolta mal interpretato. L’errore è quello di confondere 
la penombra con la notte: per questa pianta penombra e luce piena sono 
la stessa cosa. In effetti, la sensibilità delle piante alla presenza di luce 
(dunque alla lunghezza del giorno) non deve essere confusa con il loro 
fabbisogno d’intensità luminosa ai fini della crescita e della fotosintesi. 
Una pianta sente la presenza delle luce grazie ai suoi fitocromi, molecole 
estremamente più sensibili alla luce(7) rispetto alla clorofilla. In un 
apparente controsenso, una pianta può dunque vegetare ed eziolare in 
quanto troppo ombreggiata, ed allo stesso tempo ricevere troppa luce per 
fiorire. In pratica, è l’intensità della luce che determina la fotosintesi e la 
crescita equilibrata di una pianta, ma è la durata della luce, e solo la durata, 
ad indurre la fioritura.

Per apprezzare al massimo la fioritura di Schlumbergera ×buckleyi, è 
probabile che la vorrete trasferire in un ambiente illuminato per lo meno la 
sera, quando tutti sono in casa. Non fatelo troppo presto, questo determinerà 
la caduta della maggior parte dei giovani boccioli. Fatelo piuttosto una volta 
che si saranno aperti i primi fiori, in questo modo la perdita di boccioli sarà 
molto inferiore.

7  Sono i fitocromi che, per esempio, permettono ai semi di percepire la luce sotto alcuni 
centimetri di terra e non permettono la germinazione se i semi stessi sono troppo interrati.
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Dove e come procurarsi la pianta?
Paradossalmente, Schlumbergera ×buckleyi è, da 

tantissimo tempo, una pianta molto facile da 
incontrare coltivata ma al tempo stesso molto difficile 
da trovare in commercio.

La ragione è semplice: è praticamente invendibile… 
In molti luoghi la maggior parte delle famiglie la 
possiede già, essa sopravvive senza problemi ai 
suoi “padroni” e si moltiplica senza difficoltà. Il 
mantenimento e la disseminazione di questa pianta 
avviene al di fuori dei circuiti commerciali e le rare 
persone che non la possiedono e vogliono correggere 
questa anomalia troveranno facilmente una talea a 
casa di qualche parente o amico.

Da più di un secolo avviene tutto ciò e non sembra 
aver alcuna intenzione d’arrestarsi.
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Un po’ di nomenclatura
Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) Tjaden, in Nat. Cact. & Succ. 

Journ. 21: 93 (1966)

Da notare che D.R.Hunt si attribuisce ugualmente questa 
combinazione: Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) D.R.Hunt, 
Synopsis of Schlumbergera, in Kew Bulletin, 23(2) : 259 (1969)

Famiglia: Cactaceae.
Typus not designatus ?

Sinonimia :
(= Schlumbergera russelliana × Schlumbergera truncata)
≡ [basionimo] Epiphyllum ×buckleyi T.Moore, in Gard. Comp. Flor. Guide : 

41 (1852)
≡ Schlumbergera ×buckleyi ‘Buckleyi’
≡ Schlumbergera ‘Buckleyi’
≡ Zygocactus ×buckleyi Hort.
≡ Epiphyllum ×ruckerianum Hort. ex Lem, in Ill. Hort. 8, Misc.: 5 (1861) [pro 

sp.]
= Epiphyllum ×bridgesii Lem., in Ill. Hort. 8, Misc.: 5 (1861) [pro sp.]

≡ Epiphyllum truncatum var. bridgesii (Lem.) Rümpler, in Handb. Cacteenk. 
ed. 2: 870 (1886)

≡ Schlumbergera ×bridgesii (Lem.) Loefgr. in Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 
2: 32 (1918)

≡ Zygocactus ×bridgesii (Lem.) Linding., in Beih. Bot. Centralbl. 51A: 378 
(1942), in obs.

= Epiphyllum ×rollissonii T.Moore, in Gard. Comp. Flor. Guide : 41 (1852), in 
adnot.
≡ Schlumbergera ×buckleyi ‘Rollissonii’

Il nome generico Schlumbergera è una dedica ad 
un collezionista del xix secolo. Il nome specifico 
buckleyi è una dedica a colui che è reputato il 
creatore di quest’ibrido più o meno nel 1840: 
William Buckley, delle Rollison Nurseries in 
Gran Bretagna.

Un labirinto di nomi...
Il nome corretto da applicare non è consensuale: in effetti, il primo fu Epiphyllum 

buckleyi T.Moore (1852), Epiphyllum bridgesii Lem. (1861) è dunque posteriore MA 
la sua ricombinazione sotto Schlumbergera è anteriore (1918) a quella di E. buckleyi 
(1966).

Qual è il nome corretto per questa pianta ? La risposta non è univoca, poiché 
varia seguendo le risposte alle due domande seguenti, che sono essenzialmente 
in funzione di opinioni tassonomiche e non nomenclaturali:

A. – Pensate che Epiphyllum buckleyi T.Moore ed Epiphyllum bridgesii Lem. 
designino la stessa pianta? sì : A1, no : A2.

B. – Pensate che la pianta comune in coltura sia un Epiphyllum (B1) o una 
Schlumbergera (B2) ?

In funzione della risposta, il nome corretto della pianta sarà:

A1+B1 : Epiphyllum ×buckleyi T.Moore

A1+B2 : Schlumbergera ×bridgesii (Lem.) Loefgr.

A2+B1 : Epiphyllum ×buckleyi T.Moore

A2+B2 : Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) Tjaden

Nb : una sua combinazione in Zygocactus è illegittima, non 
essendo mai stata validamente pubblicata.

Si constata come Schlumbergera ×buckleyi (T.Moore) Tjaden sia 
il nome più comunemente utilizzato in letteratura, quindi ciò sottintende che 
gli autori in questione considerino Epiphyllum bridgesii Lem. come un nome 
illegittimo, considerazione non veritiera, oppure che si tratti di una pianta 
diversa(8) da Epiphyllum buckleyi T.Moore, cosa difficile da affermare leggendo 
semplicemente la sua descrizione e la sua diagnosi...

Siccome un dibattito nomenclaturale non è certo il soggetto di quest’articolo, 
abbiamo utilizzato il nome più comunemente utilizzato, senza però alcuna 
convinzione che sia il più pertinente…

8  Non si può seguire per esempio D.R.Hunt (l.c.),  che ne fa un semplice sinonimo di  
Schlumbergera truncata poichè Lemaire descrive i margini degli articoli come “absolute edentato”, privi 
di denti.
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Nomi vernacolari
(fr) : Cactus de Noël, Langue de femme.

(it) : Cactus di Natale, lingua di suocera.

(gb) : Christmas Cactus, Thanksgiving Cactus.

Cultivar vicine
In virtù delle leggi di nomenclatura il nome Schlumbergera ×buckleyi 

si applica a tutti gli ibridi di tipo Schlumbergera russelliana × truncata. 
Per una maggiore precisione d’identificazione, il clone universalmente 
coltivato può dunque vantaggiosamente essere denominato come 
cultivar: Schlumbergera ×buckleyi ‘Buckleyi’.

Effettivamente esistono in coltivazione diversi cloni di Schlumbergera 
×buckleyi, molto prossimi l’uno all’altro, che possono essere confusi con 
‘Buckleyi’. Alcuni sono dei cloni realmente diversi, molto probabilmente 
generati dall’incrocio originale, mentre altri sono probabilmente il risultato 
di mutazioni somatiche, cioè mutazioni vegetative di alcuni rami, apparse 
con il tempo poi selezionate (volontariamente o involontariamente) e 
conservate con il taleaggio. Questa selezione di mutazioni vegetative(9) è 
frequente tra gli ibridi più antichi moltiplicati vegetativamente.

Si citeranno a titolo di esempio :

- ‘Le Vesuv’ reputato di avere un portamenti più denso ed una fioritura 
leggermente più tardiva di ‘Buckleyi’, ma molto frequentemente si 
trova quest’ultimo sotto l’appellativo ‘Le Vesuv’…

- ‘White Buckleyi’

- ‘Peach Buckleyi’

- ‘Red Buckleyi’

9  Le mutazioni vegetative sono sovente delle chimere, cioè misto di diverse linee 
cellulari geneticamente diverse delle quali una può prendere il sopravvente con il passare 
del tempo. E possibile indurre artificialmente delle chimere utilizzando la colchicina oppure le 
radiazioni ionizzanti. I vivaisti lo fanno regolarmente per creare nuove cultivar di S. truncata, 
ma tali nuove cultivar sono molto instabili e le piante regrediscono gradualmente alla forma 
iniziale nel giro di qualche anno.

Ci dovrà ben guardare dal dare peso a delle cosiddette varianti 
di colore, dato che tutte le Schlumbergera hanno la particolarità di 
mostrare un colore floreale variabile in funzione della temperatura: 
più la temperatura è bassa è più il colore è intenso e scuro. I fiori 
di due individui non possono dunque essere paragonati se non in 
condizioni di coltura uniformi.

Si citerà infine Schlumbergera ×buckleyi ‘Rollisonii’, probabilmente 
nata dall’incrocio iniziale, che produce fiori uniformemente di 
colore magenta (tubo bianco rosato in ‘Buckleyi’). È molto più raro 
di ‘Buckleyi’ in coltivazione.
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Verso una nuova visione...
Schlumbergera ×buckleyi è sì una bella pianta, ma 

non rappresenta solo questo: questo vecchio cactus 
delle nostre nonne ci spinge a porci delle domande 
sul rapporto che noi intratteniamo con le piante che 
coltiviamo, osservandolo da un altro punto di vista: 
chi è in questo caso a sfruttare l’altro? È l’uomo 
che coltiva la pianta o la pianta che usa l’uomo 
per mantenersi e riprodursi? Dall’alto delle nostre 
convinzioni antropocentriche, faremo molta fatica 
ad ammetterlo, ma non saremo forse manipolati a 
nostra insaputa dalle piante che con la loro bellezza 
c’inducono a moltiplicarle, quando invece noi 
pensiamo di dominarle?

Aprite gli occhi!
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Sempervivum wulfenii 
Il Semprevivo Sole

di Davide Donati e Gérard Dumont

Tempus Sempervivi
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Luigi xiv, re di Francia, si faceva chiamare il Re Sole. Nessuno 
sa se conoscesse il semprevivo che stiamo per presentarvi, 
ma nulla vieta di pensarlo, dato che, come Luigi xiv, per le 

sue caratteristiche esso merita l’augusteo aggettivo più di qualsiasi 
altra specie: il colore del cielo sulle sue foglie, quello del sole sui 
suoi fiori, il portamento fiero… Quasi un re dei semprevivi, il 
Semprevivo Sole!

Sulle Alpi cristalline ed effusive centro-orientali, i semprevivi 
sono comuni in quasi tutte le aree rocciose ben esposte, ma alle 
altitudini più elevate una specie di taglia medio-grande attira 
particolarmente l’occhio dell’escursionista, per la regolarità del 
suo aspetto e per i suoi colori molto attraenti, ricompensando 
con la sua bellezza la fatica dell’ascensione.

Questo bel sempervivum è Sempervivum wulfenii Hoppe ex 
Mertens & W.D.J.Koch, il semprevivo di Wulfen, dedicato 
al botanico gesuita austriaco F.X. von Wulfen (1728-1805), 
autore di Flora Norica, primo descrittore della pianta come S. 
globiferum L., appellativo linneano che all’epoca comprendeva 
tutte le specie a fiore giallo (attualmente questo nome 
viene riservato ad una specie del sottogenere Jovibarba). 
L’attribuzione dell’appellativo wulfenii a Hoppe deriva dal 
fatto che quest’ultimo ha per primo designato la pianta in 
una lettera indirizzata agli autori della descrizione.
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R.Siniscalschi
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Descrizione
Sempervivum wulfenii è generalmente un semprevivo facile da identificare, sia durante che 

fuori del periodo di fioritura.

Cespi: come tutti i semprevivi, S. wulfenii si presenta sotto forma di un cespo di rosette 
monocarpiche, accrescentesi grazie a getti laterali. Tale cespo è poco denso: le rosette figlie 
sono poco numerose e raramente formano un circolo completo attorno alla madre, poiché 
ogni rosetta produce di solito 1-3 stoloni per anno, raramente di più. Gli stoloni sono corti e 
superano di poco il diametro della rosetta madre, e non vengono prodotti l’anno della fioritura.

È interessante notare che gli stoloni di S. wulfenii sono particolarmente spessi (senza dubbio i 
più spessi di tutto il genere Sempervivum) e possono persistere per molti anni, sia in natura che 
in coltivazione. Tali stoloni spessi e persistenti sono glabri, portanti talvolta delle piccole foglie 
vere e proprie, e non delle semplici squame distanziate. Gli stoloni di S. wulfenii sembrano 
dunque assai poco evoluti in rapporto alle altre specie del genere: da un punto di vista 
morfologico e funzionale poco si discostano da una semplice ramificazione basale, tanto che 
le rosette figlie radicano piuttosto lentamente e non si distaccano precocemente dallo stolone 
che le porta. L’aspetto degli stoloni di S. wulfenii è dunque uno dei più primitivi del genere 
Sempervivum, tanto da ricordare i rami laterali dei vicini generi macaronesiani (Aenium, ecc.), 
ma questa similitudine non implica forzatamente una diretta parentela.

Rosette adulte: robuste, con foglie poco numerose, disposte regolarmente senza manifestare 
anisofilia(1) marcata (contrariamente a S. tectorum, spesso molto anisofilo). Allo stadio 
vegetativo, l’aspetto delle foglie centrali raccolte in un cono è sovente considerato come un 
carattere distintivo della specie: in realtà tale caratteristica è incostante e variabile seguendo 
l’origine geografica delle piante, tanto da manifestarsi molto discretamente o non manifestarsi 
affatto in molti casi, ma quando presente il cono centrale contrasta molto con le foglie esterne 
ben distanziate e ampie.

1  Anisofilia disuguaglianza di forma o di taglia tra foglie situate a breve distanza e allo stesso livello su 
un ramo o stelo, dunque d’età e di funzione paragonabili. Le rosette vegetative dei semprevivi manifestano 
frequentemente un aspetto anisofilo.
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Foglie: la pagina fogliare è ampia e glabra, con margini ornati da ciglia marginali in maggioranza 
glandulose, d’aspetto irregolare e sovente piuttosto rade. Da notare che la ghiandola mucipara 
all’apice delle ciglia è spesso di colore rossastro, ma generalmente tale caratteristica può essere 
apprezzata solo utilizzando una lente. L’associazione di questi caratteri (pagina glabra e ciglia 
glandulose irregolari) permette d’identificare facilmente S. wulfenii fuori dal periodo di fioritura, 
tanto che la confusione con S. tectorum, sovente invocata, non è più possibile (S. tectorum ha ciglia 
cartilaginee più dense, più regolari e non glandulose).

Il colore fogliare è un bel glauco piuttosto pronunciato, con una tacca basale da fucsia a violetto più 
o meno netta e pronunciata, relativamente costante in buona esposizione. Tale tacca ha dei limiti 
piuttosto indefiniti e si fonde gradualmente con il glauco della pagina fogliare. Non esiste una 
tacca apicale netta, ma alcuni esemplari fortemente esposti al sole possono presentare una tacca 
apicale mogano piccola e piuttosto indefinita, soprattutto ad inizio periodo vegetativo. Tale tacca 
apicale, quando presente, è sempre meno evidente della tacca basale. Durante l’inverno l’intera 
foglia assume un color porpora intenso, che perde alla ripresa vegetativa primaverile.

Infiorescenza: sorretta da un stelo piuttosto alto ed eretto, la sua infiorescenza ha al contrario 
un’ampiezza abbastanza modesta, generalmente culminante con tre ramificazioni terminali 
relativamente corte. Contrariamente alla rosetta vegetativa, l’infiorescenza è pelosa.

Fiore: grande e molto polimero (sovente più di 12 divisioni), petali gialli con breve tacca basale 
rossastra; filamenti staminali rossastri contrastanti con il giallo dei petali.

Ciglia marginali glandulose e irregolari



Acta Succulenta 1(2) 2013 218Sempervivum wulfenii

Variabilita e taxa subordinati
Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mertens & W.D.J.Koch, in Röhling J.C., 

Deutschlands Flora, ed. 3, vol. 3: 386 (1831)

Basandosi su criteri geografici e morfologici (ed ecologici, ma in scala 
d’importanza più bassa), questa specie può essere suddivisa in due 
gruppi d’importanza numerica molto diseguale, ma che corrispondono 
nomenclaturalmente a due sottospecie distinte:

- Sempervivum wulfenii subsp. wulfenii

- Sempervivum wulfenii subsp. juvanii
Sempervivum wulfenii subsp. wulfenii
Pianta totalmente glabra. Sottospecie tipo rappresentante 

la totalità delle popolazioni alpine e dunque l’immensa 
maggioranza degli effettivi della specie, coprendo la quasi 
totalità dell’areale di distribuzione.

Si tratta tipicamente di una pianta d’altitudine elevata 
che generalmente non discende a quote medie e basse. 
In realtà esistono rare stazioni puntiformi di bassa quota, 
apparentemente relittuali, nel SE delle Alpi (Murtal, Prealpi 
della Stiria).

La sottospecie wulfenii presenta il morfotipo “standard” 
di S. wulfenii ed è dunque decisamente glabra allo stadio 
vegetativo, tanto che solo la sua infiorescenza è pelosa. 
Ciononostante, le rosette più giovani presentano talvolta 
qualche pelo fugace, in particolare in autunno. È possibile 
altresì osservare la comparsa di una pilosità temporanea 
in particolari casi di “ringiovanimento” fisiologico dei 
meristemi delle rosette adulte: in pratica ciò si constata 
successivamente alla distruzione dell’apice vegetativo per 
marciume o per altre cause di pesante stress traumatico o 
fisiologico, così la rosetta si riprende sviluppando caratteri 
nettamente giovanili, compresa un’effimera pilosità della 
pagina fogliare.
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Le popolazioni isolate delle Prealpi della Stiria

In alcune stazioni di bassa altitudine, nel sud-est dell’Austria 
(a Riegersburg e a Herbertstein), le piante presentano, oltre 
che una quota altitudinale insolitamente bassa, alcuni caratteri 
di transizione con la sottospecie juvanii, sotto forma di una 
pilosità fine e fugace. Tale differenza è comunque minima 
e queste piante ectotipiche sono direttamente correlate alla 
subsp. wulfenii. Più che la presenza di una pilosità discreta, 
ciò che le differenzia da wulfenii strictu sensu è l’estensione e 
la durata di questa pilosità e soprattutto la frequenza con cui 
tali piante la manifestano, quando la presenza di qualche pelo 
su S. wulfenii subsp. wulfenii allo stadio vegetativo resta sempre 
un fatto sporadico, piuttosto limitato e passeggero.

La presenza di una tale pilosità sulle piante di 
Riegersburg e di Herbertstein, anche se discreta, parziale 
ed effimera, non è priva di conseguenze: tale relativa 
individualizzazione morfologica rispetto a S. wulfenii–
tipo così come conosciuto nelle sue stazioni d’alta 
quota, indica che queste popolazioni ectotipiche sono 
delle reali popolazioni naturali, e non delle semplici 
naturalizzazioni di piante un tempo coltivate, come 
talvolta ipotizzato. A nostro avviso, il considerare tali 
popolazioni di bassa quota come spontanee trova a 
questo punto una conferma definitiva.

S. wulfenii sulla falesia 
scistosa d’Herbertstein

S. wulfenii sulla parete volcanica 
verticale di Riegersburg



Acta Succulenta 1(2) 2013 220Sempervivum wulfenii

La capacità di crescere a bassa quota di queste piante, non è legata semplicemente 
“all’intrappolamento” in stazioni relittuali, ma sembra aver determinato un relativo 
adattamento a queste condizioni ecologiche, non abituali per la specie, tanto che una 
volta coltivate si dimostrano resistenti, vigorose e di coltivazione piuttosto semplice, 
quando i S. wulfenii d’alta quota sono piante difficili e soventi “rachitiche” se coltivate 
in pianura, soprattutto in condizioni climatiche oceaniche.

Sembra quindi che nel caso dei semprevivi di 
Riegersburg e di Herbertstein si sia di fronte 
ad un ecotipo differenziato di S. wulfenii subsp. 
wulfenii, e che questa individualizzazione 
fisiologica (ecologica) sia associata ad una 
leggera individualizzazione morfologica, 
che si manifesta con una netta tendenza 
alla pilosità. È nostra opinione che quanto 
riportato non sia sufficiente per giustificare 
una individuazione nomenclaturale di queste 
piante, che noi consideriamo appartenere alla 
subsp. wulfenii.

Falesia d’Herbertstein

Riegersburg



Acta Succulenta 1(2) 2013 221Sempervivum wulfenii

Sempervivum wulfenii 
subsp. juvanii (Strgar) Favarger & J.Parn.
Sempervivum wulfenii subsp. juvanii (Strgar) Favarger & J.Parn. in J.Parn. 

& Favarger, Notes on Sempervivum L. and Jovibarba Opiz in Chater A.O. 
Flora Europaea. Notulae Systematicae, Sér. 2 n°3, in Botanical Journal of the 
Linnaean Society, 103(3): 217 (1990)

Basionimo: Sempervivum juvanii Strgar, in Bioloski Vestnik, Ljubljana, vol. 19: 83-91 (1971)

Pianta completamente e costantemente peloso-gladulosa. L’epidermide 
è meno glauca di quella della subsp. wulfenii, tanto che il suo colorito 
grigiastro è una conseguenza della densa pilosità. La tacca basale della 
foglia è generalmente ben marcata ed evidente. Si può anche notare che 
gli stoloni di questa sottospecie sono più numerosi che nella sottospecie 
wulfenii, anche se questa caratteristica sembra più evidente in coltivazione 
che non in natura.

S. wulfenii subsp. juvanii è una forma endemica ben caratterizzata ed 
estremamente puntuale, che cresce sui Monti Subpannonici nell’est della 
Slovenia. Questa popolazione, morfologicamente molto omogenea, è 
geograficamente molto isolata rispetto alla distribuzione della specie. 
Cresce esclusivamente su due piccoli rilievi vulcanici gemelli (Donačka 
Gora et Resenick, culminanti a circa 880 m slm), isolati nel mezzo di un vasto 
massiccio calcareo. Questi rilievi sono densamente ricoperti dalla foresta, 
tanto che la nostra pianta cresce esclusivamente in poche radure rocciose 
verticali, molto friabili ed instabili. La pianta è presente a partire da 500 m 
slm, ma la maggiore concentrazione s’incontra tra 700 ed 850 m: il suo areale 
complessivo non supera qualche centinaio di metri quadri e le condizioni locali 
(ambiente molto chiuso) fanno sì che questa pianta non possa distribuirsi al 
di là delle zone che occupa attualmente. Si tratta quindi di una pianta rara e 
molto vulnerabile, rappresentata da una singola popolazione numericamente 
molto ridotta (qualche decina, al più qualche centinaio d’individui). Benchè di 
bassa altitudine, le micro popolazioni di questa specie hanno accesso difficile e 
pericoloso: la grande maggioranza delle piante è inarrivabile senza attrezzatura 
per arrampicata e ciò costituisce la loro miglior protezione.

S. wulfenii subsp. juvanii [Donačka Gora] 
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Il suo isolamento geografico, la sua pilosità molto marcata rispetto a wulfenii-
tipo e soprattutto l’altitudine molto bassa delle sue stazioni inciterebbero 
a considerare questo taxon come una specie distinta, come fu descritta 
inizialmente da Vinko Strgar, conservatore del Giardino Botanico di Ljublijana 
[in Bioloski Vestnik XIX: 83-91 (1971)]. Questo semprevivo è però evidentemente 
imparentato con S. wulfenii Hoppe per vari fattori:

•	La sua morfologia vegetativa, quasi identica nei due taxa al netto della pilosità;

•	La morfologia floreale, pressochè identica;

•	 Il numero cromosomico identico, 2n=36;

•	 La preferenza verso lo stesso substrato, essendo le due piante strettamente 
acidofile.

L’identità del numero cromosomico (2n=36, diploide) tra queste due piante, 
così come la presenza delle summenzionate stazioni intermedie delle Alpi sud-
orientali (non conosciute da Strgar al tempo della pubblicazione di S. juvanii), 
incitano ormai a considerare S. juvanii come una sottospecie di S. wulfenii 
piuttosto che una specie a sé stante.

Tale punto di vista trova validi appoggi confrontando il rapporto tra i wulfenii 
austriaci di bassa altitudine (vedi sopra) con S. juvanii, distinguendosi quest’ultimo 
da S. wulfenii per 1) la sua evidente pilosità fogliare, 2) il suo areale ectotipico ed 
isolato, 3) la sua localizzazione a bassa altitudine.

S. wulfenii subsp. juvanii [Donačka Gora] 
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Rapporto della subsp. juvanii con le popolazioni intermedie di subsp. 
wulfenii

Come già analizzato, i semprevivi di Riegersburg e di Hebertstein 
possono essere considerati sotto molteplici aspetti come forme 
intermedie tra S. wulfenii ed S. juvanii, non solamente per la loro locazione 
geografica, ma ugualmente per la loro morfologia e la loro ecologia: 
come S. juvanii, esse crescono a bassa altitudine, mentre la distanza tra 
i loro habitat è di poco più di 80 km in linea d’aria, tanto che le piante 
di Riegersburg e Herbertstein rappresentano un relativo continuum 
geografico, morfologico ed ecologico tra S. wulfenii e S. juvanii. Diventa 
allora difficile conservare uno statuto specifico per S. juvanii, sembrando 
più logico considerarlo come una sottospecie di S. wulfenii, in quanto 
popolazione locale molto ben individualizzata.

Pur ben individualizzate anch’esse rispetto a S. wulfenii-tipo, le forme 
di bassa altitudine dell’Austria sud-orientale (Stiria austriaca) non 
possono essere correlate direttamente alla subsp. juvanii: esse sono 
immediatamente identificabili come appartenenti alla subsp. wulfenii 
per il loro aspetto generale, la loro glaucescenza, la glabrità apparente 
(la loro pilosità è verificabile solo dopo un esame molto attento, mentre 
quella di S. juvanii è ben evidente). Non va comunque dato troppo peso 

all’individualizzazione di tali piante della Stiria austriaca, essendo 
questa piuttosto scarsa: le loro differenze con il morfotipo wulfenii 
propriamente detto sono a nostro modo di vedere dei dettagli, e solo 
l’esistenza del morfotipo juvanii e la sua prossimità geografica danno 
importanza a questi dettagli e per questo noi insistiamo in proposito.

Particolarmente isolata e senza possibilità di scambio genetico 
con le popolazioni alpine, così come con le popolazioni della Stiria 
austriaca, la piccola popolazione subpannonica di S. wulfenii si è 
individualizzata, facilitata dall’essere molto ridotta e ben delimitata 
(con dunque possibilità d’insorgenza di fenomeni come “l’effetto del 
fondatore”(2) o di fenomeni di variazione non adattativa(3)). Tutto ciò 
ha favorito l’individualizzazione della sottospecie juvanii così come la 
conosciamo. Da rimarcare che l’evidente pelosità di questa pianta non 
può forse essere considerata come una differenziazione secondaria, ma 
più probabilmente come la persistenza (o meglio l’accentuazione) di un 
carattere ancestrale.

2  L’effetto del fondatore è un processo che, ad esempio in seguito ad un prolungato 
periodo di isolamento, determina lo sviluppo di una nuova popolazione a partire da un 
piccolo numero di individui che portano con sé solo una parte della variabilità genetica della 
popolazione originale.
3  Variazione aleatoria non indotta da modificazioni dell’ambiente e senza 
conseguenze selettive.

S. wulfenii subsp. juvanii [Donačka Gora] 
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Distribuzione
Sempervivum wulfenii è una specie endemica delle Alpi orientali, delle 

prealpi dell Stiria e dei Monti Subpannonici. In Italia è presente ed 
abbondante nella regione dolomitica su rocce cristalline ed effusive, ed in 
molteplici stazioni ad ovest della valle del fiume Adige, fino alle province di 
Sondrio e Bergamo. Buona parte del suo areale è situato in Austria, mentre 
in Svizzera è presente nel solo sud-est dei Grigioni.

Senza potersi dire una pianta rara in natura, S. wulfenii forma solo 
saltuariamente delle popolazioni molto estese, formando generalmente 
delle stazioni ricche ma relativamente ben individualizzate e separate le une 
rispetto alle altre. Queste stazioni sono frequentemente arricchite da una 
gran quantità d’ibridi (vedi sotto), soprattutto con S. montanum L., un altro 
semprevivo d’alta quota che accompagna quasi costantemente S. wulfenii.

La sottospecie juvanii presenta una locazione ectotipica se rapportata alla 
distribuzione di S. wulfenii, della quale rappresenta il limite meridionale 
assoluto. Il suo areale minuscolo è completamente isolato e si situa molto 
lontano dall’areale principale della specie: le Alpi silicee centro orientale 
dell’Austria. Da non dimenticare che le stazioni puntuali di bassa 
quota (stazioni relittuali) di cui si è già ampiamente parlato in questo 
scritto rappresentano una sorta di ponte tra il cuore dell’areale e questa 
localizzazione estrema. Da un punto di vista geografico, non si può parlare 
di un areale complessivo della specie completamente disgiunto in più zone 
ben distinte, ma non è comunque possibile negare la presenza di evidenti 
lacune nella porzione sud-est.

Tutte le popolazioni di bassa altitudine di S. wulfenii, nella zona sud-
orientale (Murtal, Riegersburg, Herbertstein, Donačka gora e Resenick, 
…) vanno probabilmente interpretate come relitti post-glaciali: essendo le 
alte regioni dell’arco alpino inidonee alla loro sopravvivenza durante le 
glaciazioni quaternarie, dei rappresentanti del ramo ancestrale di S. wulfenii 
formarono colonie stabili all’estremo meridionale della catena alpina e nei 
rari siti cristallini della Prealpi sud-orientali, generalmente sedimentarie. 
L’isolamento di alcune di queste aree-rifugio permise in seguito una certa 
differenziazione, come evidenziato per la sottospecie juvanii.

Va riportato come S. wulfenii sia stato spesso confuso nei rilievi 
floristici con S. grandiflorum Haw., un altro semprevivo a fiori gialli, 
anch’esso acidofilo, che però dimostra un aspetto evidentemente molto 
diverso. Al contrario, la confusione di S. wulfenii subsp. wulfenii con S. 
tectorum var. glaucum (Ten.) Dalla Torre & Sarnth. allo stadio vegetativo 
è più comprensibile, benchè analizzando attentamente le piante ci si 
accorge immediatamente dei numerosi caratteri discriminanti (vedi 
descrizione), anche al di fuori del periodo di fioritura. La possibilità 
di queste confusioni, con S. grandiflorum o S. tectorum, spiega come 
in letteratura siano sovente indicate parecchie stazioni (ovviamente 
dubbie) situate molto ad occidente rispetta alla distribuzione classica. Il 
limite occidentale di S. wulfenii resta relativamente incerto, situandosi 
tra il lago di Garda ed il lago di Como. Personalmente ne abbiamo 
verificato la presenza fino alla Val Venina, in provincia di Sondrio, e nei 
dintorni Carona, in Provincia di Bergamo.

Distribuzione di S. wulfenii:
 subsp. wulfenii
 subsp. juvanii
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Ecologia
Ecologicamente, Sempervivum wulfenii è una specie eliofila 

ed acidofila, quasi costantemente d’alta quota.

La sua eliofilia è molto marcata, forse ancor più marcata 
della maggior marte dei semprevivi, tanto da incontrarla 
esclusivamente in situazioni molto esposte al sole. Se molti 
sempervivum d’alta quota apprezzano o addirittura ricercano 
la leggera ombra dei bassi arbusti (Juniperus per esempio) 
nelle ore più calde, S. wulfenii tollera solo il pieno sole o 
un’ombra leggera e fugace, preferendo come la maggior 
parte dei semprevivi di queste latitudini un’esposizione 
sud-est, o al sole del mattino che dir si voglia.

La sua acidofilia è ugualmente molto stretta. La quasi 
totalità delle stazioni naturali di S. wulfenii attualmente 
conosciute crescono su rocce silicee acide (cristalline o 
vulcaniche). Nei massicci montuosi dove “isole” cristalline 
emergono da aree sedimentarie (le Dolomiti per esempio), 
S. wulfenii cresce esclusivamente sulle suddette isole, quasi 
totalmente assente dal resto dell’area. La sola eccezione a 
questa regola è la presenza (da noi verificata) di qualche 
colonia che attualmente cresce su dolomia al Passo San 
Pellegrino (Trento, Italia), ma la piccola taglia delle rosette 
dimostra come la pianta non trovi su questo substrato le 
condizioni ottimali per la crescita.
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La sua predilezione per le alte quote (piano alpino e subalpino) 
è netta. Contrariamente ad altre specie comuni sulle Alpi, come 
S. tectorum o S. arachnoideum, il range altitudinale occupato da 
questa specie è piuttosto stretto: S. wulfenii normalmente non 
s’incontra alle medie e basse quote (piano montano e collinare).

Le sue esigenze ecologiche, per quel che concerne l’acidofilia 
ed il ventaglio altitudinale, sembrano dunque piuttosto 
comparabili con quelle di S. montanum, un’altra specie d’alta 
quota con la quale coabita spesso, benchè la sua distribuzione 
sia chiaramente più puntuale rispetto a quella di montanum: 
quest’ultimo è onnipresente sulle Alpi alle alte quote, mentre 
S. wulfenii forma generalmente delle popolazioni dense ma 
limitate e disseminate, e non vaste aree dai limiti confluenti 
come S. montanum. Le piccole popolazioni di S. wulfenii sono 
generalmente ricche di una gran quantità d’ibridi, come già 
detto, dei quali quello con S. montanum è il più frequente. Al 
momento attuale ci risulta piuttosto difficile spiegare il fattore 
che limita S. wulfenii in zone ben precise quando tutt’attorno 
le condizioni ecologiche sembrano le stesse ed i suoi ibridi vi 
pullulano. Molte cose debbono essere ancora scoperte sulla 
fisiologia e sull’ecologia dei semprevivi.

Sempre a proposito dell’altitudine, quanto detto si applica 
alla grande maggioranza dell’areale di distribuzione, ma 
come già riportato nella Stiria austriaca sono presenti delle 
autentiche popolazioni di bassa quota, rigogliose benchè ad 
una quota inferiore ai 1000 m slm (solo 500 m per la più bassa, 
a Riegersburg).

Passo San Pellegrino [Italia], solo caso 
conosciuto di S. wulfenii che cresce su 
substrato alcalino (nel qual caso dolomia).
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Cosa dedurre dalla storia di questa pianta?
L’esistenza di stazioni molto isolate ed ectotipiche al margine sud orientale 

delle Alpi, ben conosciute per ospitare molte piante alpine in situazione 
relitta post-glaciale, incita a pensare che queste stazioni di S. wulfenii siano 
anch’esse delle stazioni-rifugio, per ogni loro caratteristica. In più, le piante 
che esse ospitano presentano una certa individualizzazione che può essere 
discreta (Stiria austriaca) o evidente (Slovenia). L’esistenza di stazioni 
relittuali, l’assenza di specie direttamente apparentate con S. wulfenii 
nel genere Sempervivum, gli stoloni morfologicamente poco evoluti, 
così come un numero cromosomico piuttosto basso (2n=36, diploide, 
quando il genere Sempervivum si caratterizza per numeri cromosomici 
elevati, talvolta molto elevati, con numerosi taxa poliploidi) incitano 
a pensare che S. wulfenii sia una specie piuttosto antica in un genere 
Sempervivum piuttosto giovane e ancora in fase attiva di speciazione, 
con di conseguenza limiti specifici sovente fissabili con difficoltà.
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Protezione legale
In Italia S. wulfenii è protetto allo stesso titolo delle altre piante 

alpine con restrizioni sulla raccolta. In alcune aree, come in 
Lombardia, è oggetto di protezione integrale.

In Austria S. wulfenii, come tutti i sempervivum, è oggetto di 
una protezione legale di diversa importanza a seconda della 
regione amministrativa. Da notare che questa protezione è 
totale in Steiermark (Stiria austriaca), cosicché tutte le stazioni 
di bassa quota di S. wulfenii, preziose e minacciate, sono 
protette.

In Svizzera (Grigioni) S. wulfenii è protetto parzialmente ed 
allo stesso titolo delle altre piante alpine, con restrizioni sulla 
sua raccolta.

In Slovenia, la subsp. juvanii è oggetto di protezione integrale.
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Ibridi naturali
La maggior parte degli 

amatori delle piante succulente 
hanno un’avversione per gl’ibridi, 
anche naturali. Questo pregiudizio 
è decisamente controproducente se 
si vuol comprendere il mondo dei 
semprevivi, dato che in una popolazione 
naturale gli ibridi sono spesso più 
numerosi delle specie genitrici: non si 
tratta generalmente di piante occasionali, 
numericamente limitate e con difficoltà 
di sopravvivenza, ma di piante costituenti 
reali popolazioni, capaci di mantenersi nel 
tempo e di moltiplicarsi nel lungo periodo 
indipendentemente dalle specie genitrici, 
soppiantandole talvolta. Tali ibridi sono 
dunque delle autentiche entità biologiche e 
dunque degli autentici taxa allo stesso titolo 
dei loro genitori, tanto che sarebbe stupido 
creare una scala di valori tra loro. Questa è la 
straordinaria e complessa realtà della vita.

Gli ibridi interspecifici di S. wulfenii sono i seguenti:

Attenzione a non confondere i semprevivi con 
alcune sassifraghe : a sinistra un ibrido di S. wulfenii 
(S. ×rupicolum), a destra, Saxifraga paniculata, pianta 
molto comune su tutto l’arco alpino e spesso a crescita 
mista con molti semprevivi.

S. ×roseum (a destra) con il 
genitore S. wulfenii (a destra)
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Sempervivum ×rupicolum Kerner 
(S. montanum × wulfenii)
Sempervivum ×rupicolum Kerner, in Oesterreichisches 

Botanisches Wochenblatt Gemeinnütziges Organ: 285 
(1870) ; et in Zeitschr. Ferdinandeums Tirol., Innsbruck, 
ser. 3, 15: 270 (1870)

sin. : Sempervivum ×theobaldii Brügger

Sempervivum ×rupicolum è il più frequente tra gli ibridi 
naturali di S. wulfenii, considerando la coabitazione 
pressoché costante delle due specie. S. ×rupicolum è l’ibrido 
predominante nella fascia che generalmente contorna tutte 
le stazioni di S. wulfenii.

L’aspetto delle rosette di S. ×rupicolum è molto più simile a S. 
montanum che non a S. wulfenii, ma il suo colore è sovente d’un 
verde molto pallido, talvolta giallastro., mentre il suo alto stelo 
floreale ricorda molto quello di S. wulfenii. Tale stelo floreale è 
molto lungo e robusto rispetto alla piccola taglia della rosetta che 
la supporta, tanto da collassare molto spesso alla sua base. I fiori 
sono ben riconoscibili per il loro color nocciola molto particolare.

Identificare S. ×rupicolum in natura è dunque facile : se nelle 
Alpi orientali incontrate un “S. montanum” dalle foglie chiare che 
sviluppa un lungo scapo floreale ornato da fiori beige, si tratta 
sicuramente di S. ×rupicolum. È importante però menzionare che 
alcuni rari individui presentano fiori violacei, vicini a quelli di S. 
montanum (frequentemente, nel genere Sempervivum, nei fiori il colore 
rosso è dominante sul giallo in alcuni individui ibridi, mentre in 
altri si manifesta un colore intermedio). Non esiste alcuna differenza 
morfologica tra gli esemplari a fiore nocciola e gli esemplare a fiore 
violaceo, tanto che nulla fa pensare che questi ultimi siano il risultato 
di retro-incroci con S. montanum.

S. ×rupicolum et S. wulfenii, 
una coppia quasi indivisibile.

Sempervivum ×rupicolum

Sempervivum wulfenii
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Sono classicamente distinte due noto sottospecie di questo ibrido, in funzione 
della sottospecie di S. montanum: quest’ultimo possiede due sottospecie ben 
individualizzate (una differenziazione al rango specifico di S. montanum subsp. 
stiriacum è difendibile, ma ne discuteremo in un’altra sede). La netta differenza 
morfologica genitrice non si traduce in un’altrettanto netta differenza tra gli ibridi:

Sempervivum ×rupicolum subsp. rupicolum
Corrisponde all’ibrido S. montanum subsp. montanum × S. wulfenii.

Sempervivum ×rupicolum subsp. pernhofferi (Hayek) D.Donati & G.Dumont

Sempervivum ×rupicolum subsp. pernhofferi (Hayek) D.Donati & G.Dumont, in Piante 
Grasse 36(2): 42 (2012)

syn. : Sempervivum ×rupicolum n-var. pernhofferi (Hayek) G.D.Rowley

Corrisponde all’ibrido S. montanum subsp. stiriacum × S. wulfenii.

S. ×rupicolum: il colore beige dei fiori ed 
portamento sovente prostrato dell’alto stelo 
sono un carattere distintivo di questa pianta.

S. ×rupicolum: le rosette sono 
abitualmente di un verde piuttosto 
pallido, talvolta giallastro come in 
questo caso.
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Sempervivum ×roseum Huter & Gander 
(S. arachnoideum × wulfenii)
Sempervivum ×roseum Huter & Gander, Die Alpenflora der 

österreichischen Alpenländer, Sudbaierns und der Schweiz, 
Lindauersche Buchhandlung : 121 (1899)

Sempervivum ×roseum è il secondo ibrido per frequenza di S. wulfenii, benchè 
decisamente meno comune di S. ×rupicolum, inoltre essendo il suo aspetto molto 
meno caratterizzato può essere facilmente confuso con il banale S. ×piliferum Jord. 
(S. arachnoideum × tectorum). La sua minor frequenza è probabilmente legata alla più 
corta sovrapposizione temporale tra i periodi di fioritura delle specie genitrici (alla 
stessa altitudine, S. montanum comincia a fiorire più precocemente di S. arachnoideum).

Mostra una rosetta relativamente piccola ed aperta, con qualche corto pelo aracnoide 
sull’apice delle foglie, lo stelo floreale è lungo e porta dei bei fiori dai lunghi petali 
rosa pallido, talvolta sfumati di beige, benchè la nostra esperienza personale non ci 
abbia mai mostrato esemplari che presentavano fiori di color nocciola paragonabili a 
quelli di S. ×rupicolum.

Attenzione! Un clone sovente battezzato “Sempervivum roseum” è presente da 
lungo tempo nelle collezioni, è una piccola pianta robusta e molto 

prolifica, di origine sconosciuta ma una cosa è certa: non si 
tratta certo di S. ×roseum!

S. ×roseum: come per S. ×rupicolum, l’altezza 
dello stelo floreale è sproporzionata rispetto 
alla taglia delle rosette e si prosta sovente per 
effetto del proprio peso.
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Sempervivum ×widderi C.B.Lehm. & Schnittsp. (S. tectorum × wulfenii)
Sempervivum ×widderi C.B.Lehm. & Schnittsp., in Berichte Offenbacher Vereins Naturkunde 1: 36 (1860)

S. ×widderi è il più raro degli ibridi di S. tectorum, per due ragioni: la coabitazione di S. wulfenii e S. 
tectorum è poco frequente, dato che S. wulfenii cresce sovente a quote superiori a S. tectorum, inoltre risulta 
particolarmente difficile riconoscere quest’ibrido allo stadio vegetativo per la forte somiglianza tra le due 
specie. Anche durante la fioritura, il riconoscimento di quest’ibrido non è facile poiché alcune popolazioni 
o cloni di S. tectorum presentano fiori d’un rosa pallido, non molto diverso dal colore beige chiaro dei fiori 
di quest’ibrido. Di conseguenza, identificare un semprevivo come S. ×widderi osservandone la semplice 
morfologia è sovente una scommessa e necessita di una sempre di una conferma cariologica.

La conseguenza di ciò è doppia : se da una parte la frequenza reale di questo ibrido è probabilmente 
sottostimata per la difficoltà di riconoscimento, dall’altra la maggior parte delle piante presenti in coltivazione 
sono grandi forme di S. tectorum o cultivar d’ascendenza ignota…

Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn. (S. grandiflorum × wulfenii)
Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn., in British Cactus and Succul. Journal 4(3): 65 (1986)

Quest’ibrido è qui riportato per dovere di cronaca, essendo un ibrido artificiale ottenuto in 
coltivazione. È più che improbabile il suo ritrovamento in natura, dato che le specie genitrici non 
coabitano (S. grandiflorum è una specie tipica delle regioni italiane del Piemonte e della Valle d’Aosta). 
Tale appellativo è dunque nomenclaturalmente valido ma ingombra inutilmente la nomenclatura, 
di conseguenza è bene considerare questo taxon come una semplice cultivar, e nulla più.

Sempervivum dolomiticum × wulfenii
Questo ibrido è stato scoperto solo recentemente al passo San Pellegrino (Italia/Dolomiti). Consultare in proposito: 

Mariangela Costanzo in Cactus&Co 1/2006.

La sua presenza è ipotizzata come il risultato di attività antropiche: alcune rosette di S. dolomiticum sarebbero state 
trasportate, assieme a materiale dolomitico, presso colonie di S. wulfenii, permettendo così l’incrocio tra queste piante 
dalle esigenze ecologiche molto diverse, che normalmente non condividono l’habitat. Non è ancora possibile definire 
se si tratti di un ibrido fugace o se avrà la capacità di mantenersi o d’aumentare la sua consistenza numerica nel lungo 
periodo. Recenti sopralluoghi sembrano testimoniare una sua regressione numerica.



Acta Succulenta 1(2) 2013 234Sempervivum wulfenii

Note di coltivazione
Sempervivum wulfenii non fa parte dei semprevivi più facili da 

coltivare, essendo molto sensibile all’umidità invernale, fatto 
che impone di proteggerlo dalla pioggia a partire dall’autunno 
in regioni a clima continentale o peggio oceanico. Il suo habitat 
d’alta quota comporta anche una certa sensibilità alle elevate 
temperature estive, unità però ad una vera e propria fame di luce 
solare. È consigliabile di esporlo ad est (o a nord-est in zone calde) 
durante l’estate, per assicurargli almeno 6 ore giornaliere di pieno 
sole (minimo) evitandogli di arrostire durante il pomeriggio.

Come tutti i semprevivi, S. wulfenii non teme il gelo, anzi ne 
beneficia, a patto di non aver subito processi d’eziolamento, 
caso piuttosto facile coltivandolo in pianura, delle innaffiature 
regolari ma non troppo ravvicinate sono utili durante il periodo 
primaverile-estivo per evitare i danni “da canicola”.

S. wulfenii è, in coltivazione, un semprevivo di crescita piuttosto 
lenta e poco prolifico: non formerà mai dei grossi cespi opulenti 
composti da innumerevoli rosette, per cui è preferibile coltivarlo in 
vaso piuttosto che in giardini rocciosi. Ciò permetterà di proteggerlo 
dall’umidità se necessario, potendone così apprezzare al meglio 
la bellezza. S. wulfenii non è un semprevivo utile per un effetto di 
massa, ma un semprevivo da osservare da vicino.

Così come avviene per tutti i semprevivi, le 
rosette di S. wulfenii sono monocarpiche, così 
la pianta sopravvive grazie alle rosette laterali 
prodotte l’anno precedente alla fioritura.
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Variabilità secondo la provenienza
I cloni provenienti dalle stazioni relittuali di bassa altitudine sono nettamente 

più facili da coltivare: più vigorose e prolifiche, hanno una resistenza al caldo 
nettamente superiore. Sono dunque spesso più belli dei loro cugini d’alta 
quota, ma restano piuttosto sensibili all’umidità invernale.

Per questa specie la subsp. juvanii rappresenta un estremo da tutti i punti 
di vista: morfologico, geografico, altitudinale. La sua coltivazione non fa 
eccezione: questa pianta ha un vigore estremo, si tratta probabilmente di uno 
dei semprevivi più vigorosi in coltura, purtroppo estremamente sensibile 
all’umidità, tanto da marcire molto facilmente. Anche in piena estate, 
un semplice periodo piovoso prolungato è talvolta sufficiente a rovinare 
considerevolmente le sue rosette, tanto che mantenerla in vita durante 
l’autunno e l’inverno è piuttosto difficile in zone a clima oceanico. Attenzione, 
in caso di marciume il forte vigore della pianta permette di recuperala partendo 
da un suo infimo frammento scampato alla marcescenza. Occorre però salvare 
tale frammento…

Quanto ai diversi ibridi di S. wulfenii, essi conservano del proprio genitore 
una certa sensibilità all’umidità ed una crescita poco esuberante se coltivate in 
pianura.

Moltiplicazione
La moltiplicazione di Sempervivum wulfenii è facile per ripicchettaggio delle 

rosette laterali in qualsiasi substrato drenato, meglio se abbastanza ricco 
(arricchito con un po’ di terra di foglie). Visti lo spessore e la persistenza degli 
stoloni, è bene lasciare seccare qualche giorno il taglio effettuato per distaccare 
la rosetta.

La semina è possibile ma scarsamente applicata.
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Dove e come procurarsi Sempervivum wulfenii ?
Sempervivum wulfenii è presente nella maggior parte dei cataloghi dei produttori 

di piante succulente rustiche e di piante alpine. La subsp. juvanii è raramente 
proposta, ma relativamente facile da procurarsi.

Più difficile è procurarsi gli ibridi di S. wulfenii, non tanto per la non disponibilità, 
quanto per l’incertezza di quello che riceverete…

Le piante stiriache di bassa quota di cui abbiamo parlato sembrano assenti 
dal commercio, ma considerando che la maggior parte dei cloni commerciali 
di S. wulfenii è priva di dati di località, considerando che queste piante sono di 
coltivazione più facile e considerando soprattutto che i coltivatori si concentrano 
principalmente sulle piante più facili, non è improbabile che queste piante 
stiriache siano già disponibili. Al di là di ciò, le piante della Stiria sono disponibili 
con dato di località nelle collezioni di molti amatori, che le scambiano spesso 
con piacere.
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Conclusioni
Chiudiamo la presentazione di questa bella pianta, 

decisamente interessante ma misconosciuta alla maggior 
parte degli amatori di piante succulente, benchè molti di 
loro l’abbiano probabilmente incrociata passeggiando in 
alta quota. Non vi è più alcuna scusa per trascurarla, visto 
che ormai siete alla corte del Semprevivo Sole.

Bibliografia:
- DONATI D. & DUMONT G. (2012), Sempervivum wulfenii, in Piante 
Grasse 36(2): 30-45.
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C’era una volta un’Epithelantha, così bella e bianca che doveva 
essere chiamata “Epithelantha nivea”. Era straordinariamente simile 
a una palla di neve, immagine che faceva a pugni con l’ambiente in cui 
viveva, cioè un deserto dove la siccità era per molti mesi terribile. Ma a 
dispetto di tante avversità sopravviveva, anzi prosperava.

Poi una telefonata:»Ilaria sta molto male».

Ilaria, di poco più d’un anno d’età, era affetta da una gravissima 
patologia al fegato, che andava di giorno in giorno peggiorando. 

Tutti era impontenti, qualcuno non trovò di meglio che dedicare alla bambina questa Epithelantha, non 
come una sorta di necrologio ma come un auspicio:

«Epithelantha ilariae è dedicata a Ilaria Montanari, una bambina di pochi mesi, sofferente di una grave 
malattia, e a tutti i bambini che soffrono. Speriamo così che la vittoriosa lotta per la sopravvivenza di 
questa piccola pianta nel suo terribile ambiente testimoni che, dovunque arrivi, la Vita è più forte di ogni 
avversità”.

C’era una volta una bambina... e c’è ancora.

Nessuno sa se sia stata la dedica, la medicina, il fato o un po’ della voglia di vivere dell’Epithelantha… 
non è importante, la Vita ha prevalso su tutto. Dopo il trapianto di fegato e tante tribolazioni, Ilaria 
corre attorno alla tavola, mangia con gusto e cresce felice, soffermandosi ogni tanto ad osservare la foto 
di un piccolo cactus attaccata al muro. E qualcuno può sorridere mentre fa impazzire i suoi genitori.

Certi bambini nascono sotto una buona stella, Ilaria ha invece un piccolo cactus laggiù in Messico, 
presto capirà che è arrivato il momento di proteggerlo. Purtroppo è ancora troppo piccola e se non 
facciamo nulla per difendere questa pianta (e molte altre), Ilaria rischia di non vedere mai il suo cactus.

La vita di una piccola palla bianca, la vita di una bambina, la Vita…

E D I T O R I A L E



Acta Succulenta 2(1) 2014 4

Un fotografo e un natural ista 
nei desert i  americani

di Stefano Baglioni

(Parte 1)
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Ormai sono anni che passo il mio tempo libero tra monti, mari e campagne, qui in 
Italia, per dare sfogo alla mia passione: la fotografia naturalistica. Non c’è nulla di più 
bello, almeno per me, del riuscire a fissare in uno scatto quell’attimo fuggente in cui 

un animale, una pianta o una situazione esprimono al massimo il loro carattere, la loro forza, 
la loro voglia di esistere.

Tutto procedeva calmo, nella sua routine fatta di gufi, insetti e paesaggi, senza troppi 
scossoni, finche un amico che non vuole essere qui menzionato, che chiamerò Davide, si 
presentò con una proposta di quelle che, a quelli come me, fa correre un brivido lungo la 
schiena: “ Ehi Baglioni, hai voglia di venire a darmi una mano nei deserti del Sud-Ovest Americano?”

E così mi ritrovai con lui all’aeroporto di Bologna, zaino con attrezzature fotografiche in 
spalla e valigia con il minimo indispensabile, pronto per qualcosa che non sapevo nemmeno 
che cosa fosse. Ma potevo forse rifiutare?

Bologna-Londra-Los 
Angeles.

I nostri si sarebbero potuti definire dei 
voli perfetti, non fosse stato che mi ritrovai 
sempre in un sedile centrale, chiuso tra 
Davide, che piccolo non è, e personaggi 
di peso quasi sempre oltre i cento kg. 
Considerando che la mia stazza non è 
trascurabile, il confort non fu massimo, ma 
lasciamo perdere…

L’arrivo a Los Angeles fu un impatto 
per me, mi resi subito conto di cosa sia 
l’America, fin dal momento in cui carichi 
le valige in auto realizzi che tutto è vasto, 
grande, meravigliosamente alto, un caos 
organizzato agli occhi di un italiano di 
provincia come me, dove complicate ma 
al tempo stesso semplicissime autostrade 
attraversano le città, pronte a portarti 
verso quei deserti dove l’orizzonte si fonde 
con l’infinito
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Destinazione Joshua Tree NP, California

Il Joshua Tree National Park è 
una riserva straordinariamente 
evocativa ed ispiratrice, 
non soltanto per un umile 
appassionato di fotografia 
quale sono, ma addirittura per 
gli U2, la storica band musicale 
(una tra le mie preferite), che 
scelse queste lande desolate 
per scrivere il suo quinto 
album.

Il viaggio Los Angeles/Joshua 
Tree NP senza mai fermarsi 
non è uno scherzo se si è 
atterrati nel tardo pomeriggio, 
ma tutto procedeva bene, 
senza intoppi o quasi (mai 
mangiare un burrito(1) in un 
fast food se non si è in piena 
forma), così, davanti all’entrata 
del Parco ormai in piena notte, 
decidemmo di riposarci in 
un motel. Fu una delle poche 
volte che metterò la testa su un 
cuscino, ma questa è un’altra 
storia.

1  Un cibo messicano composto 
da una sorta di sottile piadina arrotolata 
con dentro carne, fagioli, verdure e 
possibilmente peperoncino.

Il jet lag, l’eccitazione, qualunque fosse il motivo i miei 
occhi rimanevano sbarrati sul soffitto. Inutile stare a letto 
se si è svegli, la voglia di uscire e vivere la notte americana 
era coinvolgente, così decidemmo di uscire e fare un 
giretto in auto. L’adrenalina salì a mille quando un coyote 

ci attraversò la strada in pieno centro della cittadina, così 
arrivarono le prime imprecazioni, l’attrezzatura era rimasta 
in camera! Pazienza, anche il solo ricordo di un evento è 
una grande soddisfazione (sono parole di circostanza, in 
realtà mi mangiavo le dita).

Yucca brevifolia
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Ferocactus cylindraceus
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Il bisogno di dormire cominciava finalmente a farsi 
sentire, ma tornati in camera neanche il tempo di chiudere 
gli occhi ed ecco suonare la sveglia: erano le 4, il buio era 
ancora intenso, ma l’imminente alba ci chiamava. Davide 
cominciava a capire cosa voleva dire essersi preso appresso 
un fotografo, borbottando mi aiutò a caricare tutto in 
macchina e via, iniziava la giornata (si fa per dire visto il 
buio).

Già all’entrata del parco fu chiaro chi erano le regine 
laggiù: le piante xerofite e succulente, guardiane con le 
loro spine di quella pace inviolata. Mentre la calda luce 
dell’alba accendeva le colline adiacenti, sferzate da una 
gelida brezza di fine maggio esse sembravano trasformarsi 
e prendere vita in mille forme e colori, con una varietà di 
specie che mi pareva incredibile: Yucca schidigera, Escobaria 
alversonii, Cylindropuntia ramosissima, Cylindropuntia 
echinocarpa, Ferocactus cylindraceus, Echinocereus engelmannii, 
Corynopuntia parrishii, Opuntia basilaris, Echinocereus 
triglochidiatus subsp. mojavensis..., lì, giusto a pochi metri 
dall’auto.

Yucca schidigera
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Ferocactus cylindraceus

L’impatto con il Joshua tree Np mi ha lasciato un segno indelebile, è stato il primo deserto che ho 
visitato nella mia vita, e come si dice “il primo deserto non si scorda mai”. No, forse non è così il detto, 
ma è lo stesso.

Echinocereus triglochidiatus subsp. mojavensis Ferocactus cylindraceus
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granitica, imponenti nonostante gli enormi monoliti di roccia che li circondano, che di notte si trasformano 
in solitarie presenze, illuminate dalle innumerevoli stelle che fanno da sfondo a questo territorio arido e 
inospitale. Che ricordi indimenticabili, un silenzio quasi inquietante…

E che dire delle ore passate ad osservare quegli alberi magici simbolo di questo parco? I Joshua 
tree, Yucca brevifolia, enormi, maestosi alberi dalle forme contorte che si stagliano sulla sabbia 
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Irripetibili i momenti trascorsi in questo deserto, emozioni 
forti, indescrivibili, appaganti, quasi inconcepibili, soprattutto 
quando scende la notte: l’acuto ululare del coyote mi faceva 
gelare il sangue ogni qualvolta lo sentivo, la via lattea che si 
stagliava su di un cielo limpido e meravigliosamente stellato, 
la sorpresa di vedere il piccolo tasso americano sfidare con 
incredibile coraggio i fari dell’auto…

Cylindropuntia echinocarpa
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Marble Canyon, Arizona

Così, per rimanere in tema, ecco alle 4 del mattino 
la sveglia, alzammo gli occhi al cielo e con immenso 
piacere notammo un miglioramento del meteo, non 
pioveva più, il freddo era intenso ma saremmo stati 
asciutti.

Anche nelle tenebre Davide provava a cercare le 
sue piante, non resisteva, mi aveva detto che tra 

Echinocereus engelmannii, Opuntia basilaris (che qui 
sembra raggiungere dimensioni molto grandi), 
Opuntia hystricina ed il raro Pediocactus bradyi, 
avremmo visto uno dei più bei cactus che lui 
conoscesse, sia per la sua forma sia per il contesto 
straordinario in cui cresce: Echinocactus polycephalus 
subsp. xeranthemoides.

Avevo lasciato con rammarico Il 
Joshua Tree NP, mi era mancato 
qualcosa, il tempo non era stato 
sufficiente per riuscire a fissare in uno 
scatto le emozioni che avevo provato, 
soprattutto di notte.

Ormai ci stavamo dirigendo verso 
il Marble Canyon, ma il meteo non 
prometteva nulla di buono, pioveva e 
faceva molto freddo. Il tragitto fu lungo 
ed estenuante, non solo per l’enormità 
di km che percorremmo in auto senza 
sosta, ma soprattutto perché eravamo 
in piedi ormai da 30 ore.

Arrivammo a destinazione un attimo 
prima che il buio avvolgesse ogni cosa, 
fermandoci sul ponte bianco che unisce 
le due sponde dello stretto e profondo 
canyon formato dal Colorado River: mi 
sporsi dal ponte ed ebbi le vertigini, 
mai visto delle pareti così alte e ripide, 
immagino chissà quali scatti, ma il vento 
gelido quasi ci tagliava il viso, il cielo 
era coperto e piovigginava, chissà…

Meglio cercare di riposarsi, sperando 
in un miglioramento. Riposarsi era 
una parola grossa però, il cuscino non 
sapevo più che forma avesse, un’altra 
notte in macchina ci attendeva, quasi 
insonne, ad aspettare la luce dell’alba.
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L’ora blu(2) iniziò a montare, con 
sollievo ci rendemmo conto che il 
cielo si era rischiarato. Il paesaggio 
mi emozionava, l’umore era ottimo, 
si rideva, si scherzava, si faceva 
i matti mentre il nuovo giorno 
avanzava. Mi accingevo a fare i primi 
scatti stando attento a non cadere 
giù, dato che le posizioni migliori 
erano sull’orlo del precipizio che 
per km e km cade dritto nelle verdi 
acque del Colorado river, con pareti 
rocciose quasi verticali.

2	 	In	gergo	fotografico,	l’ora	blu	sono	
quei pochi minuti in cui tutto nel paesaggio 
prende una tonalità bluastro-violacea, e questo 
accade	circa	un’ora	prima	dell’alba.,	da	cui	il	
nome “ora blu”.

E così mi accorsi dei re di questo luogo: ogni qualvolta osservavo gli 
Echinocactus xeranthemoides, non riuscivo a fare a meno di pensare a quanto 
siano incredibilmente belli, probabilmente la più bella succulenta che avessi 
mai visto. Crescevano proprio sull’orlo del precipizio, tra la ghiaia e nelle 
crepe della roccia grigio giallastra, come fossero sentinelle a guardia del 
canyon. Fotografarli nel loro ambiente era un piacere, soprattutto quando 
la calda luce dell’alba accese i Vermillion Cliffs, alte montagne di roccia 

quasi rossa che fanno da sfondo alla valle, creando un contrasto di colori 
quasi incredibile tra il verde del fiume, il giallognolo del fondovalle ed il 
rosso delle montagne. Per me la fotografia naturalistica è questo, raccontare 
la storia di un’animale o di una pianta fissando in una foto le straordinarie 
situazioni di cui esso è ignaro testimone ogni giorno. Compito difficile, ma 
fulcro della mia passione.

Echinocactus polycephalus subsp. xeranthemoides
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Rotta verso Bryce Canyon, Utah

Il giorno avanzava, era già ora di ripartire, ci aspettava un lungo 
viaggio verso Bryce Canyon con diverse tappe per cercare cactus e 
piante succulente.

Ci fermammo appunto nei pressi di una popolazione di Pediocactus 
paradinei, piccoli, rari cactus dalla crescita molto lenta.

Il tempo stringeva, Escobaria vivipara “kaibabensis” e un piccolissimo 
Echinocereus engelmanni non erano rari, poi Davide mi chiamò 
dicendomi di venire a vedere cosa aveva davanti al suo sandalo.

Escobaria vivipara “kaibabensis” Echinocereus engelmanii
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Non credevo ai miei occhi, un crotalo del 
Grand Canyon (Crotalus oreganus abyssus), 
il sogno di una vita si stava realizzando, 
interagire con un animale del genere non è 
cosa da tutti i giorni, per fortuna Davide ha 
un minimo d’esperienza. Rispetto, questa è la 
parola che voglio consigliare a tutti quelli che 
incontrano un serpente, meraviglioso animale 
orrendo per molti.

Ah l’America, quante emozioni mi stava dando, mi sentivo 
davvero un fotografo fortunato.

E così ci ricordammo di non aver fotografato Pediocactus paradinei 
quando ormai avevamo percorso oltre 100 km.

Escobaria vivipara
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09/05/2013, Bryce Canyon NP
Una data da ricordare, dopo 4 giorni stavo riposando su di un letto 

vero, il tempo era piovoso quindi decidemmo di riposarci decentemente, 
tanto ormai eravamo a Bryce Canyon, tappa obbligatoria visto che ospita 
uno degli anfiteatri rocciosi più affascinanti.

Con gioia mia e odio di Davide la sveglia suonò alle 04:30, via ad 
attendere l’alba su quel meraviglioso anfiteatro, ma il tempo non ci 
aiutò proprio: vento, pioggia e freddo continuavano a colpire questa 
zona del sud ovest.
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Anche in queste condizioni tutto 
appariva però meraviglioso: potrei 
definire Bryce Canyon come un 
posto artistico, pieno di colori, le 
varie sfumature di rosso e di grigio 
della roccia creavano effetti davvero 
belli, quasi incomparabili.

Anche gli animali stupiscono 
laggiù, i corvi imperiali (Corvus corax) 
si facevano avvicinare a tal punto 
che si potevano fotografare con 
obiettivi da macrofotografia, mentre 
le antilocapra (Antilocapra americana) 
si aggiravano incuranti a due passi 
dalle auto che percorrevano le strade 
tortuose.

Niente succulente interessanti per Davide, ma non mi sembrava scontento.
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Una cosa che mi ha colpito della popolazione americana è la cordialità e la voglia di socializzare anche con un matto che gira tra la gente con un 
obiettivo 300 f/2.8 (40 cm di lunghezza) sotto la pioggia: bellissimi i commenti, “WOW!”, “Wonderful, what a big lens!”, “Amazing!”… Mi sembrava 
di avere tra le mani un’arma marziana…
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La lunga strada per Arches NP, Utah

Sclerocactus wrightiae

In quel viaggio non bastava mai il tempo, bisognava ripartire 
verso Arches National Park: già assaporavo il tramonto 
sotto quei maestosi archi di roccia, ma la scelta di Davide di 
percorrere il tragitto che passa attraverso le grandi pioppete 
di montagna e Capitol Reef NP si rivelò azzardata, tutto 
era splendido, ma la strada lunghissima...Il tempo passava 
inesorabile, le speranze di arrivare al tramonto ad Arches 
sfumavano ad ogni minuto, mi dovevo rassegnare ad arrivare 
a destinazione in nottata.

Nel tragitto Davide fece una sosta per un bisognino e 
“Miracolo!”: trovò una popolazione di Sclerocactus wrightiae, 
pianta molto rara che doveva assolutamente documentare. 
Stavo per dimenticare che sono li anche per aiutarlo nelle sue 
ricerche, la fotografia era importante ma lo erano anche la 
documentazione della vita “succulenta” e l’ambiente che la 
circonda.

Giusto mi rimarrà il dubbio che la casualità di quell’incontro 
non fosse poi così casuale...
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Alla fine forse quella sosta fu un bene, poiché incontrammo anche una pianta di Sclerocactus crestata e fiorita e rimessici in 
cammino riuscii a fare diversi scatti al tramonto su un angolo di deserto ben fiorito, dove tanti piccolissimi fiori blu (Astragalus sp.), 
ornavano la sabbia secca ed arida del sud-ovest.
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Sclerocactus wrightiae
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L’arrivo	ad	Arches	NP

Ormai eravamo in auto da più di 14 ore con poche brevi 
soste, era già buio, solo le stelle ci facevano compagnia, 
ogni tanto incrociavamo una macchina che metteva a 
dura prova con i suoi fari i nostri occhi ormai appesantiti 
dalla stanchezza, non so quante volte mi addormentai…

Davide guidava da troppo senza fermarsi, avremmo 
dovuto fermarci e invece…

STOP! Davide mi diede una spinta per svegliarmi 
e sotto i primi monoliti di roccia disse che potevamo 
cominciare a far foto, erano le 22:00 quando me lo chiese, 
dopo una notte insonne l’ultimo scatto fu registrato alle 
7:30 il mattino seguente, poco dopo l’alba.

Ormai la prima settimana si stava concludendo, il fisico 
iniziava a risentire delle poche ore di sonno, il freddo 
della notte lasciava spazio al caldo torrido del giorno, 
neanche una nuvola in cielo, solo afa.

Se c’è un simbolo succulento ad Arches si tratta di sicuro 
di Sclerocactus parviflorus, presente un po’ ovunque 
con enormi esemplari, tutti fioriti quei giorni. A far da 
contorno, Yucca harrimaniae, comunissima.

Yucca harrimaniae
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Come ho scritto prima, mi 
sento un fotografo fortunato, 
potei laggiù osservare e 
fotografare un fenomeno 
davvero raro, parlo della 
vaporizzazione dell’acqua 
prima di toccare il terreno.

L’unica nuvola che si formò 
su Arches NP quel giorno era 
temporalesca e diede luogo a 
quel meraviglioso fenomeno, 
documentato dalle mie foto 
e da quelle di Davide, che 
finalmente iniziava a capire 
l’importanza della luce 
anche per i suoi soggetti, le 
piante grasse.

Sclerocactus parviflorus
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Qui finisce la prima parte del nostro viaggio, una parte dedicata all’80% alla fotografia ed il restante alla ricerca di piante succulente. 
A presto per la seconda.

Continua...

Contact : http://www.viverelanatura.com
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Anc i s t rocac tus  p inkavanus 
nuova specie dal Messico settentrionale

di L.J. García-Morales, M.A. González-Botello e R.H. González G.

con note su tassonomia e nomenclatura 
del genere Ancistrocactus



Acta Succulenta 2(1) 2014 28Ancistrocactus pinkavanus

Introduzione
Nel recente passato il genere Ancistrocactus (K.Schum.) Britton & Rose 

è stato preso in considerazione da molti autori, soffrendo di molti 
cambiamenti nella sua nomenclatura e nella sua tassonomia.

Ancistrocactus fu eretto a genere indipendente da N.L. Britton e J.N. Rose 
nel 1923, mentre in precedenza era stato proposto come sottogenere 
di Echinocactus da K. Schumman, nel 1898 (Doweld & Greuter, 2001). 
Recenti studi sul DNA e la filogenetica del genere, ogni volta più accurati, 
hanno riportato risultati talvolta non concordi rispetto alle relazioni 
con altri generi di Cactaceae, ma attualmente sembrano concordare sulla 
validazione dello status di Ancistrocactus a livello di genere distinto, 
comprendente un ristretto numero di specie del Messico nord-orientale 
e del sud degli Stati Uniti.

Molti studi morfologici hanno dimostrato che nella classificazione 
della tribù Cacteae di Buxbaum esistono molti generi composti da poche 
specie, concentrate in particolare nei deserti del Messico e negli Stati 
Uniti d’America, tra i quali Ancistrocactus è stato dimostrato da parecchi 
autori come sufficientemente distinto da poter essere accettato a livello 
generico. Sono però alcuni studi recenti, concentrati in particolare sulla 
genetica, ad aver mostrato una diversa visione rispetto alla cladistica e 
alla filogenetica, così come le specie cogeneriche dei vari gruppi.

Riassunto: una nuova specie di Ancistrocactus (K.Schum.) Britton & Rose è proposta come 
nuova per la flora messicana, endemismo del Bacino di Cuatrociénegas in Coahuila. In questo 
studio discutiamo ipotesi e prove, già presentate da molti autori, per le quali Ancistrocactus 
è un genere valido ed indipendente da Sclerocactus Britton & Rose. Viene fornita anche una 
nuova chiave di riconoscimento alle specie e sottospecie conosciute di Ancistrocactus s.s.

Parole chiave: Cacteae, Ancistrocactus, nuova specie, endemico, tassonomia.

Fig. 12 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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Il passato recente
Bravo & Sánchez-Mejorada (1991) seguendo la classificazione di Buxbaum, 

considerarono Glandulicactus Backeb. come sottogenere di Hamatocactus Britton 
& Rose e riconobbero ad Ancistrocactus lo stato di genere a sè, comprendente 
2 specie: A. scheeri (Salm-Dyck) Britton & Rose and A. tobushii Marshall ex 
Backeb., mantenendo A. brevihamatus Engelm. come sinonimo di A. scheeri.

Doweld (2001) studiò la carpologia del genere Ancistrocactus s.l. con particolare 
attenzione ai semi, puntando l’indice sui frutti indeiscenti e sui particolari 
semi dalla peculiare testa esterna, includendovi anche Glandulicactus ma 
escludendo l’appartenenza a Sclerocactus s.s., separando inoltre entrambi i 
generi dal “clade Ferocactus” citato in molti studi genetici.

L’incorporamento	in	Sclerocactus sensu lato
Autori come Anderson (2001), Guzmán et al. (2003), e Hunt et al. (2006) 

sinonimizzarono Ancistrocactus e Glandulicactus con il genere Sclerocactus s.l., 
basandosi su studi genetici e filogenetici parziali svolti da Porter et al. (2000) 
prendendo in considerazione i generi Sclerocactus e Toumeya Britton & Rose.

In seguito, la maggior parte dei ricercatori presero come riferimento i 
succitati lavori nei loro studi filogenetici e nomenclaturali, spesso a scatola 
chiusa, senza approfondimenti morfologico-strutturali che prendessero 
in considerazione tutti i generi succitati. Tali studi filogenetici non 
dimostrarono mai un’evidente correlazione di Sclerocactus con Ancistrocactus 
e Glandulicactus, ma indicarono che Sclerocactus s.s. dovrebbe essere 
considerato come uno dei nodi affratellati (sister nodes) nel diagramma ad 
albero di un gruppo comprendente Echinomastus Britton & Rose, Pediocactus 
Britton & Rose e Thelocactus Britton & Rose.

Il lavoro di Butterworth et al. (2002) sulla filogenia della tribù Cacteae, 
basato sulla rpl16 Intron Sequence Variation, mostrò che Glandulicactus è 
molto vicino a Ferocactus Britton & Rose, mentre Sclerocactus brevihamatus 
(Engelm.) D.R.Hunt sarebbe un sister node di Sclerocactus s.s.

Nyffeler & Eggli (2010) annotarono che, anche alla luce dei dati molecolari 
noti su Sclerocactus, i generi Glandulicactus e Ancistrocactus potrebbero 
essere segregati come generi indipendenti, seguendo Lüthy (2007).

Ancistrocactus scheeri [Cuatrociénegas]
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Heil & Porter (2003) prima, ma soprattutto Zimmerman & Parfitt (2003a, 2003b) evidenziarono 
le nette differenze di Ancistrocactus e Glandulicactus rispetto a Sclerocactus s.s., basandosi sui dati 
genetici (DNA) disponibili, sulle peculiarità morfologiche e sulla biologia dei succitati generi, 
considerandoli come generi separati nella loro opera “Flora of North America”.

Nuove evidenze genetiche
Per Hernández-Hernández & al. (2011) Sclerocactus brevihamatus rappresenta il primo clade 

a divergere da Echinocactus Link & Otto e Astrophytum Lem. nella tribù Cacteae, purtroppo 
includendo nello studio solo Sclerocactus brevihamatus ed alcune specie di Echinomastus (100 
bML/95 bMP), inoltre tale precoce posizione divergente dai restanti membri della tribù Cacteae 
è scarsamente supportata (58 bML). Questo clade includerebbe piante globose solitarie con 
coste scarsamente pronunciate.

Il recente studio filogenetico e ontogenetico di Vázquez-Sánchez & al. (2013) riporta 
Sclerocactus scheeri (Salm-Dyck) N.P.Taylor come appartenente ad un gruppo affratellato con 
Echinomastus e come uno dei nodi basali del “clade Ferocactus”, mentre Glandulicactus viene 
posto in diretta relazione con il genere Ferocactus. Un risultato interessante di questo studio è 
rappresentato dall’ipotetica origine biogeografia di Sclerocactus scheeri, che va a sovrapporsi a 
una delle province biogeografiche proposte da Morrone (2006), suggerendo così che il genere 
abbia trovato origine e sia rimasto limitato alla Tamaulipan Biotic Province (provincia biotica 
tamaulipeca) ed alle aree limitrofe del deserto di Chihuahua, negli stati messicani di Coahuila, 
Nuevo León e Tamaulipas, così come nel Texas meridionale negli USA.

Nyffeler & Eggli (2010) affermano che le recenti investigazioni molecolari riportano ipotesi 
multiple circa le possibili parentele interne alla famiglia Cactaceae, con parecchie scoperte 
inaspettate e possibilità di numerose nuove teorie, però in moltissimi casi i risultati vanno a 
corroborare quanto ipotizzato in precedenza.

Occorre però precisare che, come suggerito da Gorelick (2002), gli studi sul DNA vegetale 
non sono tutt’ora in grado di fornire dati completi e definitivi a proposito della classificazione 
delle Cactaceae, tanto che qualsiasi studio filogenetico deve essere considerato con 
precauzione, poiché si tratta ancora di un campo di studio in pieno sviluppo, con strumenti 
sempre più evoluti e validi; va inoltre tenuto in considerazione che in molti studi e analisi 
filogenetiche sono evidenti delle lacune conoscitive a proposito delle variazioni del DNA a 
livello generico, specifico ed intraspecifico.

Fig. 6 - LGM

Fig. 8 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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La rinnovata proposta di un genere 
Ancistrocactus indipendente
Nei più recenti studi filogenetici viene evidenziato 

come il genere Sclerocactus s.l. sia parafiletico se viene 
seguita la classificazione proposta da Anderson (2001) 
e da Hunt et al. (2006), mostrando come Glandulicactus 
non appartenga a Ancistrocactus s.s. o a Sclerocactus 
s.s., essendo in realtà un genere vicino a Ferocactus, 
mentre Ancistrocactus s.s. sia un genere molto più 
vicino a Thelocactus, Echinomastus and Echinocactus 
piuttosto che a Sclerocactus s.s.. Sfortunatamente né 
Hernández-Hernández & al. (2011), né Vázquez-
Sánchez & al. (2013) presero in considerazione alcun 
rappresentante di Sclerocactus s.s. proveniente dal tipico 
range di distribuzione e diversificazione, ubicato ben 
più a nord, nei deserti del sud-ovest degli Stati Uniti, 
al fine di supportare le loro ipotesi ontogenetiche e 
distributive proposte per il complesso “Sclerocactus 
scheeri - S. brevihamatus”.

Seguendo quanto riportato precedentemente da Donati 
(2013), noi pensiamo che Ancistrocactus sia un gruppo 
di specie morfologicamente ben supportato e quindi 
indipendente, basandoci nelle nostre considerazioni 
tassonomiche anche sulle ipotesi filogenetiche e 
biogeografiche proposte da Porter & al. (2000), 
Butterworth & al. (2002), Hernández-Hernández & al. 
(2011) and Vázquez-Sánchez & al. (2013), rimarcando 
comunque la necessità di ulteriori e più ampi studi, che 
prendano in considerazione più specie.

Fig. 13 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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Una nuova specie di Ancistrocactus 
nella valle di Cuatrociénegas, 
Coahuila
Qualche decina di anni or sono, Pinkava (1969) documentò 

la presenza di una nuova specie di Ancistrocactus nel bacino di 
Cuatrocienengas, nello stato di Coahuila centrale, sfortunatamente 
senza fornire alcune pubblicazione o diagnosi formale per 
questa interessante ed endemica pianta (Pinkava, 1981); più 
recentemente, molti raccoglitori ed esperti hanno annunciato la 
scoperta di questa nuova specie, ma anche in questo caso senza 
mai descrivere botanicamente la pianta.

Un altro taxon poco conosciuto proveniente dalla regione 
Trans-Pecos nel Texas meridionale e probabilmente dal Coahuila 
settentrionale è A. brevihamatus var. pallidus A.D.Zimmerman 
ex A.M.Powell (Powell & Weedin, 2004), rendendo difficile il 
riconoscimento dell’Ancistrocactus in esame, poiché la var. 
pallidus è conosciuta come molto rara, secondo gli autori distinta 
dal tipico A. brevihamatus subsp. brevihamatus per pochi caratteri, 
principalmente per il fusto solitario più piccolo, meno di 6 cm 
di diametro ed altezza, fiore biacastro e piccoli frutti di circa 
1-2 cm di lunghezza. Alla luce di ciò, alcuni autori suggerirono 
perfino che la pianta di Cuatrociénegas fosse la stessa che cresce 
nel Texas meridionale. A titolo informative, un’altra sottospecie 
di Ancistrocactus brevihamatus è A. brevihamatus subsp. tobuschii 
(Marsh.) Taylor, ristetta ad una piccolo area del Texas centro-
meridionale.

Habitat di Ancistrocactus pinkavanus nella valle di Cuatrociénegas, 
Coahuila: è evidente il suolo gessoso in cui le piante vivono.

Fig. 3 - LGM
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L’assenza di dati tassonomici 
e corologici più accurati su 
A. brevihamatus var. pallidus e 
le evidenti discrepanze tra le 
caratteristiche della pianta del Trans-
Pecos e le caratteristiche osservate 
sulla pianta del Cuatrociénegas 
suggeriscono che non vi sia alcuna 
stretta relazione tra di loro, così noi 
consideriamo A. brevihamatus var. 
pallidus come una semplice variante 
di A. brevihamatus tipico finchè 
non verranno pubblicate ulteriori 
informazioni su questo taxon. In 
precedenza anche Donati (2013) 
evidenziò la possibile confusione 
di A. brevihamatus var. pallidus con 
l’interessante pianta della regione 
di Cuatrociénegas, rimarcando 
la necessità di una descrizione 
formale per quest’ultima.

Calar del sole sulla valle di Cuatrocienegas, 
habitat di Ancistrocactus pinkavanus.

Fig. 18 - RGG



Acta Succulenta 2(1) 2014 34Ancistrocactus pinkavanus

Proponiamo allora in questa sede la pianta di 
Cuatrocienegas come specie nuova per la scienza:

Fig. 11 - MGB
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Ancistrocactus pinkavanus García-Mor., González-Botello & 
González G., species nova (Figurae 1-16)

Ancistrocatus ; tuberculis glaucis, epidermide minute papilloso, sulco lanoso ; 
radice crasse tuberosa, flaccida, nec constricta ad collum ; spinis radialibus 
8-10, acicularibus ; spinis centralibus 4, niveis ad fuscis, complanatis ; spinis 
inferioribus porrectis, uncinatis, rubris, spinis superioribus rectis vel apice 
curvatis, apice rubris, acicularibus ; floribus amplis, roseis ad magenteis ; 
fructibus squamosis, viridibus ; seminibus diversiformibus, testa reticulati-
areolata.

Affinis Ancistrocacto brevihamato est. Papilloso epidermide, paucioribus 
radialibus spinibus, collo nec constricto, colore florum, forma seminum, 
differt.

Habitat in septentrionale Mexicana regione, in gypsosis siccis arenosis 
planitiarum prope locum dictum Cuatrociénegas.

In honorem D.J. Pinkavae, qui floram illius loci studuit et prior illam 
plantam legit, dedicatus est.

Typus a nobis designatus : leg. Hinton et al., n° 29472, 2014-01-25 ; “Mexico: 
Coahuila State, North of Cuatrociénegas, gypsophilous grassland, 731 m”; 
Holotypus GBH (in Geo.B.Hintonii Herbario depositur) ; Isotypi : MEXU 
(Herbario Nacional de México), ITCV (Herbario del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria), TAMUX (Herbario del Museo de Historia Natural de 
Tamaulipas).

Specimina visa altera : leg D.J. Pinkava, E. Lehto & D. Keil, n° 5820, 
1968-06-17 ; “Mexico: Coahuila State, Cuatrociénegas, tip of Sierra de San 
Marcos, Northeast-facing slope” ; Arizona State University Herbarium 
(ASU 0023489) — leg. D.J. Pinkava, n° 10447, 1973-03-20 ; “West of 
Cuatrociénegas, road to Ocampo, Larrea-Yucca-Agave flat” ; Arizona State 
University Herbarium (ASU 0023490).

Nb : Il protologo di questo taxon è costituito dall’edizione inglese 
di Acta Succulenta.

Figura 1: Ancistrocactus pinkavanus García-Mor., González-
Botello & González G. sp. nov.
A. morfologia della pianta – B. un tubercolo con spine e solco 
areolare	–	C.	areole	e	spine	–	D.	posizione	d’origine	del	fiore	sul	
tubercolo – E. Fiore in sezione longitudinale – F. Frutto – G. Semi.
[Illustrazione di L. Rodríguez da Hinton et al. 29472]
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Descrizione
Pianta: semplice, non ramificata, alta 1.5-8 cm, 

diametro 1.5-7 cm, glaucescente, gipsofila.

Radice: tuberoso-fittonante, tenera e 
succulenta, così sviluppata da rendere le 
giovani piante prevalentemente geofitiche, 
lunga 5-10 cm e con diametro di 3-6 cm, non 
separata dal fusto tramite una costrizione al 
colletto, con poche radici distali secondarie.

Tubercoli: disposti in coste normalmente 
spiralate, arrangiate in 8-11 serie di spirali; 
tubercoli conici, arrotondati, 10-18 mm di 
larghezza alla base, 6-12 mm di altezza, 
glaucescenti, epidemide con piccole ed 
abbondanti papille, con un’evidente solco 
lanoso che si estende dalla porzione florifera 
dell’areola a circa metà tubercolo, allargato 
alla fine, lanuggine bianca lunga circa 1 
mm, presenza saltuaria di una ghiandola 
rossastra.

Areole: da ovali a quasi circolari, 3-5 mm di 
diametro, molto lanose, lanuggine bianca 
lunga 2-3 mm. Spine radiali 8-10 (-11), lunghe 
5-15 mm, aciculari, rigide, bianche con punta 
arrossata, rette o leggermente curvate sul 
tubercolo, le laterali più lunghe, le inferiori 
più corte. Spine centrali 4, rigide, l’inferiore 
eretta, 12-32 mm, appiattita, uncinata, 
colore variabile da bianco a marrone 
rossastro, con punta rossastra; le rimanenti 
spine erette, divergenti, bianche, talvolta 
con base brunastra, ed apice 
bruno rossastro, appiattite, 
erette o leggermente curvate 
verso l’apice, 20-35 mm di 
lunghezza.

Piccolo	esemplare	fiorito	di	A. pinkavanus, meno 
di 2 cm di diametro, con spinazione giovanile; il 
diametro della moneta è circa 25 mm.

Fig. 5 - LGMFig. 7 - LGM
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Fiore: emergente dal solco areolare, infundibuliforme o 
campanulato, 35-45 mm di lunghezza e 25-40 mm di 
ampiezza, da bianco-rosato a magenta, ovario verde, ovoide, 
con pareti spesse, privo di scaglie — Tubulo verde, 10-15 
mm di lunghezza e 5-7 mm di diametro, con 8-10 scaglie 
lunulate, 2-4 mm, verdi con margini bianchi, papiracee e 
leggermente crenulate — Perianzo con 10 segmenti esterni, 
polimorfici, verdi con margini bianchi, quelli basali molto 
simili alle scaglie del tubulo, oblanceolati o spatulati, 10-
14 mm di lunghezza e 4-6 mm di larghezza, crenulati, da 
bruno verdastri a magenta, con i margini bianchi e crenulati; 
il resto dei segmenti esterni oblanceolato a lanceolato, con 
punta arrotondata, emarginata, raramente acuta, margini 
pressoché integri, 15-25 mm x 5-7 mm, rosati con una banda 
centrale bruno verdastra o magenta. Segmenti interni 
del perianzio 8-10, oblanceolati o lanceolati, 25-30 mm 
× 5-8 mm, con punta acuta o emarginata, biancastri con 
una stria mediana più o meno marcata da rosa a magenta, 
margini interi o leggermente crenulati — Stami 150-180, 
ialini, verdi pallido, in parecchie serie sovrapposte, 10-18 
mm di lunghezza, antere oblunghe, 1.2-1.5 mm x 0.5 mm, 
gialle — Stilo giallo pallido o verde pallido, lungo 10-14 
mm; lobi dello stigma 6-8, pale yellow, 3 mm x 1 mm, 
solcati sulla faccia esterna.

Frutto: verde, talvolta con sfumato di rossastro, tenero, 
succoso, 15-20 mm X 7-12 mm, squamoso, scaglie bianco 
verdastre, lunulate, papiracee, 2-4 mm di diametro.

Semi: peculiari, emisferici o ad elmetto, 1.8-2.2 mm, lucidi, 
bruno-neri, margini esterni involuti, testa esterna con cellule 
reticolate o areolate, pinemente papillate e appiattite, più 
piccole nell’area ilo-micropilare.

Etimologia: questa nuova specie è dedicata in onore di 
Donald J. Pinkava, botanico Nordamericano, specialista 
in Opuntia e pioniere della conoscenza della flora del 
Bolson di Cuatrocienegas, dove questa pianta è stata da 
lui rinvenuta.

I tipici lobi dello stigma, 
stami ed antere.

Tubercolo con ghiandola 
nettarifera	extrafloreale.

Fig. 14 - LGMFig. 16 - MGB
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Riconoscimento e fenologia
Questa nuova specie presenta caratteri unici per il genere Ancistrocactus s.s, 

distinguendosi dai restanti taxa per le sue abitudini gipsofile, l’epidermide 
papillosa glaucescente, il basso numero di spine radiali, la radice tuberosa 
non separata dal fusto mediante un sottile colletto, plantule capaci di fiorire 
con morfologia giovanile, il fiore da bianco rosato a magenta e la peculiare 
morfologia dei semi rispetto alle specie più vicine. Tutte le specie appartenenti 
al genere Ancistrocactus sembrano fiorire nello stesso periodo, al termine 
della stagione invernale e all’inizio della primavera, tra i mesi di gennaio ed 
aprile. I fiori di Ancistrocactus pinkavanus appaiono verso la fine di gennaio e 
la fioritura termina verso l’inizio di marzo, mentre il frutto necessita di 1-2 
mesi per maturare.

Le giovani piante, di poco più alte di 1,5 cm sono giàin grado di fiorire e 
produrre frutti, con notevole incremento del successo riproduttivo globale; 
il fiore rimane aperto per un breve periodo e si chiude immediatamente non 
appena avvenuta l’impollinazione. Non fummo capaci di osservare alcun 
impollinatore nei fiori di Ancistrocactus pinkavanus quando visitammo l’area 
verso la metà di febbraio e quando la metà delle piante mostravano fiori 
aperti contemporaneamente.

Ancistrocactus pinkavanus non ha ibridi conosciuti con le altre specie che 
vivono nella valle di Cuatrocienegas o nelle vicinanze: A. scheeri vive molto 
vicino ad A. pinkavanus, sulle piane ghiaiose che circondano la valle. Le piante 
mostrano un’ecologia ben distinta, con il terreno a fare da indicatore della 
specie presente: A. scheeri su terreni ghiaiosi, A. pinkavanus su piane gessose.

A. brevihamatus è conosciuto in alcune aree nei pressi di Monclova, una 
cinquantina di km al nord-est della valle di Cuatrociénegas. I suoi caratteri 
tassonomici permangono costanti in tutte le popolazioni osservate. Anche in 
questo caso, l’ecologia è un carattere distintivo, poiché A. brevihamatus cresce 
solo su terreni ghiaiosi

Esistono alcune evidenti differenze tra i taxa appartenenti ad Ancistrocactus 
s.s. come riportato nella seguente tabella 1.

Tabella 1. Semi a confronto appartenenti ai diversi taxa 
di Ancistrocactus: forma del seme e area ilo-micropilare.

LGM
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Ancistrocactus brevihamatus [Monclova]Ancistrocactus pinkavanus
Fig. 15 - LGM
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Distribuzione e conservazione
Questa nuova specie è quasi endemica del Bacino di 

Cuatrociénegas, nello stato di Coahuila centrale, Messico, dove 
esso vive esclusivamente su piane colonizzate da erbe gipsofile 
tra 700 e 900 m di altitudine (Figures 3, 18 & 19); esso vive tra 
molte specie di erbe, con Bouteloua spp. e Sporobolus spp. a fare 
da specie dominanti su molte altre essenze come Atriplex spp., 
Cryptantha sp., Nama sp., Dyssodia sp., Nerisyrenia spp., Flaveria 
sp., Machaeranthera spp., e molti cactus quali Coryphantha 
macromeris, Coryphantha poselgeriana, Echinocactus texensis, 
Echinocereus enneacanthus, Escobaria vivipara, Opuntia engelmannii 
subsp. engelmannii, O. phaeacantha e O. rufida.

Questa specie può essere considerata come rara tra le piante 
della valle di Cuatrociénegas, in quanto essa vive dispersa nelle 
piane gessose, con bassa concentrazione nell’area. Un breve 
sopralluogo ha permesso di rilevare circa 40 piante fiorite su 
una superficie di 40000 metri quadri, mentre non fu possible 
incontrare alcun semenzale nell’area. Occore però precisare 
che no Ancistrocactus pinkavanus è stato documentato come 
geofitico e quasi sepolto nel terreno, così come molto mimetico 
tra le erbe (Donati, 2013), è possibile quindi che molte piante 
adulte e semenzali possano non essere state rilevate durante il 
sopralluogo.

La specie può essere considerata come non minacciata dalle 
attività umane o sviluppi urbani, in quanto l’area fa parte 
del parco naturale del Cuatrocienegas dal 1994, fatto che ne 
garantisce la protezione almeno all’interno della valle. Una 
possibile minaccia è presente in loco: la presenza di bestiame 
potrebbe intaccare le popolazioni di Ancistrocactus pinkavanus. 
L’habitat di questa specie non è disponibile per l’agricoltura o 
per lo sviluppo d’infrastrutture.

Distribuzione dei vari taxa appartenenti Ancistrocactus 
s.s. rispetto alle principali province biotiche.
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Un	esemplare	con	fiore	di	colore	rosa	pallido	
senza alcuna protezione dal sole.

Fig. 10 - MGB
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Chiave per i taxa appartenenti ad Ancistrocactus s.s.
(adattato da Doweld, 2001; Heil & Porter, 2003; Hunt, 2006., Zimmerman & Parfitt, 2003)

1.  Tubercoli privi di ghiandole sulle areole. Spina(e) centrale generalmente appiattita, sottile talvolta papiracea o, se le spine centrali sono 
assenti, spine radiali fortemente appiattite. Frutto verde, giallognolo o rossastro, glabro o con alcune squame, secco, deiscente mediante 2-4 
corte fenditure verticali appena sopra la base o attraverso un poro basale. Distribuzione: Stati Uniti occidentali in Arizona, California, Utah, 
Nevada, New Mexico, Colorado and West Texas .....................................................................................................................................Sclerocactus s.s.

1´. Tubercoli con ghiadole presenti sull’estensione adassiale delle areole mature, spine centrali adassiali chiaramente appiattite, spina 
centrale abassiale eretta, uncinata, spine radiali aciculari. Frutto verde o rossastro, succoso, con numerose scaglie, non deiscente. 
Distribuzione: Boscaglie spinose tamaulipeche (Tamaulipan Thornscrub) e regioni del deserto di Chihuahua, in Messico nordorientale 
e Texas meridionale  ......................................................................................................................................................................... Ancistrocactus s.s. ….2

2. Fusto singolo. Tubercoli non disposti in evidenti coste. Spine radiali 7-18, aciculari, giallastre, spine centrali 1-5, generalmente 3, l’abassiale 
uncinata. Radice corta, con una corta radice fittonante conica o seplici radici fibrose, senza costrizione tra fusto e radici-. ................................. 3

2´. Fusto singolo o occasionalmente ramificato. Tubercoli disposti o meno in coste. Spine radiali 8-28, aciculari, con o senza punta più scura, spine 
centrali 1-3, la principale uncinata. Radice sovente fittonante, succulenta, separata o meno dal fusto mediante un colletto assottigliato. ......... 4

3. Spine radiali 7-18, giallastre, aciculari, spine centrali talvolta scarsamente rigide o relativamente papiracee. Distribuzione: Texas meridionale, 
Tamaulipas settentrionale, Nuevo León settentrionale e Coahuila centro-settentrionale .....Ancistrocactus brevihamatus subsp. brevihamatus

3´. Spine radiali 7-9, giallastre, finemente pilose, gialle con punta rossastra. Distribuzione: Bandera County, Texas. ....................................................  
 .................................................................................................................................................................... Ancistrocactus brevihamatus subsp. tobuschii

4. Tubercoli arrangiati in evidenti coste. Radice succulenta, fittonante napiforme con radici secondarie bulbose, o talvolta molto assottigliata o 
perfino fibrosa, sempre separata dal fusto mediante una fragile costrizione. Spine radiali 13-28, spine centrali 1-4, l’abassiale eretta ed uncinata. 
Distribuzione: Texas, Tamaulipas, Nuevo León e Coahuila ........................................................................................................ Ancistrocactus scheeri

4´. Fusto con tubercoli arrangiati in rade coste. Radice succulenta e fittonante-tuberosa, non separata dal fusto mediante una costrizione al 
colletto, radici secondarie carnose, soffici. Spine radiali 8-10, spine centrali 1-4, l’abassiale eretta e uncinata. Pianta in grado di fiorire alla stadio 
giovanile. Distribuzione: valle di Cuatrociénegas, Coahuila  ...............................................................................Ancistrocactus pinkavanus sp. nov.
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Cakile maritima
la viaggiatrice delle sabbie

di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime 
Europee
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Nel precedente numero di Acta Succulenta vi abbiamo 
presentato una succulenta marittima caratteristica 
dell’alta spiaggia, Honckenya peploides (L.) Ehrh., 

la “Portulaca marina”. In quell’articolo menzionavamo 
brevemente un’altra pianta succulenta che l’accompagna 
quasi sistematicamente sulle spiagge europee: Cakile 
maritima Scop., la “rucola marina”. 

Come promesso, eccoci a parlarvene.
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Ecologia
Cakile maritima è una delle poche piante che partecipano alle comunità vegetali 

dell’alta spiaggia nelle zone temperate ed atlantiche dell’emisfero nord, in compagnia 
di Honckenya peploides, d’Atriplex spp. (A. laciniata L. principalmente) e di Salsola 
kali L.. Degno di nota il fatto che tutte queste piante sono succulente con l’eccezione di 
Atriplex spp.. Qualche altra pianta le accompagna talvolta (o le rimpiazza verso sud), 
ma queste ultime sono meno strettamente infeudate all’alta spiaggia e non vi fanno 
che delle incursioni, preferendo  delle condizioni più calme e costanti (estuari, ecc.).

Sulle coste mediterranee, Cakile maritima è sovente associata con Eryngium 
maritimum  L. e Xanthium spp., formando la prima fascia vegetativa che si affaccia sul 
mare. Queste comunità mediterranee possiedono un carattere pioniero alla stregua di 
quelle dell’alta spiaggia oceanica, ma con una capacità protettiva più stabile e meno 
sottomessa alle fluttuazioni climatiche e delle maree rispetto alle zone oceaniche.

Abbiamo già esposto in dettaglio(1), a proposito di Honckenya peploides, quanto l’alta 
spiaggia possa essere un ambiente molto particolare e decisamente ostile per una 
pianta superiore. Rimandiamo dunque il lettore quell’articolo, dato che tutto ciò che 
è stato detto per Honckenya peploides vale in tutto per Cakile maritima.

1  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Honckenya peploides, une succulente à la plage, 
 in Acta Succulenta 1(2): 159-196.
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Dall’alta	spiaggia	alla	duna	grigia
Nell’alta spiaggia Cakile maritima è una pianta strettamente 

annuale, mentre più all’interno, sulla duna bianca così 
come sulla duna grigia, supera l’inverno e si comporta da 
perenne a vita corta(2) (2-3 anni massimo). Da notare che 
nonostante questa pianta viva due anni (caso frequente) 
essa non può essere considerata come una biannule nel 
senso corrente del temine, ma una perenne a vita corta: 
una pianta detta biannuale si sviluppa vegetativamente 
il primo anno e muore  il secondo dopo la fruttificazione, 
mentre Cakile maritima fiorisce abbondantemente il 
primo anno, sopravvive a questa fioritura e rifiorisce 
l’anno successivo, poi muore o passa un altro inverno 
per rifiorire ancora per un terzo anno consecutivo.

È però un errore ipotizzare che le condizioni dell’alta 
spiaggia siano così difficili per questa pianta da 
comportane una morte prematura, tanto che è proprio 
sull’alta spiaggia che s’incontrano gli esemplari più 
belli di questa specie. In effetti sono piuttosto l’estremo 
vigore associato ad una fruttificazione molto più 
abbondante ad esaurire praticamente le risorse di 
C. maritima alla fine della prima stagione di vita: va 
appunto rimarcato come gli individui che crescono 
sulla spiaggia muoiano in massa prima delle tempeste 
autunnali, mentre quelli che crescono più all’interno 
continuino a vivere riducendo le loro ramificazioni e 
fiorendo fino all’inverno.

2  La maggior parte dei documenti presenti in letteratura o nel web 
menzionano questa pianta come annuale, confondendo il suo ciclo vitale 
congiunturale (il suo ciclo reale in funzione del contesto ambientale) ed il suo 
ciclo naturale potenziale. Cakile maritima	ha	un	ciclo	annuale	solo	sull’alta	
spiaggia, altrove è perenne a vita relativamente breve o tende ad esserlo.
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Cakile maritima che cresce nel cuore della duna 
bianca circondadta da Ammophila arenaria.

Cakile maritima ha una latitudine ecologica decisamente più 
ampia di Honckenya peploides (cf. l.c.). Quest’ultima non sembra 
essere in grado d’impiantarsi a lungo al di fuori dell’alta 
spiaggia, del piede della duna e dei cordoni di ciottoli, mentre 
Cakile maritima non è rara sulla duna bianca, benché non sia mai 
dominante né realmente abbondante, sicuramente non come 
sull’alta spiaggia, dove può anche costituire delle popolazioni 
consistenti, perfino monospecifiche, nutrite dai detriti organici 
provenienti dai flutti, essendo come tutte le piante dell’alta 
spiaggia un’alonitrofila. Si può anche incontrarla qui e là sulla 
duna grigia, dove è sì rara ma dimostra uno sviluppo normale, 
a condizione che il suolo sia sufficientemente ricco, dunque 
in zone dove vi sia accumulo di depositi organici. La si può 
talvolta incontrare anche ai margini degli acquitrini salmastri. 
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Siamo	a	fine	autunno,	sull’alta	spiaggia	
Cakile maritima è morta, lasciando una 
micro-duna ai suoi piedi.

Per quel che riguarda l’alta spiaggia, Cakile 
maritima apprezza particolarmente un habitat 
molto particolare e temporaneo costituito dalle 
profonde e strette incisioni trasversali che mare 
e vento praticano in inverno sulla duna bianca: 
essa le colonizza rapidamente in primavera e 
i suoi cespi vigorosi fissano e accumulano la 
sabbia, accelerando la “cicatrizzazione della 
duna”, giocando così un ruolo non trascurabile 
nella dinamica dunaria.

In effetti, rispetto ad Honckenia peploides, la sua 
predilezione per l’alta spiaggia sembra essere 
di natura competitiva piuttosto che fisiologica: 
Cakile maritima ha sviluppato tutte le capacità 
necessarie per colonizzare un biotopo in cui 
la competizione è scarsa, così vi pullula. Più 
all’interno, le condizioni ambientali sarebbero 
ancora ottimali, ma essa è qui meno performante(3) 
poiché la competizione da parte di altre specie 
che non arrivano a colonizzare l’alta spiaggia è 
più forte. 

3  Sembrerebbe che questa competizione sia esercitata 
principalmente a livello di plantula per Cakile maritima. In questo 
stadio	esse	sono	molto	eliofile	e	necessitano	di	un	ambiente	
aperto per svilupparsi. Sopportano quindi male la concorrenza 
delle piante vicine e spariscono in massa molto velocemente, ma 
le poche che passano lo stadio di plantula hanno in seguito una 
crescita normale.
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Lo spirito di conquista
Come per le altre due succulente marittime che abbiamo presentato 

precedentemente su questa rivista(4), la disseminazione a distanza dei 
semi di Cakile maritima avviene attraverso il mare (talassocoria). I “semi” 
(dei frammenti di frutti in realtà, cf. infra) sono perfettamente adattati 
a questo tipo di disseminazione, essendo galleggianti e l’acqua di mare 
inibisce la loro germinazione fino a che non spiaggiano e la pioggia 
non li dissala, risvegliandoli dalla dormienza. Quanto alla loro capacità 
di sopravvivere nell’acqua di mare, essa è particolarmente prolungata, 
tanto che i semi di Cakile maritima possono galleggiare in mare per oltre 
un anno(5) mantenendo il proprio potenziale di germinazione. Inutile 
dire che rimanere potenzialmente in balia di vento e flutti per un tempo 
così lungo porta la nostra pianta a percorrere distanze considerevoli.

Cakile maritima presenta un altro adattamento ecologico molto 
particolare: è stato dimostrato(6) che la germinazione dei suoi semi era 
ugualmente inibita dall’acqua di mare ma anche dalla luce, fenomeno 
inverso rispetto alla maggior parte delle altre piante, per le quali la 
luce stimola la germinazione e i semi troppo in profondità rimangono 
dormienti fino al loro ritorno in superficie. Al contrario, i semi di Cakile 
maritima necessitano di essere insabbiati ad almeno 5- 10 cm di profondità 
per germinare correttamente. Si comprende facilmente quanto questo 
costituisca un vantaggio adattativo per una pianta che germina in un 
ambiente così mobile e ostile come le sabbie dell’alta spiaggia: fin dal 
loro comparire in superficie le plantule sono già solidamente impiantate 
nel substrato, mentre la loro radice fittonante s’allunga rapidamente 
per ancorarle al terreno il più profondamente possibile. I semi rimasti 
in superficie rimangono dormienti fino a un’insabbiatura sufficiente. 
Questa inibizione adattativa diminuisce considerevolmente il rischio che 
le giovani piante di Cakile maritima vengano divelte dal vento e dalle onde 
prima di essere sufficientemente ancorate al substrato.

4  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Crithmum maritimum, la succulente des tempêtes, in 
Acta Succulenta	1(1):	23-51. ;	Honckenya peploides, une succulente à la plage, l.c. 1(2): 159-196.
5  Gandour M. & al. (2008), Understanding the population genetic structure of coastal 
species (Cakile maritima): seed dispersal and the role of sea currents in determining population 
structure, in Genetics Research 90(2): 167-178.
6  Barbour MG. (1970), Germination and Early Growth of the Strand Plant Cakile maritima, in 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 97(1): 13-22.
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Allo stadio cotiledonare, la pianta 
è già nettamente succulenta.

Germinazione abbondante 
di Cakile maritima	sull’alta	
spiaggia in primavera.

Cakile maritima presenta un periodo di 
germinazione in situ molto prolungato: la massima 
germinazione si ha in primavera, ma si vedono 
comparire giovani piante fino alla fine dell’estate, 
cosa che permette alla pianta di ricostituire le 
proprie popolazioni anche se le plantule precoci 
sono state distrutte da tempeste tardive.

Tutto ciò comporta un grande dinamismo e una 
forte reattività delle popolazioni di Cakile maritima, 
in tutti i sensi: così si hanno delle “estati a Cakile” 
durante le quali le popolazioni pullulano mentre in 
altre le piante sono meno abbondanti, ma in questi 
casi la relativa rarità delle piante durante l’estate è 
sovente seguita da un’abbondanza d’esemplari a fine 
stagione, conseguenza di una crescita rapida dopo 
una germinazione tardiva. 
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Pieris brassicae su Cakile 
maritima. A destra, Salsola 
kali,	un’altra	succulenta	
dell’alta	spiaggia	di	cui	
riparleremo.

Le ragioni di questo fluttuare delle popolazioni di Cakile 
maritima da un anno all’altro non sono sempre evidenti. Le 
condizioni meteorologiche hanno sicuramente un’importanza 
primaria, ma non sono l’unico motivo. Tra i fattori che influenzano 
numericamente le popolazioni di C. maritima, alcuni parassiti e 
agenti patogeni hanno un’importanza non trascurabile: tra questi, 
la cavolaia o pieride del cavolo (Pieris brassicae) in estate e in 
autunno, così come un fungo visivamente prossimo alle ruggini 
che attacca le plantule durante le primavere umide e fredde, ma in 
questo caso è difficile sapere se la presenza di questo patogeno sia 
la causa diretta della sofferenza fisiologica della pianta o se in realtà 
non ne sia una conseguenza.

Come tutte le piante dell’alta spiaggia, Cakile maritima è una 
pianta pioniera con forte capacità colonizzatrice. Un esempio tra i 
tanti: una nuova isola vulcanica, Surtsey, apparve nel 1963 al largo 
dell’Islanda e vi fu interdetto l’accesso al fine d’osservare il processo 
di colonizzazione biologica: la prima pianta superiore ad apparirvi 
fu nel 1965 Cakile maritima. Ancor più sorprendente, una nuova 
isola sabbiosa comparve nel 2009 nell’estuario della Gironda, e già 
dopo quattro mesi dalla sua emersione Cakile maritima l’aveva già 
colonizzata.
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Una pianta CAM facoltativa
La via di fotosintesi di tipo CAM7 è stata raramente evidenziata per le succulente 

marittime europee. Alcune sono comunque in grado di mettere in atto questa via 
metabolica in maniera accessoria e facoltativa, seguendo il clima del momento. È il 
caso di Cakile maritima, pianta preferenzialmente C3 classica in condizioni di salinità 
scarsa o moderata, via metabolica più efficace del CAM, ma sembra poter passare ad 
un metabolismo CAM quando la salinità aumenta(8). L’interesse fisiologico del CAM 
in queste condizioni è quello di determinare un’accumulo notturno d’acidi organici 
che facilitano il mantenimento dell’equilibrio ionico intracellulare in caso d’eccesso di 
cationi (Na). Nel caso di Cakile maritima, il metabolismo di tipo CAM resta comunque 
accessorio poichè non utilizza altro che la CO2 respiratoria e non la CO2 atmosferica.

7 Crassulacean Acid Metabolism: via metabolica che permette la fotosintesi a stomi chiusi, grazie allo 
stoccaggio notturno di CO2 sotto forma di acidi organici.
8	 	Diallo	N.	(1980) ;	Adaptation	du	métabolisme	à	la	présence	de	NaCl,	cas	du	Cakile maritima et du 
Kalanchoe blossfeldiana, Thèse Paris-6.
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Un	piccolo	mondo	alato	frequenta	i	fiori	
profumati e nettariferi di Cakile maritima.
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Descrizione
Pianta: annuale o perenne a vita corta, di crescita rapida e fioritura precoce; ramosa con 

steli carnosi più o meno prostrati, formanti un sorta di “cupola” piuttosto rada, molto più 
larga che alta, in media di 30-50 cm d’altezza in piena estate.

Radice: radice principale fittonante unica, molto lunga, che affonda molto nel suolo.

Foglie: alterne, glabre, carnose, lucenti; limbo profondamente inciso e irregolarmente 
lobato, non simmetrico; i margini fogliari sono ispessiti e leggermente incurvati; la forma 
del limbo è piuttosto variabile su uno stesso individuo e seguendo le popolazioni.

Fiore: ermafrodita, tipico delle Brassicaceae: 4 sepali, 4 petali, androceo tetradinamo(9); 
diametro tra 0,5 e 1 cm, pedicellato; il colore dei petali varia da bianco puro a rosa violaceo 
ed è molto variabile in una stessa popolazione, con una preponderanza di questo o quel 
colore a seconda della popolazione in esame; nettarifero, delicatamente profumato, è 
visitato da numerosissimi insetti. 

Frutto: siliqua che spontaneamente si scinde in due segmenti monospermi indeiscenti 
di taglia disuguale (eteromericarpia), con il segmento distale spontaneamente caduco, 
mentre il prossimale è persistente. [questo frutto molto caratteristico viene trattato in 
dettaglio più in basso]

Confusioni possibili
Cakile maritima è difficile da confondere con qualsiasi altra pianta in situ, le altre 

crucifere marittime europee (Matthiola spp., Cochlearia spp., Crambe, etc.) mostrano un 
aspetto ben diverso. È con Crambe maritima L. che la confusione potrebbe essere più 
facile, visti i fiori bianchi piuttosto simili, ma essa ha grandi foglie frastagliate, cresce 
principalmente sui cordoni di ciottoli e più raramente su sabbie grossolane, è molto 
meno comune di Cakile maritima, particolarmente a sud del mar d’Iroise.

In coltura, Cakile maritima può in apparenza assomigliare ad altre crucifere coltivate 
(la famiglia Brassicaceae è vasta e comprende numerose piante coltivate in agricoltura, 
nel florovivaismo, in orti e giardini) soprattutto per l’aspetto dei suoi fiori, molto 
costante in questa famiglia, ma la netta succulenza delle sue foglie e l’aspetto dei suoi 
frutti l’individualizzano immediatamente dalle sue “cugine”.

9  Il termine androceo tetradinamo designa un androceo composto da 6 stami, 4 lunghi e 2 corti. Questo 
tipo di androceo è tipico delle Brassicaceae.
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Ritrovarsi come in questo caso completamente 
insabbiati a causa del vento non è un problema 
per questa pianta, al contrario la sua crescita 
sarà stimolata.
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Il	suo	frutto,	meraviglia	d’intelligenza	vegetale
Ricordiamo che l’evoluzione non ha finalità, ha solo delle conseguenze e non 
esiste evidentemente un’intelligenza vegetale, nel senso corrente di una capacità di 
ragionamento. Nonostante ciò, talvolta si ha l’impressione del contrario.

Il frutto di Cakile maritima ne è un buon esempio. Non è di certo grande, con un 
aspetto ben banale: la sua forma ricorda vagamente una piccola bottiglia di Coca-
Cola verdastra, poi giallo-pallida. Non è assolutamente bello a vedersi e non 
ha nulla che attiri l’attenzione alla prima occhiata. Nonostante ciò, 
è un organo molto evoluto e ingegnoso, una delle chiavi 
del successo ecologico di questa pianta. 
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Questo frutto è, come per tutte le crucifere, una siliqua, cioè un frutto secco bivalve 
costituito da due carpelli congiunti dai loro margini placentari, con formazione di 
una falsa partizione tra di essi.

A partire da questa base comune a tutta la famiglia, Cakile maritima ha perfezionato 
il sistema. Innanzi tutto, il suo frutto è diventato indeiscente: non può più fendersi 
longitudinalmente per rilasciare i semi, ma al contrario è spontaneamente scindibile 
trasversalmente tra un seme e l’altro, il cui numero si è ridotto a due per siliqua. Questi 
due tronconi si comportano funzionalmente come semi, ma i veri semi sono invece 
all’interno, protetti dalle aggressioni esterne da una parete supplementare. Benché 
anatomicamente diverso, il risultato è funzionalmente prossimo ad un achenio come 
quello di Crithmum maritimum(10). Una tale protezione supplementare è molto utile 
per un seme il cui destino è di essere sballottato violentemente dall’acqua e dalla 
sabbia.

Ma Cakile maritima non si ferma qui. La dispersione dei i suoi semi il più lontano 
possibile è molto importante per conquistare nuovi territori, ma per una pianta 
annuale (o che si comporta come tale) riuscire ad evitare che qualcuno prenda il 
suo posto l’anno seguente è essenziale. Partire e restare: come risolvere questo 
paradosso? Cakile maritima ha trovato la soluzione: dei due segmenti del frutto, solo 
quello distale è caduco e sarà disperso chissà dove, mentre il segmento prossimale 
resterà ben attaccato alla pianta madre anche dopo la sua morte. Esso potrà così 
germinare nello stesso posto e succedere alla pianta madre, mantenendo occupato 
quel pezzo di spiaggia (con vista mare).

Quanto a suo “fratello”, il giramondo, siccome è destinato ad essere disperso 
lontano dal veno e dalle onde, la pianta madre “confeziona” per lui un contenitore 
suberificato (la parete del segmento distale) che gli permetterà di galleggiare finchè 
non verrà depositato su una spiaggia come un deposito del mare, dove potrà fondare 
a sua volta una “famiglia”. Siccome suo fratello prossimale è destinato a rimanere 
“a casa”, non ha bisogno di questo salvagente deluxe, tanto che la pianta madre 
lo riveste molto più economicamente, con quello che potremmo definire un piccolo 
“gilet” galleggiante e ben solido (nel caso si distacchi e segua il destino del segmento 
distale), ma il grande salvagente sarà riservato a suo fratello.

10  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Crithmum maritimum, la succulenta delle tempeste, in Acta 
Succulenta 1(1): 23-51.
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Prima di partire per un lungo viaggio, è bene far scorta di provviste: 
Cakile maritima non ha dimenticato ciò, per cui il seme del segmento 
distale sarà dunque più grosso e più ricco di riserve oleose rispetto a 
quello del segmento prossimale. Se il destino porterà il “girovago” a 
finire ben insabbiato, avrà la possibilità di germinare ed emergere al 
sole, avendo tutte le riserve necessarie per farlo.

Trattenere una parte della progenie su di sé non servirebbe a nulla 
alla pianta madre se un qualsiasi uccello di passaggio ne facesse un 
sol boccone: eccola allora camuffare il segmento prossimale, facendolo 
assomigliare a due semplici gocce d’acqua attaccate ad un peduncolo, 
tanto che un uccello non penserà mai che al suo interno vi sia un seme 
oleoso e nutriente.

Ma Cakile maritima è anche una madre pragmatica che non disdegna 
l’infanticidio alla bisogna: una progenie costa parecchio quando deve 
essere nutrita, così troppe piante figlie con cui condividere la piazza 
costituirebbero un problema, per cui pratica l’eutanasia a un certo 
numero di segmenti inferiori (prossimali)(11), ma mai ai segmenti 
superiori, ben conscia delle peripezie che una vita avventurosa riserverà 
loro.

Così, a questo punto, qualche dubbio sull’inesistenza di un’intelligenza 
vegetale(12) verrebbe quasi da porselo...

11  Questo aborto di semi nei segmenti prossimali è particolarmente evidente nella subsp. 
integrifolia delle coste atlantiche. E inoltre evidente una variazione tra gli individui di una stessa 
popolazione, così alcuni abortiscono gran parte dei semi prossimali, mentre altri lo fanno in 
maniera molto più discreta. 
12	 	A	vero	dire,	l’”intelligenza”	è	ben	ripartita	nella	famiglia	delle	Brassicaceae e questo 
tipo di siliqua indeiscente bisperma e scindibile in due parti si ritrova più o meno evidente presso 
altre	piante	marittime	e	non :	si	citeranno	allora	Crambe maritima L. e Raphanus raphanistrum 
subsp. maritimus (Sm.) Thell., ma nessuna di questeha raggiunto il grado di specializzazione di 
Cakile maritima	sul	piano	anatomico	e	fisiologico.

La	fruttificazione	di	Cakile maritima 
è generalmente molto abbondante.
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È	la	fine	dell’inverno,	questi	cespi	di	Cakile	maritima	situati	
piuttosto in alto sulla spiaggia sono sopravvissuti, benché 
la porzione esposta al mare sia danneggiata. Da notare la 
taglia raggiunta da questi vecchi cespi e la quantità non 
indifferente	di	sabbia	che	hanno	trattenuto.
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Distribuzione
Cakile maritima è naturalmente presente sulle coste atlantiche di tutta 

Europa comprese le isole britanniche, le coste del Marocco e delle Canarie, 
le coste mediterranee e del Mar Nero, le coste del mar del Nord, del mar 
Baltico, le coste scandinave e della Russia europea. Cakile maritima stata 
perfino segnalata fino allo Spitzberg, ma come presenza figace, semplice 
testimonianza della capacità di dispersione di questa pianta.

Questa pianta originaria del Vecchio Mondo è oggi largamente 
naturalizzata in America del Nord (coste atlantiche e pacifiche). Essa è 
anche arrivata nell’emisfero sud, in Brasile, Uruguay, Australia, Nuova 
Zelanda e perfino in Nuova Caledonia. La sua introduzione sembra essere 
involontaria e non è mai stata documentata, tanto che risulta difficile 
decidere se si tratti di disseminazione antropocora involontaria(13) o del 
massimo risultato della disseminazione a distanza di cui questa pianta è 
capace. (cf. supra).

13  Si utilizzavano in passato sabbia e ciottoli prelevati dalle spiagge per bilanciare i 
battelli. 
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Cakile maritima è dunque oggi una specie 
praticamente cosmopolita, ma laddove si 
è impiantata secondariamente essa tende 
sfortunatamente a comportarsi come una 
specie invasiva delle coste, rimpiazzando 
progressivamente specie endemiche di Cakile, 
come Cakile edentula (Bigelow) Hook, spontanea 
in America del Nord.

Cakile maritima	in	situazione	invasiva	nell’emisfero	sud,	su	una	
spiaggia della Nuova Zelanda [Oumaterre, penisola di Coromandel]

E. Zimmer
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Usi
Masticare una giovane foglia di Cakile maritima è uno dei piccoli piaceri sconosciuti 

di una giornata in spiaggia...

Cakile maritima è una pianta commestibile quando giovane: giovani foglie, fiori e 
giovani frutti. Come indica il suo nome comune di “Rucola di mare”, essa ha un 
gusto piccante che ricorda quello del crescione d’acqua (Nasturtium officinale R.Br.) 
e della rucola (Eruca sativa Mill.) e si utilizza come quest’ultima per insaporire le 
insalate, risparmiando sale dato che le foglie stesse sono abbastanza salate. È 
preferibile mischiarla a piante più dolci poiché il suo gusto può essere abbastanza 
forte e piccante ma piuttosto piacevole, vicino a quello della mostrarda(14) 
(Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch et spp. aff.), quindi la si può considerare più che 
altro un condimento, non un alimento. Da notare che tutte le piante citate sono 
ugualmente delle Brassicaceae(15) botanicamente vicine a Cakile maritima.

Se invece si consuma la pianta in uno stadio troppo avanzato, essa diviene 
esageratamente amara e coriacea. La radice fittonante è ugualmente utilizzata 
allo stadio giovanile, cruda o cotta, prima che diventi coriacea e legnosa.

Essendo ricca in vitamina C in ogni sua parte, essa rappresenta un efficace 
antiscorbutico e fu in altri tempi utilizzata a questo fine.

Come molte Brassicaceae, i suoi semi sono oleaginosi, ma fino ad ora Cakile 
maritima non è mai stata utilizzata per il suo olio, essendo quest’ultimo troppo 
ricco in acido erucico per il consumo umano(16), ciononostante essa potrebbe 
avere un utilizzo industriale interessante. L’interesse e fattibilità della 
coltivazione di Cakile maritima sono oggetto di studio(17) e la pianta costituisce 
dunque un candidato serio per la coltivazione in clima secco e per rendere 
proficui terreni degradati per salinizzazione progressiva (come accade sovente 
in climi caldo secchi come conseguenza a regimi d’irrigazione irrazionali).

14  Il gusto caratteristico di mostarda è legato alla presenza di glucosinolati.
15  Da un punto di vista culinario, le Brassicaceae commestibili possono essere grossolanamente 
separate	in	quattro	gruppi :	i	cavoli	(in	senso	largo),	le	mostarde	(in	senso	largo),	le	rape(in	senso	largo)	
e, secondariamente, le cocleari, Cakile maritima e le altre piante citate appartengono al gruppo delle 
mostarde.
16  Una direttiva europa limita al 5% massimo il tasso di acido erucico negli olii destinati al consumo 
umano.
17  Gandour M. & al. ; How to optimize the seed and seed-oil production in the cash crop halophyte 
Cakile maritima, in Journal of Medicinal Plants Research 5(25): 5982-5987 (2011)
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Protezione legale
In Francia, Cakile maritima non è oggetto di alcuna 

protezione particolare.

In Italia, non è oggetto di alcuna protezione particolare.

In Regno Unito, non è oggetto di alcuna protezione 
particolare.

In America settentrionale e in Australia, dove si comporta 
da invasiva introdotta, si cercherà piuttosto d’eliminarla 
che di preservarla!
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Un	po’	di	nomenclatura...
Cakile maritima Scop., Fl. Carniol., éd. 2, 2: 35 (1772)

Famiglia: Brassicaeae (nom. altern. Cruciferae)
Typus: (Lectotypus) [Bunias cakile] leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 847.5a, dextr. 

specim. / design. Elven in Jonsell & Jarvis (ed.), Nordic J. Bot. 22 : 68 (2002)

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Bunias cakile. L., Sp. Pl., 1: 670 (1753)
≡ Bunias littoralis Salisb., nom. nov.
≡ Cakile cakile (L.) Karsten,
≡ Crucifera cakile (L.) Karsten
≡ Rapistrum cakile (L.) Crantz, Class. Crucif.: 106 (1769)
≡ Rapistrum maritimum (Scop.) Berger)

Numero cromosomico: 2n = 18 (18).

La parola Cakile verrebbe dall’arabo, probabilmente legata ad un utilizzo 
medicinale antico della pianta.

Nomi comuni
(it) Ravastrello marittimo, rucola di mare, ruchetta marina, baccherone.

(fr) Roquette de mer, Cakilier maritime.

(gb) Searocket.

18  Warwick S.I. & al. (2009), Guide to Wild Germplasm Brassica and allied crops, ed. 3. 

LINN 847a. 
Lectotipo di Cakile maritima Scop.
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Taxa	infraspecifici
La variabilità morfologica ed il vasto areale 

di distribuzione della specie ha portato alla 
distinzione di alcune sottospecie geografiche per 
le quali la distinzione stessa è in gran parte basata 
sulla taglia e sulla morfologia dei frutti, per cui 
l’individualizzazione è discutibile per l’esistenza di 
un gran numero di forme intermedie e di un’ampia 
variabilità morfologica dei frutti in una stessa area 
geografica, così come in una stessa popolazione. 
Questa separazione imperfetta tra i diversi taxa 
infraspecifici non è sorprendente vista la capacità 
di disseminazione ad ampio raggio dei semi di 
questa pianta e l’inevitabile rimescolamento tra le 
popolazioni che ne consegue. Tutte le sottospecie 
citate formano infatti un vasto continuum senza limiti 
interni ben netti. La nomenclatura infraspecifica 
di Cakile maritima è ancora più complessa di quel 
che leggerete di seguito, ingombra di taxa di rango 
diverso quasi senza valore, ancor più discutibile di 
quella che noi presenteremo qui di seguito.

•	Cakile maritima subsp. maritima
Coste del bacino mediterraneo occidentale.

Le protuberanze laterali del frutto sono ben 
marcate ed assotigliate, mentre la separazione tra 
i due segmenti è a punta di freccia.

Sinonimia: 
= Cakile hispanica Jord., Diagn. Esp. Nouv. : 345 (1864)

≡ Cakile aegyptica var. hispanica (Jord.) Maire
≡ Cakile maritima var. hispanica (Jord.) Paol.
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•	Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. 
ex Greuter & Burdet

Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet, 
Med-Checklist 3: 74 (1986)

Typus : « Fl. D. T. 1583 ».

Coste dell’Atlantico e del mar del Nord fino alla Scandinavia.
Sinonimia: 

≡ [basionimo] Cakile maritima var. integrifolia Hornem., Fors. Oecon. Plantel., éd. 3, 
1 : 709 (1821)

Il segmento inferiore del frutto è sovente più o meno atrofizzato, 
nettamente più piccolo rispetto al tipo, le sue protuberanze laterali 
sono poco marcate e la separazione dei due segmenti è quasi piana. 
Da notare che la parola integrifolia (“a foglia intera”) non deve essere 
interpretato alla lettera: le foglie di questo taxon non sono meno incise 
di quelle della forma tipica.

Cakile maritima subsp. integrifolia

Cakile maritima subsp. integrifolia
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•	Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P.W.Ball
Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P.W.Ball in Feddes Repert. 69: 37 (1964)
Syntypi [Cakile maritima f. baltica] : leg. F.Schultz, n° 1318 ; Herb. norm., nov. ser. // leg. Reichb. n° 361.

Coste del Mar Baltico.

Foglie più incise (talvolta bipinnatifide) rispetto a quelle della forma tipica.
Sinonimia: 

≡ [basionimo] Cakile maritima [subsp.] baltica Jord. ex Rouy & Foucaud, Flore de France 2: 69-70 (1895)
≡ Cakile baltica Jord., Diagn. Esp. Nouv. : 345 (1864) (in obs.) [nom. nud.]
≡ Cakile baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Pobed.
≡ Cakile maritima var. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Paol.
= Cakile maritima var. bipinnata O.E.Schulz

Kenraiz / Wikimedia Commons

Cakile maritima subsp. baltica

Cakile maritima subsp. baltica 
Esemplare della collezione Rouy, autore del taxon. 
[leg.  Griewank, 1882, Warnemünde / LY-C599]
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•	Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) 
Nyman

Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur.  : 
29 1878)

Typus [Isatis aegyptica L.] non designatus ?

Coste del bacino mediterraneo orientale.

Morfologia molto variabile e disgiunzione poco netta eccetto 
che per un fattore geografico.

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Isatis aegyptiaca L., Sp. Pl. 2: 671 (1753) (pro “aegyptica”)
≡ Cakile aegyptiaca (L.) Willd.
≡ Cakile maritima var. aegyptiaca (L.) Delile
≡ Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) Nyman

Nb : l’ortografia linneana aegyptica è un refuso 
di stampa da correggere in aegyptiaca.

Cakile maritima subsp. aegyptiacaCakile maritima subsp. aegyptiaca
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•	Cakile maritima subsp. euxina (Pobed.) Nyár.
Cakile maritima subsp. euxina (Pobed.) Nyár., in Savulescu, Fl. 

Rep. Pop. Române 3: 480 (1955)
Typus [Cakile euxina Pobed.] : leg. Pobedimova, n°48, 1947-08-15 ; « prope 

oppidum Scadowsk » ; Holotypus LE, Isotypi A, MO, NY US.

Coste del mar Nero.

Foglie molto incise (talvolta bipinnatifide) rispetto al 
typus. Frutto senza netto strangolamento nella zona di 
segmentazione.

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Cakile euxina Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova 
Akad. Nauk S.S.S.R. 15: 71. (1953)

Cakile maritima subsp. euxina Cakile maritima subsp. euxina
D. Panco D. Panco
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•	Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Elven
Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Elven, in Nordic J. Bot. 16(1): 8 (1996)
Typus : leg. Jönsson, n°602 ; Islande : Hellnar ; Holotypus LY ?

Islanda, coste della Scandinavia e della Russia europea, segnalata puntualmente 
fino allo Spitzberg ma senza impianto perenne.

I fiori sono più piccoli rispetto al tipo, i frutti sono piuttosto lunghi e le 
protuberanze laterali sono poco marcate. La parte non incisa della foglia è 
piuttosto ampia.

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Cakile maritima f. islandica Gand., in Bull. Soc. Bot. France 47: 343 (1900)
≡ Cakile edentula subsp. islandica (Gand.) Á. Löve & D. Löve
≡ Cakile edentula var. islandica (Gand.) Á. Löve
= Cakile arctica Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 15: 64 (1953).
= Cakile lapponica Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 19: 44 (1959).

Cakile maritima subsp. islandica 
[BG-205840, pro Cakile arctica]

Cakile maritima subsp. islandica 
[pro Cakile lapponica (Isotype), leg. 
Pobed, s.n. - MO-357224]
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Note di coltivazione
Cakile maritima è certamente una delle piante marittime più 

facili da coltivare lontano dal suo habitat naturale, poiché 
la sua latitudine ecologica è larga e, soprattutto, essa non 
necessita imperativamente di un suolo salato per svilupparsi 
bene, dato che la presenza di sale è perfettamente tollerata 
da questa pianta ma non costituisce una reale necessità 
fisiologica. Gli studi relativi a ciò(19) sono leggermente 
discordanti a proposito di effetto favorevole di una certa 
quantità di sodio (NaCl) nel substrato. Una cosa è certa: se 
l’effetto stimolante sulla crescita della presenza di sale è reale 
(leggero aumento della sostanza secca), esso è rilevabile 
solo tramite misure di laboratorio(20). Sembra però che la 
presenza di sale, pur non aumentando significativamente 
la crescita, accentui la succulenza degli steli e delle foglie, 
aumentando di conseguenza la bellezza della pianta.

Cakile maritima non è molto adatta alla coltivazione in 
vaso alla luce della lunghezza della sua radice fittonante. Si 
troverà bene coltivata in piena terra, su un suolo leggero e 
ricco, in pieno sole. La coltivazione in vasi molto profondi 
permetterà di controllare meglio degli eventuali apporti di 
sale (un pizzico di tanto in tanto o qualche innaffiatura con 
acqua di mare).

19	 	Debez	A.	&	al.,	Salinity	effects	on	germination,	growth,	and	seed	
production of the halophyte Cakile maritima, in Plant and Soil 252(1-2): 179-
189 (2004) / Megdiche W. & al., Salt tolerance of the annual halophyte Cakile 
maritima	as	affected	by	the	provenance	and	the	developmental	stage,	in	Acta 
Physiologiae Plantarum 29: 375-384 (2007).
20  Diallo N. (1980), Adaptation du métabolisme à la présence de NaCl, 
cas du Cakile maritima et du Kalanchoe blossfeldiana, Thèse Paris-6.
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Propagazione
La riproduzione di Cakile maritima si effettua principalmente tramite 

semina in primavera, ma la si può seminare anche d’estate in quanto la 
crescita delle plantule è rapida ed esse sverneranno facilmente.

I semi mantengono la loro vitalità per molti anni (6- 10 anni). Il tasso di 
germinazione è più elevato se l’involucro suberificato viene rimosso (in 
natura, questa degradazione è attuata meccanicamente e biologicamente 
dal mare e dalla sabbia). I semi necessitano di essere stoccati al freddo 
durante l’inverno per favorirne la germinazione. Non bisognerà 
dimenticare di ricoprire i semi con uno spesso strato di terriccio, 2 cm 
come minimo (vedi più in alto: Ecologia).

Come per molto alofite, la germinazione di Cakile maritima è 
migliore in ambiente non salato o temporaneamente dissalato, 
poiché una salinità elevata inibisce la germinazione, fatto che 
permette il trasporto prolungato dei semi in mare (talassocoria).

È ugualmente possibile fare del taleaggio di questa pianta, ma 
ciò non ha un grande interesse rispetto alla semina, tranne il 
caso in cui si voglia moltiplicare un esemplare particolarmente 
interessante, per il quale un taleaggio costante è necessario alla 
luce della breve vita di questa pianta.
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Dove procurarsi la pianta?
I semi di Cakile maritima non sono molto comuni nel commercio 

tradizionale, ma sono disponibili cercando in Internet. È ugualmente 
possibile trovare delle giovani piante in qualche raro garden specializzato 
in aromatiche e piante per bordure in zone marittime, nonché in Internet.
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Conclusioni
Cakile maritima, la viaggiatrice delle sabbie, non è sicuramente una 

pianta d’aspetto spettacolare o esotico e la sua succulenza, benché 
indiscutibile, non è sicuramente molto evidente. Il suo interesse primario 
non è estetico, benché sia elegante e presenti una fioritura prolungata e 
profumata. Il suo interesse è da una parte ecologico, come per tutte le 
succulente marittime, d’altra parte si tratta di una pianta relativamente 
comune lungo le coste europee e quindi facile da osservare in situ da 
tutti gli amanti delle succulente di queste regioni

Quanto al suo frutto, esso rende questa pianta decisamente affascinante. 
Ci auguriamo che esso vi affascini quanto affascina noi, poiché le più 
grandi bellezze naturali non sono solo macroscopiche, ma sono anche 
fatte di dettagli e della perfezione degli adattamenti che la vita sviluppa 
per risolvere i problemi che incontra.

Referenze bibliografiche:
- DAVY	A.J.&	al.	(2006)	;	Biological	flora	of	the	British	Isles:	Cakile	maritima	Scop.,	
in Journal of Ecology 94: 695–711.
- Rodman	J.E. (1974)	;	Systematics	and	Evolution	of	the	Genus	Cakile	(Cruciferae),	
in	Contributions	from	the	Gray	Herbarium	of	Harvard	University,	n°	205 :	3-146.
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Note su alcune minacce per 
tre popolazioni naturali si 

Epithelantha ilariae

di Manuel Nevárez de los Reyes
A la memoria de mi padre, Sr. Francisco Nevárez Andrade 

(1 de julio de 1926 - 15 de enero de 2014)
Alla memoria di mio padre, Sr. Francisco Nevárez Andrade 

(1 di luglio del 1926 - 15 di gennaio del 2014).
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Per molto tempo il genere Epithelantha Weber ex 
Britton & Rose fu considerato monospecifico – 
Epithelantha micromeris (Eng.) Britton & Rose 

– o al massimo composto da due specie 
(Epithelantha micromeris ed E. bokei 

Benson) altamente variabili 
(Anderson, 2001). 

Questo fino al momento in 
cui Donati e Zanovello (2010, 

2011), dopo un’analisi accurata 
e completa del genere conclusero 

che si trattava di un complesso 
composto da sette specie e 6 

sottospecie, 13 entità distinte in 
totale.

Epithelantha bokei

Epithelantha micromeris

Epithelantha greggii subsp. polycephala

J. Jauernig
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Nomenclatura del genere Epithelantha

Cf. D.Donati & C.Zanovello (2010, 2011)

Epithelantha Weber ex Britton & Rose
 E. bokei Benson
 E. cryptica D.Donati & C.Zanovello
 E. ilariae D.Donati & C.Zanovello
 E. greggii (Eng.) Orcutt
  E. greggii subsp. greggi 
  E. greggii subsp. polycephala (Backeb.) D.Donati & C.Zanovello
  E. greggii subsp. potosina D.Donati & C.Zanovello
 E. micromeris (Eng.) Britton & Rose [typus generis]
 E. pachyrhiza (Marsh.) Backeb.
  E. pachyrhiza subsp. pachyrhiza
  E. pachyrhiza subsp. elongata (Backeb.) D.Donati & C.Zanovello
  E. pachyrhiza subsp. parvula D.Donati & C.Zanovello
  E. pachyrhiza subsp. pulchra D.Donati & C.Zanovello
 E. unguispina (Boed.) D.Donati & C.Zanovello
  E. unguispina subsp. unguispina
  E. unguispina subsp. huastecana D.Donati & C.Zanovello

Epithelantha greggii

Epithelantha pachyrhiza

Epithelantha unguispina

E. pachyrhiza subsp. parvula
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Epithelantha ilariae

Epithelantha ilariae D.Donati & C.Zanovello, in Piante 
Grasse 30(4): 165-187 (2010)
Typus: leg. Hinton & al., 29075, “MEXICO. Nuevo Leon, Mpio. 

Cienega de Flores, North of Monterrey, gravelly slope, bushy 
area, 430 m, June 2009”; Holotypus GBH, Isotypus MEXU.

Epithelantha ilariae ha una somiglianza superficiale ma 
non trascurabile con E. bokei, ma molte caratteristiche la 
distinguono:

- Il numero di spine per areola di E. ilariae è più basso, 
esse sono disposte in molti meno strati sovrapposti;

- Le sue spine hanno una sezione ellittica, non applanata 
come in E. bockei;

- L’epidermide delle spine di E. ilariae è evidentemente 
bianco cerosa, specialmente durante le fasi giovanili, 
in E. bockei è poco o nulla cerosa;

- Il periodo di fioritura di E. bockei è marzo/luglio, 
mentre quello di E. ilariae è marzo/ottobre;

- Laa caratteristica più importante che distingue E. 
ilariae da E. bockei è la mancanza di denticoli evidenti 
sui margini delle spine, caratteristica peculiare di E. 
bockei nel genere Epithelantha;

- Infine, E. ilariae è la specie di Epithelantha che cresce 
alla più bassa altitudine, compresa tra 300 e 500m slm.

Epithelantha bokei Epithelantha ilariae

Epithelantha ilariae, un vecchio 
esemplare di grossa taglia.
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La protezione legale 
del genere Epithelantha

Nonostante la pubblicazione della summenzionata revisione del 
genere Epithelantha, i menzionati cambiamenti tassonomici non 
furono applicati nella NOM 059 SEMARNAT 20101, che ripetè quanto 
riportato sulla NOM 059 SEMARNAT 2001, dove solo una specie 
di Epithelantha viene riconosciuta, con due sottospecie: Epithelantha 
micromeris bokei [sic] (≡ Epithelantha bokei) è riportata come “especie 
Amenazada” (specie minacciata), mentre Epithelantha micromeris 
micromeris [sic] (≡ Epithelantha micromeris) è riportata nella “categoría 
de Protección Especial” (categoria di protezione speciale).

Benchè possa apparire ovvio che dopo un simile lavoro 
tassonomico i nuovi taxa descritti conservino almeno il grado di 
protezione legale assegnato alla specie nella quale erano inclusi 
(Epithelantha micromeris), ciò non avvenne nella legislazione 
messicana, per la quale attualmente tanto Epithelantha ilariae 
quanto le altre specie e sottospecie che sono ora descritte non sono 
listate in alcuna categoria di protezione della NOM 059.

Il presente documento intende mettere in luce alcune situazioni in 
cui l’habitat di Epithelantha ilariae è attualmente minacciato, nello 
specifico tre distinte località della sua distribuzione geografica 
globale, in modo da suggerire l’inclusione di E. ilariae in una delle 
categorie di protezione della prossima NOM 059.

1  Protezione ambientale – Specie native messicane selvatiche di Flora e Fauna – 
Categoria	di	rischio	e	specificazione	per	l’inclusione,	l’esclusione	o	il	cambio	di	lista	per	
specie in pericolo

Epithelantha ilariae
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Le popolazioni minacciate
Epithelantha ilariae è distribuita dal versante meridionale 

della Sierra de Obayos, circa 50 km a nord di Monclova, 
Coahuila, fino a nord di Montemorelos, Nuevo Leon, 
con un areale a forma di ampia banda che ingloba anche 
le piccole sierre ubicate attorno alla zona metropolitana 
della città di Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
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Sierra de Obayos, Abasolo y Escobedo, 
Coahuila.
fianco	occidentale	della	Sierra	de	Goma		
Sierra de Gomas, Bustamante, Nuevo León.
Lomeríos de Ciénega de Flores, Higueras y 
Zuazua, Nuevo León.
areale globale di Epithelantha ilariae
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Sito 1: Sierra de Obayos, 
Abasolo y Escobedo, Coahuila.
Minaccia: alla luce dei dati raccolti, la locale 

attività agricola e la pastorizia sembrano non 
minacciare più di tanto la popolazione locale di 
E. ilariae. La popolazione ubicata sul versante 
meridionale della Sierra de Obayos soffrì invece 
in buona parte l’impatto dei lavori esplorativi 
per la ricerca di giacimenti di gas naturale, così 
come l’impatto ambientale degli annessi gasdotti, 
pozzi ed infrastrutture associate, facenti parte 
del progetto Cuenca de Burgos, diretto dalla 
compagnia messicana parastatale PEMEX e 
dalle aziende subappaltatrici. Non è possibile 
valutare l’esatto impatto di questi lavori sulla 
popolazione e al momento attuale non è stata 
rilevata la costruzione di opere addizionali, 
per cui attualmente la popolazione può essere 
considerata come stabile benchè danneggiata. È 
interessante riportare che apparentemente questa 
popolazione non viene menzionata da Donati e 
Zanovello (2011), per cui può essere considerata 
come una nuova località per questa specie.
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Epithelantha ilariae [stazione di Obayos] 
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Sito 2: versanti occidentali della 
Sierra de Gomas, Bustamante, Nuevo 
León.
Minaccia: fu osservata l’estrazione di roccia a fini 

manufatturieri ed edili per case in stile rustico. Questa 
estrazione può essere considerata puramente locale, 
poichè le dimensioni della cava sono limitate, ma 
l’estrazione di roccia e terra ha avuto un impatto 
diretto sulle piante. Osservammo anche che metà degli 
esemplari adulti mostravano segni di danni meccanici, 
probabilmente derivati dal calpestio dei minatori e 
del bestiame presente in zona (bovino e caprino). 
La cava è piccola, come menzionato, inoltre sembra 
temporaneamente abbandonata, così la popolazione 
rimanente può essere considerata stabile, a meno che 
l’attività di estrazione non riprenda e si espanda.
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Epithelantha ilariae [stazione di Bustamante] 
Piante danneggiate dalle attività umane.
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Sito 3: zone collinari di Ciénega de Flores, 
Higueras y Zuazua, Nuevo León.
Minaccia: questa popolazione soffrì l’impatto del brucare e del 

calpestio bovino e caprino per centinaia di anni. Recentemente 
una parte di questa popolazione è stata danneggiata dalla 
costruzione di strade, linee dell’alta tensione, gasdotti, acquedotti 
e altre infrastrutture, ma il danno era anche in queste condizioni 
piuttosto localizzato e la popolazione cresceva indisturbata in gran 
parte dell’area. Sfortunatamente, questa è al momento attuale la 
popolazione più minacciata, a causa dell’espansione della “periferia 
urbana” associata all’area metropolitana della città di Monterrey 
(la seconda città del Messico): benchè quest’ultima sia abbastanza 
lontana dall’area in esame, la sua crescita ha indotto lo sviluppo 
delle municipalità vicine. Nella maggior parte dei casi, la rimozione 
della vegetazione è limitata ma costante, in quanto i proprietari 
terrieri smembrano le loro proprietà in piccoli lotti che sono venduti 
come giardini di campagna, con conseguente eliminazione della 
vegetazione nativa da parte dei nuovi proprietari, che li utilizzano 
come area di ricreazione e riposo per il fine settimana e le vacanze. 
Essendo generalmente questi lotti inferiori a 1 ha di superficie, 
non vi è obbligo di studio dell’impatto ambientale, di rispetto 
nell’uso del suolo e nei confronti delle specie presenti, per cui tutti 
i rappresentanti di flora e fauna vengono radicalmente eliminati 
senza possibilità di recupero.

In alcune aree di questa località, E. ilariae condivide l’habitat 
con il “Chautle” (Ariocarpus retusus subsp. trigonus (F.A.C.Weber) 
E.F.Anderson & W.A.Fitz Maur, (= A. trigonus F.A.C.Weber), una 
specie listata nella NOM 059 SEMARNAT 2010 come “Amenazada 
y Endémica” (minacciata ed endemica), ma ciò non è attualmente 
di alcun aiuto per prevenire la distruzione dell’habitat di questa e 
di molte altre specie ivi viventi.
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Epithelantha ilariae [stazione di Zuazua] 
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Conclusioni
Si può concludere che per la conservazione di questa specie 

non è sufficiente una protezione legale, ma soprattutto una 
presa di coscienza da parte della gente comune, così come una 
maggiore informazione ed un maggiore attaccamento a tutto 
ciò che fa pate della natura, coinvolgendo la comunità intera.

É ugualmente importante realizzare un’analisi completa della 
distribuzione e della consistenza numerica delle popolazioni 
di ciascuna specie e sottospecie appartenenti al genere 
Epithelantha: considerando che praticamente tutte hanno un 
distribuzione geografica più ristretta rispetto a E. bokei, si 
raccomanda che esse siano inserite nella stessa categoria di 
protezione di quest’ultima, cioè “especie Amenazada”, specie 
minacciata. In questo contesto, un’attenzione particolare 
dovrà essere posta nella salvaguardia delle popolazioni di 
E. ilariae situate a nord dell’area metropolitana di Monterrey, 
integrando la loro salvaguardia nel piano di sviluppo urbano.

Letteratura citata:
- Anderson E.F. (2001), The Cactus Family, Timber Press Inc. USA.
- Donati D. & Zanovello C. (2010), Epithelantha F.A.C. Weber ex Britton & Rose 
Nuovi dati su ontogenia, fertilità, simpatria e revisione del genere, in Piante 
Grasse 30(4) : 165-187.

- Donati D. & Zanovello C., 2011, Epithelantha 2011, Cactus Trentino Südtirol : 
64 pp.

-  NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Diario Oficial de la Federación, 06 de marzo de 2002.

-  NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010.
Contatto: Manuel Nevárez de los Reyes 

Proyecto Digitostigma, digitostigma@gmail.com 
Escobedo, Nuevo León, México.
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Sempervivum grandiflorum 
il	semprevivo	dall’odore	di	piedi...

di Davide Donati e Gérard Dumont

Tempus Sempervivi
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Isemprevivi (genere Sempervivum L.) hanno la reputazione di 
essere piante difficili da identificare, soprattutto quando si cerca 
di distinguere una specie dall’altra. Spesso non si tratta di una 

diceria, ma la pianta che stiamo per presentarvi va sicuramente 
contro a questa regola: non solo Sempervivum grandiflorum Haw. è un 
semprevivo piuttosto facile da identificare, ma è addirittura possibile 
riconoscerla ad occhi chiusi. Non stiamo scherzando, è molto facile 
riconoscere una pianta quando questa ha un odore di... calzini 
sporchi. Un attimo, non voltate pagina, nonostante ciò si tratta di 
una pianta fantastica.

Descrizione
Cespi: piuttosto compatti ma generalmente radi, dato che le rosette 
figlie sono prodotte in numero moderato e la monocarpia delle rosette 
adulte è così compensata lentamente; gli stoloni sono piuttosto robusti 
e relativamente persistenti, con lunghezza che non supera il diametro 
della rosetta madre (una lunghezza di poco superiore s’incontra nelle 
piante coltivate); la rosetta non produce alcuno stolone l’anno della 
fioritura.

Rosette adulte: piuttosto aperte e poco compatte, con foglie poco 
numerose disposte regolarmente, con anisofilia generalmente poco 
marcata.

Foglie: molto succulente, verdi scuro con tacca apicale bruno rossastra 
ben marcata, particolarmente in primavera, ricoperte su entrambi i 
lati da una corta ma densa pilosità ghiandolare, con secrezione molto 
densa o addirittura collosa. Questa pilosità emana un odore muschiato 
generalmente molto forte, ben riconoscibile ma poco piacevole, 
addirittura fastidioso per alcuni.
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Infiorescenza: terminale, sorretta da uno scapo corto; l’ampiezza 
dell’infiorescenza propriamente detta è modesta, con raramente più di 
5-6 fiori aperti contemporaneamente.

Fiore: generalmente grande o molto grande rispetto agli altri sempervivum, 
ma il diametro varia molto, (2) 3-4 (5) cm; i numerosi petali (circa una 
quindicina ma questo numero è variabile) sono allungati e sovente di 
un bel giallo vivo, benchè talvolta siano di colore più pallido e tendente 
al verde chiaro, con costantemente una tacca basale porpora, colore 
condiviso con i filamenti staminali.

Confusioni possibili
Sempervivum grandiflorum può eventualmente essere confuso 

con S. montanum L. allo stadio vegetativo, particolarmente con la 
subsp. burnatii Wettst. ex Hayek delle Alpi meridionali e del nord 
dell’Appennino, le cui rosette non fiorite, più grandi e con foglie più 
ampie del tipico S. montanum, hanno un aspetto che ricorda parecchio 
S. grandiflorum, ma la confusione può avvenire solo fuori dal periodo 
di fioritura, in quanti i fiori di S. montanum sono rosso vino, quelli 
di S. grandiflorum sono gialli. Verso est, una possibile confusione è 
quella con Sempervivum wulfenii Hoppe(1), ma se entrambe le piante 
producono fiori gialli, le loro rosette sono molto diverse. Pur essendo 
queste piante entrambe silicicole, esse tendono a crescere ad altitudini 
diverse (S. grandiflorum occupa il piano montano, S. montanum et S. 
wulfenii i piani subalpino ed alpino). Segnaliamo anche la possibilità 
di confondere S. grandiflorum con la variante a fiore bianco-giallo di 
S. montanum: la confusione è allora ancor più facile, ma la presenza 
di montanum a fiore giallo è così rara che la possibilità di confusione 
è piuttosto remota. In realtà la confusione più frequente è quella tra 
S. grandiflorum ed i suoi ibridi, in particolare Sempervivum ×christii Th.Wolf, 
ma ne parleremo in seguito.

1  vedi: Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum wulfenii, Il semprevivo sole in Acta 
Succulenta 1(2): 213-237

F. Bertaux
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Variabilità e taxa subordinati
Sempervivum grandiflorum è una pianta morfologicamente piuttosto 

omogenea in tutto il suo areale.

Come tutti i sempervivum presenta ovviamente una notevole variabilità, 
ma la variabilità interna alle popolazioni non differisce molto da quella che 
si presenta in tutto l’areale, tanto che pur esistendo popolazioni abbastanza 
« originali » nella morfologia, non possono certo essere riconosciute come 
taxa infraspecifici.

La variabilità constatata in situ riguarda soprattutto la taglia dei fiori, 
l’intensità del colore floreale e l’ampiezza della tacca apicale, così come (ma 
meno nettamente) la taglia delle rosette e la lunghezza degli stoloni.

Etimologicamente, Sempervivum grandiflorum significa “il semprevivo dai 
fiori grandi”, a descrivere un fiore decisamente grande rispetto a quello 
degli altri sempervivum. In realtà si tratta di un nome spesso immeritato... 
Se la taglia dei suoi fiori può effettivamente superare quella delle altre 
specie del genere, essa è nettamente variabile a seconda della provenienza 
geografica e a seconda dell’individuo, tanto da non poter rappresentare un 
vero carattere discriminante.

Lo stesso accade con quel carattere descritto come distintivo della specie (ma 
molto soggettivo), cioè l’odore molto caratteristico (e sovente considerato 
poco piacevole...) che dovrebbe permettere di distinguerla fuori fioritura: 
benchè la stragrande maggioranza dei cloni di Sempervivum grandiflorum 
indiscutibilmente puzzino... pardon, odorino, non sono certo rari gli 
esemplari il cui odore è comparabile o addirittura inferiore a quello di 
altre specie di semprevivi.

Prima di valutare questi caratteri, è però importante accertarsi di non 
stare esaminando uno dei numerosi ibridi naturali di questa pianta: 
essi sono sovente più numerosi della specie pura nelle varie stazioni di 
crescita e riuscirle a distinguere non è sempre facile, a causa dei numerosi 
retro-incroci con Sempervivum grandiflorum.
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Distribuzione
Sempervivum grandiflorum Haw. è una specie endemica delle Alpi 

italiane, distribuita sulle montagne del Piemonte e della Valle 
D’Aosta, dal Lago Maggiore (Valle Antrona) ad est fino, a sud-ovest, 
alla provincia di Cuneo settentrionale.

Il suo areale di distribuzione è omogeneo, senza lacune importanti, 
formando una sorta di croissant che occupa un nord-ovest dell’arco 
alpino.

In quest’areale la distribuzione delle piante è piuttosto regolare, salvo 
in prossimità dei suoi limiti, dove le popolazioni sono più disperse e 
meno contigue.

Sempervivum grandiflorum è presente unicamente sul versante 
italiano delle Alpi e non oltrepassa i crinali, essendo così assente da 
Francia e Svizzera. Non essendo in grado di crescere alle alte quote, 
è poco probabile che questa specie possa un giorno oltrepassare le 
creste montane, considerando anche che in quest’area s’incontrano le 
vette più alte dell’arco alpino. A dire il vero, S. grandiflorum è presente 
anche nel Vallese svizzero, nella Val d’Entremont, ma la presenza di 
un giardino botanico poco distante pone dei dubbi sulla spontaneità 
di questa stazione.

È però ipotizzabile che un tempo (prima delle glaciazioni) 
Sempervivum grandiflorum fosse distribuito sui versanti settentrionale 
ed occidentale delle Alpi? In effetti, il suo areale attuale che occupa 
il solo versante italiano può evocare una specie antica, preglaciale, 
sospinta ai piedi meridionali delle Alpi durante le glaciazioni, per poi 
ricolonizzare i versanti seguendone il riscaldamento. Nulla permette 
attualmente di negare che anticamente questa specie fosse 
presente sui versanti settentrionale ed occidentale, poichè 
in quest’area le aree-rifugio sono essenzialmente calcaree 
e ciò esplicherebbe la sua assenza attuale su questi 
versanti durante le glaciazioni, alla luce delle sue spiccate 
tendenze calcifughe.

Distribuzione di Sempervivum grandiflorum (in rosso)
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Benchè possa sembrare 
impossibile la confusione 
di Sempervivum grandiflorum 
con altre specie, anche 
fuori fioritura, esso è stato 
frequentemente confuso 
soprattutto con S. wulfenii 
delle Alpi orientali, tanto che 
le indicazioni in letteratura 
contengono tantissimi 
errori a proposito della 
sua distribuzione reale, 
soprattutto verso est.

Da notare che si tratta del 
Sempervivum sensu stricto 
(Sempervivum subgenus 
Sempervivum) a fiore giallo 
più occidentale (Sempervivum 
globiferum subsp. allionii è 
ancor più occidentale, ma 
appartiene a Sempervivum 
subgenus Jovibarba), essendo 
le specie a fiore rosso 
predominanti nelle regioni 
occidentali e caucasiche, 
mentre i taxa a fiore giallo 
sono soprattutto presenti 
nelle regioni balcaniche 
ed anatoliche. Da notare 
comunque che il colore giallo 
del fiore non implica forza-
tamente una parentela diretta 
di Sempervivum grandiflorum 
con i taxa balcanici più vicini 
o con S. wulfenii delle Alpi 
orientali.
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Ecologia
Sempervivum grandiflorum è tipicamente una 

pianta di media altitudine. Da un punto di vista 
dei piani di vegetazione, S. grandiflorum è presente 
soprattutto sul piano montano ed assente sui 
piani superiori, che molto raramente scende 
sul piano collinare. Si tratta di un semprevivo 
eliofilo e relativamente termofilo rispetto agli altri 
semprevivi.

Sempervivum grandiflorum è una tipica specie 
acidofila, che cresce in abbondanza su rocce 
cristalline e vulcaniche, a reazione neutra o acida. 
È a tutt’oggi sconosciuta su calcare in condizioni 
naturali, ma è tuttavia difficile determinare se 
sia fisiologicamente calcifugo o se altri fattori 
ambientali o competitivi intervengano su questa 
roccia. Da notare che in coltivazione S. grandiflorum 
sembra indifferente al substrato.

Se oggi questa specie può essere rinvenuta anche 
tra la vegetazione dei prati, non bisogna dimenticare 
che questi ambienti derivano, sul piano montano, da 
intense opere di disboscamento e pastorizia, anche 
molto antiche. L’habitat di questa pianta doveva 
quindi originariamente essere ristretto a pendii 
soleggiati, in spiazzi rocciosi nella densa foresta.
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Protezione legale
In Italia, benché endemico e a distribuzione ristretta, Sempervivum  

grandiflorum non è elencato tra le specie protette nella Legge regionale 
del 2 novembre 1982 N. 32 in regione Piemonte, né nella Legge 
regionale del 31 marzo 1977 N. 17 della Valle d’Aosta. In Piemonte, 
questa assenza di protezione è probabilmente la conseguenza di una 
confusione tra Sempervivum grandiflorum e Sempervivum wulfenii,  
dato che quest’ultima specie è assente in Piemonte e nonostante ciò è 
integralmente protetta in questa regione italiana.

In Svizzera (un’unica stazione probabilmente non spontanea) 
Sempervivum grandiflorum è protetto dalla Legge federale per la protezione 
della natura e del paesaggio del 27 dicembre 1966 e dall’Ordinanza sulla 
protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991.
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Un	po’	di	nomenclatura
Sempervivum grandiflorum Haw. in Revisiones Plantarum Succulentarum : 66 (1821)

Sinonimia:
= Sempervivum gaudinii H.Christ, in Neue Denkschrift der Schweiz Naturf. 
Gesellsch. (1867)
≡ Sempervivum braunii subsp. gaudinii (H.Christ) Vaccari
≡ Sempervivum wulfenii subsp. gaudinii (H.Christ) Nyman
= Sempervivum grandiflorum var. vallesiacum Chodat & Massey
= Sempervivum globiferum auct. non L. emend. J.Parn.
(= Sempervivum luteum Haller – nec linn. syst.)

La diagnosi originale di Haworth è molto sommaria:
S. grandiflorum (great-flowered Houseleek) pubescens : 
stolonibus flagelliformibus : petalis sub-15-lineari-lanceolatis 
elongatis. S. globiferum, Bot. mag. 507 et 2115. Nec Aliorum.

Questa diagnosi si riferisce a due illustrazioni del Botanical 
Magazine, qui riprodotte, dunque a due sintipi, ma la prima 
(Bot. Mag. n° 507), essendo stata pubblicata prima della 
seconda (Bot. Mag. n° 2115), può essere considerata come 
l’olotipo di questo taxon.

Prima di essere descritta e pubblicata con l’epiteto attuale 
scelto da Haworth, per lungo tempo questa pianta è stata 
sovente denominata come Sempervivum globiferum L., un 
appellativo linneano vago e particolarmente confuso, prima 
o poi affibbiato a tutte le specie eurasiatiche a fiore giallo.

Numero cromosomico : 2n = 80 ; questo numero elevato di 
cromosomi descrive questa pianta come un molto probabile 
tetraploide, al pari di molti altri sempervivum. A tutt’oggi 
nessun individuo diploide è stato riscontrato ma pochi sono 
i conteggi cromosomici su questa pianta (2).

2  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. (Bulletin de la Société Botanique de Suisse) 71: 113-117 / 
Favarger C. & Zésiger F., in Tutin T.G. & al. ; Flora Europaea, Cambridge University Press, ed.1 (5 vol. 1964-1980) vol. 1: 352-356 (1964)
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Ibridi naturali
Sempervivum grandiflorum è un altro semprevivo 

per cui è botanicamente indispensabile parlare 
di ibridi: nelle sue stazioni naturali, gli ibridi di 
S. grandiflorum sono sovente ben più numerosi di 
S. grandiflorum stesso. Si può addirittura dire che 
in molte stazioni S. grandiflorum sia raro rispetto 
al resto dei suoi ibridi! Inoltre, da un punto di 
vista estetico ed orticolo, gli ibridi naturali di 
S. grandiflorum sono piante splendide, capaci di 
produrre quelli che a nostro avviso sono i più bei 
fiori del genere Sempervivum.

Questo	bell’ibrido	naturale	è	un	esempio	della	difficoltà	
d’identificazione	precisa	di	queste	piante.	L’ipotesi	più	
probabile per una simile morfologia è quella di un ibrido triplo 
di formula S. grandiflorum × montanum x arachnoideum.

Sempervivum ×hayekii
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Sempervivum grandiflorum forma in situ 
ibridi con gli altri semprevivi con cui 
coabita con estrema facilità, ad esempio 
Sempervivum tectorum L., S. arachnoideum L. e 
S. montanum. Solo l’incrocio con Sempervivum 
globiferum subsp. allionii (Jord. & Fourr.) 
‘t Hart & Bleij è sconosciuto in situ, benchè 
queste due piante coabitino nell’Argentera 
e nel Canavese, ma S. globiferum appartiene 
al sottogenere Jovibarba, e gli ibridi tra questi 
due sottogeneri sono conosciuti per essere 
piante fragili e poco vigorose, incapaci di 
sopravvivere in condizioni naturali.

Essendo gli ibridi di S. grandiflorum 
generalmente fertili, i retro-incroci abbondano 
tra questi ibridi e le specie genitrici, così come 
gli incroci tra ibridi, formando così in situ 
un continuum di piante spesso difficilmente 
identificabili, tra le quali gli incroci tripli 
non sono rari. Ecco quindi la corta lista degli 
ibridi diretti, ma la realtà è molto spesso 
più complicata sul campo, così complicata 
da minacciare la salute mentale di qualsiasi 
botanico non avvezzo ai sempervivum, ma 
anche quella di chi « mastica » semprevivi da 
lungo tempo...

Molti	 ibridi	 sono	 difficili	 da	 distinguere	 dalla	 specie	 pura	
osservando le sole rosette, come nel caso di questo 
S. ×christii (grandiflorum × montanum) che potrebbe essere 
un	retroincrocio	di	quest’ultimo	con	S. grandiflorum.
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Sempervivum ×christii Th.Wolf 
(S. grandiflorum × montanum)
Sempervivum ×christii Th.Wolf, Notice sur quelques 

plantes nouvelles ou rares pour le Valais, in Bulletin 
des Travaux de la Société Murithienne (Société valaisanne 
des Sciences Naturelles), Sion, fasc. 16-18, «1887-89» : 29 
(1890)

Sempervivum ×christii è un ibrido costante e molto 
frequente laddove le specie coabitano o sono in stretto 
contatto. Da notare che S. grandiflorum presenta il 
suo massimo di frequenza ad un’altitudine inferiore 
rispetto a quella dove S. montanum lussureggia, tanto 
che S. ×christii rappresenta talvolta un legame tra i 
piani occupati dalle due specie, fino a predominare 
o addirittura crescere da solo in alcuni ambienti 
intermedi, stabilendo uno pseudo continuum morfologico 
ed altitudinale tra le specie genitrici.

Benchè intermedio con quello delle specie genitrici, 
l’aspetto di questo ibrido non di rado evoca maggiormente 
Sempervivum grandiflorum che non S. montanum (piccola 
specie piloso-glandulosa con stelo corto e grandi fiori rosso 
vino). Fuori fioritura, la confusione di S. ×christii con un S. 
grandiflorum di taglia modesta non è dunque impossibile, 
anzi frequente. Il colore floreale di quest’ibrido è piuttosto 
variabile, classicamente intermedio tra le specie genitrici 
e dunque di colore beige-giallastro; esemplari con fiori 
rosati o al contrario molto pallidi sono in realtà frequenti. 
La distinzione tra S. ×christii e le possibili forme albiflore 
di S. grandiflorum (probabili retro-incroci di quest’ibrido 
con S. grandiflorum) può essere molto complicata.

Sempervivum ×christii
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Sempervivum ×hayekii

Sempervivum ×hayekii G.D.Rowley 
(S. grandiflorum × tectorum)
Sempervivum ×hayekii G.D.Rowley in H.Jacobsen & 

G.D.Rowley, Some name changes in succulent plants Part 
IV, in National Cactus & Succulent Journal, 13(4): 76 (1958)

Sempervivum ×hayekii è anch’esso un ibrido costante ed 
abbondante dove le due specie coabitano, caso frequente 
soprattutto su prati rocciosi.

S. ×hayekii è facilmente riconoscibile anche fuori 
fioritura, poichè la sua morfologia vegetativa è 
perfettamente intermedia tra i genitori, senza grosse 
possibilità di confusione con queste. Si tratta di una 
pianta bella e vigorosa, dai fantastici fiori di grande 
taglia (spesso più grandi di quelli delle specie 
genitrici) dai petali brillanti, rosa giallastri pallidi 
o biancastri.
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Sempervivum ×vaccarii Vaccari 
(S. arachnoideum × grandiflorum)
Sempervivum ×vaccarii Vaccari, Il Sempervivum gaudini e la sua 

distribuzione nelle Alpi, in Annali di Botanica di Roma, Prof. Pirotta, 
3(2): 39 (1905)

Sempervivum ×vaccarii Wilczeck in Wilczeck, Vaccari L. & Maillefer, 
Contribution à la flore valdôtaine, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1903) [nom. 
nud.]

Sempervivum ×vaccarii non è raro laddove i genitori coabitano, benchè 
non sia in situ il più frequente degli ibridi di S. grandiflorum, di certo 
meno frequente dei due precedenti. Il suo aspetto è relativamente 
intermedio tra le specie genitrici con rosette sovente molto colorate.

Da notare che il nome di questo ibrido è attribuito sia a Wilczeck 
sia a Vaccari stesso. In realtà questa autodedica non è un peccato 
d’immodestia dell’autore, ma quest’ultimo ha semplicemente associato 
una descrizione valida ad un nomen nudum di Wilczek dedicato a 
Vaccari stesso. Così, sarebbe molto più chiaro (ma nomenclaturalmente 
incorretto... ) lo scrivere Sempervivum ×vaccarii (Wilczeck) Vaccari.

Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn. (S. grandiflorum × wulfenii)
Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn., The missing hybrid Sempervivum ×alidae, in British Cactus and Succulent. Journal 4(3): 

65 (1986)

Abbiamo già parlato di quest’ibrido nell’articolo su Sempervivum wulfenii(3).

Questo ibrido esiste in natura? Probabilmente no. Ciononostante, non essendo la risposta certa al 100%, sarebbe stato 
importante rispondere a questo quesito prima d’ingombrare la nomenclatura con questo appellativo botanico che rischia 
di supportare l’idea che queste specie coabitino o siano prossime l’una all’altra, fatto ancora non constatato.

3  Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum wulfenii, Il semprevivo sole, in Acta Succulenta 1(2): 213-237.

Sempervivum ×vaccarii
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Note di coltivazione
Sempervivum grandiflorum è un semprevivo molto bello e facile 

da coltivare: pone pochi problemi in quanto capace di resistere 
all’umidità invernale rispetto a molti altri semprevivi, benchè 
questa resistenza sia relativa, in quanto è sempre consigliabile 
di proteggerla dall’acqua durante l’autunno e l’inverno. Come 
tutti i semprevivi, la sua coltivazione durante la bella stagione è 
obbligatoriamente all’aperto e non in serra.

Come molti semprevivi, le temperature estive molto elevate 
non sono ben accette, benchè Sempervivum grandiflorum sopporti 
meglio il calore di molte altre specie (molto meglio, per esempio, 
di Sempervivum wulfenii). Un’esposizione a est o a nord-est durante 
l’estate è quindi consigliata in regioni calde.

Sempervivum grandiflorum resiste perfettamente al gelo ma solo se 
non presenta segni d’eziolamento.

Come	mostra	l’abbondanza	di	licheni,	
S. grandiflorum	tollera	un’umidità	
relativamente alta, cosa che permette la 
sua coltivazione anche in clima oceanico.
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Un terriccio ben drenato ma sufficientemente ricco, con un 
po’ d’humus, e fertilizzazioni regolari faranno di Sempervivum 
grandiflorum o dei suoi ibridi dei veri bijou, soprattutto 
durante la fioritura. Se per molti semprevivi la fioritura è 
quasi un problema in coltivazione, essendo poco interessante 
e in seguito lascia dei buchi orribili nei cespi (ogni rosetta è 
monocarpica), per Sempervivum grandiflorum ed i suoi ibridi 
la si attende con impazienza.

In coltivazione, Sempervivum grandiflorum forma sovente 
dei cespi poco compatti che si estendono ampiamente 
fuori dal vaso: per rendere il tutto più compatto, si può 
ripicchettare qualche rosetta esterna nei vuoti del vaso.
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Moltiplicazione
Come la quasi totalità dei semprevivi, il ripicchettaggio 

delle rosette laterali è la via più semplice. La prolificità 
di Sempervivum grandiflorum è limitata ma sufficiente 
per distribuire facilmente questa bella pianta ad altri 
appassionati.

La semina è molto facile ma inusuale, poichè come già 
segnalato Sempervivum  grandiflorum s’incrocia facilmente 
con le altre specie e anche la raccolta di semi in habitat 
può riservare molte sorprese inattese. Quanto ai semi 
provenienti da una collezione, l’identità sarà tutt’altro 
che certa...

Dove e come procurarsi Sempervivum 
grandiflorum?
Sempervivum grandiflorum è presente nei cataloghi 

della maggior parte dei produttori di piante alpine, 
raramente corredato da dati di località. Qualcuno dei 
suoi ibridi è ugualmente disponibile in commercio, la 
cui identificazione non è certo sicura... Meglio in ogni 
caso un’identificazione « Sempervivum grandiflorum × » 
è molto meglio di un’identificazione notospecifica a 
caso, vista la difficoltà nel riconoscere la genealogia di 
alcuni ibridi.

Come sempre accade con i semprevivi, gli scambi 
amatoriali sono la via più semplice e più affidabile per 
ottenere piante ben identificate e d’origine conosciuta.
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Conclusioni
Certo, questo semprevivo non odora di 

buono, ma la sua coltivazione, i suoi splendidi 
fiori e la sua osservazione in natura ve lo 
faranno sicuramente amare, e forse vedrete 
sotto un’altra luce anche i vostri calzini...

Bibliografia :
- Donati D. & Dumont G. (2012), Sempervivum grandiflorum, 
in Piante Grasse 36(3): 35-45.
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La semina di cactus indoor

di David Rubbo
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Semino cactus dal 1991. Una decina d’anni fa 
vidi a casa di alcuni amici che era possibile 
seminare anche sfruttando una seminiera 

o germinatoio. Così, nel 2005, cominciarono gli 
esperimenti e la passione.

Molto probabilmente in natura pochissime 
delle piante germinate riescono a sopravvivere e 
diventare adulte, a causa di una dura selezione 
dovuta a fattori naturali. Ma in coltivazione è 
possibile e secondo me quasi doveroso contenere 
le perdite, considerando anche il fatto che 
solitamente non abbiamo centinaia di semi a 
disposizione. Il mio obiettivo è partire anche da 
pochi semi, possibilmente con dati di origine, 
e sfruttarli al meglio in maniera da ottenere il 
maggior numero di piante possibile, forti e con 
un buon ritmo di crescita.



Acta Succulenta 2(1) 2014 111La semina di cactus indoor

I vantaggi di un germinatoio
Insomma, i vantaggi di un germinatoio possono essere 

molti. Se ci si pensa un po’, è facile comprendere i 
vantaggi della semina in condizioni artificiali, studiando e 
regolando opportunamente le variabili ambientali in gioco, 
principalmente luce e calore:

- è possibile anticipare il periodo di semina invece che 
aspettare la primavera quando ci sarebbero le condizioni 
per seminare in condizioni naturali.

- Si evita di essere in balia delle stagioni quando, ad 
esempio, periodi di maltempo o freddo possono influire 
sull’ esito della semina.

- Mantenendo condizioni ottimali durante e dopo la 
semina è possibile avere una crescita regolare delle 
piantine, tutte più o meno abbastanza delicate all’ inizio 
della loro vita.

Per carattere non amo complicare le cose semplici. 
Ho evitato l’elettronica superflua usando dispositivi 
elettromeccanici che ritengo più affidabili. Niente centraline 
elettroniche. Inoltre ho anche tentato di semplificare al 
massimo gli interventi e la frequenza degli stessi, in modo 
da avere una certa autonomia una volta seminato. Talvolta 
impegni vari non mi permettono controlli quotidiani, così 
ho voluto evitare di essere costretto a controlli frequenti al 
fine di non compromettere l’esito di tutta l’operazione. Se 
non posso farlo più spesso, 2 o 3 ispezioni alla settimana 
sono sufficienti per mantenere le piantine in salute.

Echinomastus, tre mesi dopo la semina
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La struttura

Si tratta di una sorta di scatola di legno dotata di luci e 
riscaldamento. Con un minimo di capacità di bricolage è possibile 
autocostruirsi una seminiera ben funzionante, considerando che 
in commercio probabilmente non esiste.

Ho costruito un parallelepipedo di 80 cm di lunghezza, 40 cm di 
larghezza e 40 cm di altezza usando legno multistrato che si trova 

facilmente nei negozi di bricolage. 
Ho usato legno dello spessore 
di 12 mm che mi sembra 
un buon compromesso tra 
leggerezza e robustezza. E’ 
possibile costruire strutture 
più grandi, personalmente 
non ho provato, temo 
possano esserci dei problemi 
per una corretta circolazione 
dell’aria. Ho predisposto 
uno sportello di accesso 
sul lato anteriore e dei fori 
per l’areazione ai lati, in 
basso e verso la sommità, 
in modo da avere una certa 
circolazione d’aria naturale, 
senza ricorrere a ventilatori 
e/o estrattori.

La struttura nasce copiando quella degli amici che già possedevano 
una seminiera ma apportando con il tempo alcune modifiche che mi 
sembravano opportune. 

La seminiera in funzione (a destra 
il timer per l’illuminazione).
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Come riscaldamento ho predisposto 
un vassoio sul fondo dove ho adagiato 
2 cavetti riscaldanti da acquari da 
50  w, che poi ho ricoperto con sabbia 
grossolana. La temperatura è regolata 
con un termostato meccanico.

Termostato

Piattaforma di materiale isolante

Contenitore con il cavetto riscaldante 
(sarà poi riempito si sabbia)

Alimentazione elettrica con 
spia di funzionamento

Specchi su tre lati
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Sopra ho messo una robusta lamiera con 
fori molto fitti, in modo da avere un piano 
d’appoggio per i vassoi forati che contengono i vasi di semina.

Ho rivestito tutta la parte che rimane sopra al piano d’appoggio con specchi 
tagliati a misura, incollandoli ai lati e sopra. Un risultato analogo per quando 
riguarda la riflessione della luce può essere ottenuto usando vernice bianca 
oppure fogli adesivi bianchi che si possono trovare in vendita per rivestire 
l’interno di mobili oppure fogli adesivi specifici per coltivazione indoor. Le 
soluzioni senza specchi hanno l’indubbio vantaggio di alleggerire la struttura.

Per l’illuminazione uso 3 tubi fluorescenti da 60 
cm, mi sembra un buon compromesso, idoneo per le 
misure della seminiera. Per esperienza posso affermare 
con sicurezza che all’aumentare del numero dei tubi 
non necessariamente consegue un miglioramento dei 
risultati.

Placca metallica o plastica perforata

Tre tubi luminosi con riflettore

Specchi su tre lati

Substrato riscaldanteContenitore con griglia contenente i vasi
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La luce
Dopo alcune prove la durata del giorno artificiale scelta è 13-14 ore su 24, regolata 

con un timer elettromeccanico. In commercio si trovano un’infinità di luci, tra 
fitostimolanti e luci per acquariologia c’è solo l’imbarazzo delle scelta. Dopo 
diversi tentativi e aver speso parecchio denaro in luci non del tutto soddisfacenti 
per vari motivi, ho infine trovato un abbinamento che funziona bene.

Di grande aiuto è stato un articolo trovato cercando su Internet, che trattava della 
tipo di luce necessaria per lo sviluppo delle alghe: sfruttando il ragionamento 
opposto, ho tentato di ridurre e/o evitare la loro crescita, in quanto sicuramente 
non sono desiderabili durante la semina indoor. L’ articolo diceva che le alghe 
sono stimolate a crescere da una precisa lunghezza d’onda della luce, il verde 
a 530 nm. Ho ristretto la ricerca delle lampade a quelle che erano prive di tale 
radiazione nel loro spettro; così facendo la scelta si riduce abbastanza, in quanto 
di luci potenzialmente fitostimolanti con questa caratteristica non ce ne sono 
molte.

Per la mia esperienza Osram Fluora® e Sera Blue Sky Royal® si sono rivelate 
ottimali. Ho a disposizione 3 tubi da 60 cm, dotati di riflettori per aumentare 
la resa luminosa. Inizio la semina con 2 Osram Fluora® laterali e 1 Sera Blue 
Sky Royal® centrale, e probabilmente questa scelta va bene per tutto il periodo 
di semina indoor. Personalmente, quando le piantine arrivano ad una certa 
taglia, grossomodo dopo circa 2 mesi, inverto la disposizione posizionando 
2 Sera Blue Sky Royal® laterali e 1 Osram Fluora® centrale; così facendo risulta 
un aumento della frazione di luce blu che sembra giovare alla crescita delle 
giovani piantine. Inoltre, usando luci prive della radiazione verde a 530 nm, lo 
sviluppo delle alghe risulta drasticamente ridotto, di conseguenza si contiene 
il rischio di marciumi e la necessità di trattamenti fungicidi.

Poiché la resa luminosa tra una sorgente e un soggetto illuminato varia con 
l’inverso del quadrato delle loro distanza, si capisce facilmente che può essere 
di grande utilità avvicinare le luci ai vasi nei limiti del possibile, in quanto 
anche piccole differenze aumentano di molto la resa. Nella mia seminiera, 
dopo diversi tentativi, la distanza tra il lato inferiore dei tubi e sommità dei 
vasi è di 11-12 cm. Valida per il mio contesto, ovviamente non è un valore 
assoluto. Nella seminiera, 2 mesi e mezzo dopo la semina.
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Il calore
Un riscaldamento efficace che parte da sotto i vasi migliora la 

salute delle radici e quindi delle piante riducendo molto il rischio 
di marciumi. Riguardo ai valori di temperatura desiderati si 
trovano molte informazioni, anche molto diverse tra loro. 
Quando seminavo a luce e calore naturali empiricamente 
il periodo idoneo iniziava quando la temperatura minima 
rimaneva stabile sopra 10°C. Riguardo alla temperatura 
massima è noto che temperature superiori a 30°C possono 
provocare una riduzione/arresto della vegetazione in molte 
piante, anche non succulente. Per esperienza sono certo 
che temperature minime superiori a 15-18°C provocano 
una riduzione importante del tasso di germinazione, 
almeno delle specie che semino io, prevalentemente 
cactacee nordamericane. E temperature molto alte, sopra 
30°C, possono inibire la crescita delle piantine. Quindi le 
temperature ideali, per la mia esperienza, oscillano tra 10-
12°C di minima notturna e circa 28°C di massima diurna.

Si potrebbe obbiettare che alcune succulente necessitino 
di temperature minime più alte, e in realtà con loro ho 
poca esperienza, ma avendo seminato Pseudolithos e 
Whitesloanea mantendendo le stesse condizioni, le piantine 
sono cresciute senza problemi, nonostante siano originarie 
di luoghi caldi, soprattutto come temperature minime.

Pseudolithos, 3 mesi dopo la semina
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L’aereazione
Spesso si vedono seminiere dotate di ventilatori/

estrattori per muovere l’ aria. All’inizio ho provato 
a montarne qualcuno che dopo breve tempo ho 
tolto. Erano inutili e dannosi, almeno per come 
semino io. Io semino con i vasi sigillati all’inizio 
e coperti da una lastra di vetro dopo, quindi non 
esiste la possibilità di muovere l’aria umida con il 
mio metodo. Eventuali ventilatori possono essere 
utili se si tengono i vasi scoperti, scelta che ho 
evitato quasi da subito per diversi motivi:

- Se lo strato superficiale del terriccio nei vasi 
si asciuga rapidamente è necessario spruzzare 
frequentemente le piantine altrimenti si 
disidratano con facilità, e possono arrestare la 
vegetazione fino a morire.

- A causa del continuo alternarsi di umido e secco 
si forma una crosta superficiale che quando 
asciuga si può sollevare fino a rompere le radici 
sottili, fenomeno sicuramente deleterio per le 
piantine.

Insomma, accettare l’onere di un impegno continuo 
per avere un risultato scadente mi pare del tutto 
insensato. Ho scelto una soluzione dove il ricambio 
d’aria massimo non è molto, limitato ai fori nella 
seminiera, lateralmente in basso e in alto. Riscaldando 
il fondo si dovrebbe creare naturalmente un flusso 
di aria calda ascendente, che per le mie esigenze è 
sufficiente. Se le piante marciscono sicuramente 
non dipende esclusivamente dalla mancanza 
di ventilazione, è sempre bene indagare in altre 
direzioni.

Ariocarpus, 3 mesi dopo la semina
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Il terriccio
Personalmente non sono d’ accordo sull’ uso di 

terriccio molto povero. Feci una prova quando 
seminai la prima volta usando esclusivamente 
lapillo, e le piantine crescevano poco e male, 
un’esperienza che non ho ripetuto. Per la 
stragrande maggioranza dei casi uso terriccio 
fertile, con 30-40% di torba, circa 10% quarzo, il 
resto lapillo e pomice. La torba non è tutta uguale, 
uso materiale di qualità, credo priva o quasi di spore 
fungine dannose, di granulometria fine, usata per 
seminare ortaggi negli alveoli, pH 6-6,5, che vaglio 
mantenendo il fine e scartando la frazione sopra circa 
3 mm. Usando torba scadente in quantità importanti 
il rischio di marciumi è molto alto. Vaglio anche gli 
inerti vulcanici e il quarzo, scartando la polvere e la 
frazione sopra circa 3 mm.

Se si vuol evitare o ridurre la torba probabilmente 
sarebbe utile testare miscele con materiali alternativi, 
come qualche tipo di arenaria o terra di campo, per 
evitare un terriccio composto esclusivamente da 
materiale incoerente, dove le radici sottili trovano 
scarso appiglio e di conseguenza non sviluppano al 
meglio.

Epithelantha, 3 mesi dopo la semina
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I vasi
Uso vasi quadrati, da 5 a 7 cm di lato. Permettono di risparmiare spazio e 

posizionandoli contigui sfruttano al meglio il calore che viene da sotto. Usando 
vasi non adiacenti riscaldare diventa quasi inutile, in quando gran parte del calore 
che sale si disperde nei vani tra un vaso e l’ altro.

Uso vasi puliti, nuovi oppure lavati con candeggina diluita, per prevenire 
marciumi dovuti alla presenza di spore fungine sulle pareti del vaso sporco.

Le	annaffiature
Per bagnare uso acqua piovana o demineralizzata. Il vantaggio dell’acqua priva di 

sali è che si evitano depositi salini o croste che possono sollevarsi quando asciugano 
e provocare la rottura delle delicate radici nelle giovani piantine. Inoltre si evitano 
deficit nutrizionali dovuti alla durezza dell’acqua. Uso acqua appena tiepida, per 
evitare dannosi shock termici alle radici. Ne scaldo una piccola quantità nel forno 
a microonde che poi mescolo con quella fredda per averla temperata. Bagno per 
immersione, ogni 8 giorni mediamente. Un metodo semplice per valutare quando 
annaffiare può essere quello di smuovere leggermente con uno stecchino il terriccio 
in superficie e annaffiare quando risulta asciutto.

La concimazione e gli altri trattamenti
Inizio a concimare alla comparsa delle prime spinette, a circa 2 mesi e mezzo 

dalla semina. Uso concime per cactus a bassissima dose, 0,1-0,2 grammi per litro di 
acqua. Ripeto mensilmente per il primo anno durante il periodo di crescita. Vista 
la pressoché assenza di alghe. non ho mai avuti problemi di mosca sciara o altri 
parassiti, quindi non faccio uso di insetticidi. I trattamenti fungicidi sono limitati al 
minimo necessario, un paio nel primo anno.

Echinocactus parryi, 
3 mesi dopo la semina
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Preparo i vasi con il terriccio:

- Sul fondo metto uno strato sottile di 
quarzo grossolano, 1 cm o poco meno come 
granulometria. Uso il quarzo invece della pomice 
o altri materiali porosi perché sicuramente tiene 
meno umidità, non essendo igroscopico.

- Riempio i vasi di terriccio fino a circa 1 cm 
dall’ orlo, pressandolo leggermente. Li preparo 
tutti e dopo li dispongo in un sottovaso di 
plastica tondo che entra preciso nel piatto del 
forno a microonde.

- Metto il sottovaso nel forno a microonde, 
aggiungo acqua fino a metà altezza del terriccio 
o poco più in modo si imbibisca fino tutto per 
capillarità e lascio girare alla massima potenza 
per 9-10 minuti. E’ possibile aggiungere un 
fungicida specifico per semine. Lo scopo 
è di eseguire una sorta di disinfezione del 
terriccio.

- Tolgo i vasi, li lascio sgrondare coperti per 
evitare contaminazioni dall’ alto, e dopo 
almeno 8-10 ore distribuisco i semi. Preferisco 
seminare rado in quanto ho notato che anche 
se nascono poche piante crescono meglio 
rispetto a quelle germinate fitte. Solitamente 
metto 10-12 semi per vaso. Copro i semi con 
quarzo da acquari chiaro granulometria 
circa 1-2 mm per uno spessore grossomodo 
equivalente alle dimensioni dei semi.

Come procedo in pratica, dalla A alla Z
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- Infine copro i vasi singolarmente 
con cellophane per alimenti che 
fisso con un elastico.

- Poi colloco i vasi nei 2 vassoi quadrati 
con il fondo a rete che vanno precisi 
dentro la base di appoggio della 
seminiera, attacco la corrente e parte 
la semina. Il motivo dell’ uso di tali 
vassoi sta nel risparmio di tempo 
durante l’operazione di bagnatura, 
invece che rimuovere 70-90 vasi uno 
ad uno per bagnarli per immersione, 
spostando 2 vassoi li bagno tutti. 
Lascio grondare per pochi minuti e 
rimetto i vasi nella seminiera.
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- Rimuovo del tutto la lastra di vetro 
solo quando tolgo le piantine dalla 
seminiera. Lascio le piante nella 
seminiera almeno fino a fine Maggio. 
Si potrebbero togliere prima ma 
sfruttando condizioni controllate 
di luce e calore le piantine crescono 
meglio e con regolarità, anche senza 
aver mai visto la luce del sole. Con 
una seminiera che funziona le piante 
non dovrebbero temere la luce 
artificiale, ma anzi ne dovrebbero 
trarre vantaggio.

Lastra di vetro e supporti

- Lascio il cellophane che copre i vasi per 3-4 settimane prima di rimuoverlo 
completamente. Una volta rimosso il cellophane colloco una lastra di 
vetro sollevata qualche centimetro dall’ apice dei vasi. E aggiungo un 
profilo che copre 3 lati per impedire dispersione di calore dal lato aperto.

- Con il tempo sollevo gradualmente la lastra, aggiungendo degli spessori 
sotto al punto d’ appoggio, per dare più aria alle piantine. E aggiungo 
un profilo che copre 3 lati per impedire dispersione di calore dal lato 
aperto.

Echinomastus intertextus, 1 mois après le semis
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Alcuni accorgimenti possibili
Per le piante che allungano da subito e che a pochi giorni dalla 

germinazione premono sotto il cellophane, faccio una sorta di telaio 
con filo di ferro che solleva la copertura impedendole il contatto con le 
piantine. Oppure, per piante particolarmente sensibili ai marciumi, oltre 
alla copertura appena descritta, è possibile praticare dei piccoli fori apicali 
nel cellophane per ridurre l’umidità stagnante. Forare una copertura 
piana avrebbe poco senso, l’umidità ristagnerebbe comunque.

Per piante che da subito presentano un fine colletto allungato e che può 
essere un loro punto debole se scoperto (esempio Sclerocactus e generi 
simili), aggiungo quarzo grossolano, quando hanno circa un paio di 
mesi, fino a riempire tutto il vaso, fino all’ orlo; può essere di grande 
utilità per la loro sopravvivenza, non tanto al momento ma soprattutto 
quando cresceranno.

Vasi 6x6 riempiti con ghiaino 
di	quarzo	fino	all’	orlo-2	mesi	e	
mezzo dalla semina.

Armatura di sostegno per il cellophane
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I vantaggi
E’ possibile seminare con il metodo esposto in ogni parte del 

mondo, se si rispettano poche condizioni essenziali, non occorre 
sole o calore. Inoltre usando un locale con temperatura minima 
intorno a 10-12°C è possibile farlo in qualunque stagione. Io uso 
il garage, semino in inverno quando la temperatura si abbassa 
fino al valore desiderato, solitamente da fine Dicembre in poi.

Gli svantaggi
Il metodo esposto, come ogni scelta, ha i suoi punti deboli. E’ 

necessario curare molto l’igiene prima e durante la procedura, 
e usare materiali di qualità, altrimenti con molta torba e 
poca ventilazione il rischio marciumi può essere alto. L’ 
approssimazione non è permessa, ma con pazienza, spirito di 
osservazione e qualche anno di esperienza è possibile imparare 
a gestire la semina in sicurezza e con modesto impegno, anche 
per le specie tradizionalmente considerate difficili.

Se si possiede l’umiltà di far tesoro degli inevitabili errori del 
passato e il coraggio di tentare strade nuove, non si finisce mai 
d’imparare!
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The Cactus Explorer n° 10 [2013-12-25]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer10/Cactus%20Explorer10_complete.pdf

Locate the Cryptic, Hunt the Hybrid / The story of the 2013 Explorers Weekend / Nicaraguan Field Notes / Travel with the Cactus 
Expert / The Type Locality of Melocactus paucispinus.

Da scoprire nelle altre riviste online... (in ordine alfabetico)

Boletín de la SLCCS 10(2) 2013 [2013-05]

http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/pdf/Boletin/Vol_10_No_2_May-Ago-2013.pdf

Interacciones ecológicas / Apoyo a proyectos científicos / Expedición Long. 110 / Congreso Mexicano de Cact. y Suc. / Parque Nacional 
Desembarco del Granma / Comercialización de cactáceas nativas / Thelocephala duripulpa / Polen en Rhipsalis lumbricoides / 
Repuestas de Cereus aethiops / Germinação de Hylocereus undatus / Fungos fitopatogênicos de O. ficus-indica.

Avonia-News 7(3) [2014-03-07]

http://www.fgas-sukkulenten.de/news/jdownloads/2014/avonia-news_2014-03.pdf

In eigener Sache / Crassula peploides / Lithops optica ‘Rubragold’ / Kap Agulhas, Afrikas südlichste Sukkulenten und Aloe 
juddii / Schmierläuse / Verschiedene Arten der Pseudo-coccidae.



Acta Succulenta 2(1) 2014 126

Sansevieria online 1(1) 2013 [2013-11]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2013_1.pdf

Sansevieria burmanica / Sansevieria burmanica - deutsche Übersetzung der Erstbeschreibung / Die Sansevieria-Aufsammlungen 
von Werner Rauh / Sansevierien richtig pflegen!  / Beliebte Sansevierien vorgestellt.

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

http://www.crassulaceae.ch/download.php?file_id=10275&download=true

Replacement type for Adromischus halesowensis.

Echinocereus online-journal 2(1) 2014 [2014-01-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202013%2004%20ov.pdf

Ausnahmsweise Früchte! / Echinocereus koehresianus subsp. gruberianus - eine neue Subspezies aus dem Staat Durango, 
Mexiko / Gedanken zu Beschreibungen / USA 2010 - Tagebuch. 

Jurnal acc Aztekium n° 33 [2014-02]

https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=80Djdg6geMiN7MOp*sT1ig

Fructe de cactuşi / Opinie despre o opinie / Genul Epithelantha / În actualitate genul Conophytum.
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Xerophilia 2(4) / n° 7 [2013-12]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/09/Xerophilia-nr-6.pdf

Peyote / Turbinicarpus of Tamaulipas / bulbous plants from S.A. / R.I.P Aztekium valdezii? / Lophophora williamsii / Demystifying 
«Aramberri enigma» / Succulent Publications / Austrocactus / Ortegocactus macdougalii / Mammillaria albiflora / Mammillaria 
herrerae / Aztekium ritteri and others / Salvacactus / A very sad story / Carl Spitzweg.

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 4(2) [2013-07-31]

http://www.downloadcounter.de/counter.pl?file=http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_4_2013_2.pdf

Gymnocalycium, subgenus Scabrosemineum, of the surroundings of Mazan.

Succulentopi@ n° 8 [2014-01]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N8-2014-01.pdf

Adenium / Conophytum, Lithops & Co / Schlumbergera ou cactus de Noël / Stapéliées marocaines / Semis de cactées.
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E D I T O R I A L E
Sono stato in Messico, ancora.

Ancora l’enormità di Città del Messico, così grande da poter guidare 
per ore sulle autostrade che attraversano la città.

Ancora la quiete dei paesini, persi nel mezzo del deserto di Chihuahua.

Ancora la fantastica ospitalità e gentilezza dei messicani.

Ancora l’estate messicana cuoceva testa e pelle.

Ancora i corridori della strada, che attraversavano veloci i sentieri.

Ancora i maschi di migale che vagavano incessantemente alla ricerca di una femmina.

Ancora il fantastico fiore sericeo degli echinocereus.

Ancora le spine delle Corynopuntia nella pelle.

Ancora, nonostante l’esperienza, lo sbalordimento di fronte all’incredibile voglia di vivere di 
minuscoli cactus quali Turbinicarpus, Pelecyphora, Ariocarpus... capaci di sopravvivere in un così 
difficile habitat.

Ancora una volta ho potuto apprezzare quanto dura sia la vita nel deserto.

Però stavolta ho visto qualcosa di nuovo.

Pistole, fucili, lanciagranate, bazooka... Interi stati dai quali era raccomandabile stare alla larga, 
per ragioni di sicurezza..

Esercito e polizia schierati massicciamente nella lotta al narcotraffico.

Ho visto due mitra puntati su di me.

Buona fortuna Messico, per un futuro migliore.
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Un fotografo e un natural ista 
nei desert i  americani

di Stefano Baglioni

(Parte 2)
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Great Basin…

Queste parole dovrebbero portarmi alla mente distese sconfinate, albe 
indimenticabili, montagne innevate…

Invece mi fanno pensare a una vecchia canzone, “ The passenger “.

Già, perché il passeggero fu 
proprio il mio ruolo per centinaia 
e centinaia di miglia, in quell’auto 
che correva veloce attraverso il 
vasto e meraviglioso territorio del 
Great Basin. Terra di contrasti e di 
colori, dove montagne innevate 
emergono da deserti roventi, dove 
strane lucertole spinose scappano 
al goffo incedere umano, ma 
soprattutto una terra dove Davide 
agognava d’arrivare.

 Già, perché il tempo per fare foto 
in libertà era finito, era arrivato 
il tempo della ricerca: Davide 
avrebbe finalmente incontrato 
l’obiettivo del suo studio (penso 
avesse le palpitazioni), una pianta 
succulenta, anzi una Cactaceae, 
allo stesso tempo strana e bella 
nella sua complicata struttura.

Micropuntia pulchella (Engelm.) 
M.P.Griff., il nome m’impensieriva 
prima di cominciare...

Sclerocactus pubispinus
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Great Basin orientale
Si parte! Un ultimo sguardo indietro, come per salutare Arches NP(1), 

tanto ormai la mente era lì a pensare a come riprendere una pianta 
sconosciuta: “Come sarà fatta?”, “Come sarà grande?”, “Che obiettivo dovrò 
1  S. Baglioni (2014), Un fotografo e un naturalista nei deserti americani (parte 1), 
in Acta Succulenta 2(1) : 4-26.

usare?”…, insomma le solite domande che si fa un comune fotografo 
che di piante non sa nulla.
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Davide, intuendo le mie lacune, tentò a parole e a gesti di descrivermi questo cactus, 
ma più lo ascoltavo e più mi chiedevo se le dure notti passate insonni non avessero 
avuto degli effetti postumi su di lui: parlava di radici napiformi (?), segmenti cilindroidi 
a volte annualmente caduchi (?), spine aciculari e talvolta papiracee (?), glochidi… 
Era interessante ascoltarlo, ma quando tentavo di visualizzare questo cactus nella 
mia mente, basandomi su tutti questi termini sconosciuti, ciò che m’immaginavo era 
abbastanza inquietante.

Le prime soste non furono molto edificanti per il mio compagno di viaggio: oltre 
a non trovare la sua pianta, lo seguiva una specie di ronzio interminabile, che 
incessantemente chiedeva: “É questa?”, “Allora è questa?”, “ E quest’altra?”. Avrei 
infastidito chiunque, per fortuna Davide rispondeva pacato: “No, è Escobaria vivipara 
(Nutt.) Buxb., l’abbiamo già vista”, “No, è Pediocactus simpsonii (Engelm.) Britton & 
Rose”, “No, è Opuntia hystricina Engelm. & J.M.Bigelow”, “Ma no, quello è Sclerocactus 
pubispinus (Engelm.) L.D.Benson, ti ho detto che è composta da tanti pezzi attaccati assieme”. 
Insomma, non avevo idea di cosa stessimo cercando…

Escobaria vivipara

Escobaria vivipara
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Pediocactus simpsonii
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Per fortuna, a riprova del detto “cerchi qualcosa e trovi 
altro”, incontrammo un meraviglioso sauro, la lucertola 
dal collare americana. Che bell’animale, guai a lasciarsi 
scappare qualche scatto!

Ancora qualche decina di miglia, giusto due passi fuori 
dall’auto Davide iniziò a chiamarmi, tutto orgoglioso: 
“E’ questa!”. Davanti a me, dalla ghiaia spuntavano due 
tozzi bastoncini rossastri, con qualche spina qua è là, 
mezzi rinsecchiti: onestamente come primo impatto non 
era granché, non sapevo proprio come valorizzarla con 
la macchina fotografica…

“Ma no, non preoccuparti, questa è la pianta descritta da 
Daston come Micropuntia barkleyiana, e poi quello è un 
esemplare sciupato, ce ne sono di molto più belle!”, tentava di 
rassicurarmi Davide.

Benchè i successivi esemplari fossero certamente 
più attraenti, sinceramente questo minuscolo cactus 
non riusciva ad ispirarmi come molte altre succulente 
che avevo già incontrato durante il viaggio. Stavo 
dimenticando che ero nel Great Basin, terra di 
contrasti estremi, un luogo dal clima terribile, dove 
ogni centimetro di crescita rappresenta anche per la 
pianta più resistente un grande sforzo. Una difficoltà 
che ho cercato di rappresentare con le mie immagini. 
Una cosa ci preoccupava, però: a causa di un’ondata di 
freddo tardivo, tutte le piante di Micropuntia incontrate 
presentavano boccioli ben sviluppati ma ancora non 
pronti a fiorire, sembrava proprio che avessimo mancato 
l’appuntamento per pochi giorni, nonostante il periodo 
fosse perfetto, almeno sulla carta.

Micropuntia barkleyana
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La delusione stava iniziando a 
prendere piede…

Allora via, di nuovo in auto, 
di nuovo sul mio caro sedile 
del passeggero (The Passenger, 
ricordate?), per vedere se un po’ di 
fortuna ci avrebbe aiutato a trovare 
un esemplare in fiore.

Più ci inoltravamo per miglia 
e miglia nel Great Basin, più i 
contrasti diventavano evidenti, con 
un’alternanza di zone pressocché 
desertiche ad altre ricche di flora 
e di fauna, addirittura di boschi. 
Vedere poi basse montagne innevate 
stagliarsi su torride pianure era 
per me un’esperienza estrema, 
indescrivibile: 35°C e un sole cocente, 
ma davanti agli occhi avevamo la 
neve.

Finalmente! STOP!

Ero stanco e anche un po’ deluso per non aver 
trovato “Lei”, la Micropuntia, nel suo massimo 
splendore, ma andava bene così, il tempo a 
disposizione era ancora tanto, così come tante 
erano le miglia che mi aspettavano. Prima 

di coricarci decidemmo le tappe o meglio la 
montagna di miglia da percorrere il giorno dopo: 
niente di nuovo, se prima era Davide ad assaporare 
l’ebbrezza della vita del fotografo, adesso ero io ad 
assaporare la vita del ricercatore.

Il paesaggio in quel punto mi 
convinceva davvero, racchiudeva in 
sé l’essenza del Great Basin: il tipico 
sagebrush (Artemisia tridentata) in 
primo piano, le montagne innevate 
sullo sfondo, la bella luce del caldo 
tramonto sul giorno andante. Stava 
arrivando la notte, che finalmente 
sarebbe stata tranquilla e riposante, 
in un Motel della zona.



Acta Succulenta 2(2) 2014 139Un fotografo e un naturalista nei deserti americani

Pediocactus simpsonii

Scendeva così una notte che, come già detto ma ci tengo a sottolinearlo,  
sarebbe stata comoda e riposante, spesa in un tranquillo motel del posto.



Acta Succulenta 2(2) 2014 140Un fotografo e un naturalista nei deserti americani

Great Basin settentrionale
Il mattino arrivò presto, dopo una notte finalmente riposante: colazione, quattro chiacchiere con il proprietario del motel (solo lui meriterebbe 

un capitolo a sé) e via, si riparte.

Phrysonoma hernandezii

A ogni sosta corrispondeva 
una sorpresa, almeno per un 
fotografo come me: alla prima 
fermata, poco distante da 
una Micropuntia, corse via un 
simpaticissimo frinosoma o 
lucertola cornuta (Phrynosoma 
hernandezii). Ahimè, anche 
in questa regione le piante, 
seppur diverse nella forma dalle 
precedenti, presentavano dei 
bei boccioli purtroppo ancora 
non pronti a fiorire. Davide 
cominciava a essere preoccupato, 
mancavano alcuni giorni alla 
fioritura, ma noi quei giorni non 
li avevamo.
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Un altro giorno stava per finire, ma Davide recuperò il buonumore perduto grazie alla scoperta di 
un’enorme forma di Micropuntia: oltre 40 cm di diametro e più di 20 cm d’altezza, con spine di quasi 
10 cm di lunghezza, un gigante rispetto alle altre forme che generalmente non superano i 10 cm di 
diametro e d’altezza.

Apprendevo così che questa pianta fu descritta da Curt Backeberg con il nome di Micropuntia 
wiegandii e che pochi hanno avuto la fortuna d’osservarla in habitat. Meglio così.

Micropuntia wiegandii
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La zona era davvero secca ed arida, le troppe ore passate a camminare sotto un sole cocente e 
limpidissimo avevano ormai cotto la nostra pelle, ma sembrava di essere su Marte, una foto al 
tramonto era d’obbligo...
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Great Basin centro-occidentale

Anche quel giorno strade dritte e interminabili, splendido il panorama e tante le 
Micropuntia incontrate, così tante da stupire Davide per la loro abbondanza, purtroppo 
la sfortuna ci accompagnava e non riuscivamo a trovare una pianta fiorita. Che rabbia…

A uno svincolo ebbi la meglio: avremmo spostato la ricerca in una zona non così propizia alle 
Micropuntia, ma decisamente adatta alle esigenze di un fotografo. Dirigemmo così l’auto (o meglio 
lo fece Davide, io ero ormai un tutt’uno con il sedile del passeggero…) verso la contea di Mono, 
avremmo passato la notte sulle rive del famoso Mono Lake. L’idea era quella di porre rimedio alla 
prima giornata deludente del mio viaggio: non avevo ancora fatto una foto decente.
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Ero stanco, affamato e 
il malumore iniziava a 
prendere piede. Otto fette di 
bacon cotte sulla fiamma viva 
di un piccolo falò, 4 panini e 2 
birre possero rimedio a tutto: 
la pancia piena fa sempre 
sembrare tutto più bello.

Era il momento di un piccolo 
deja-vu: una notte passata 

in macchina aspettando l’alba per 
fotografare il lago, per poi ripartire 
a pieno regime alla ricerca di una 
Micropuntia fiorita. Una novità però 
c’era: Davide era così stanco che dopo 
averlo chiamato 5 volte, sbattuto la 
sua tenda energicamente e suonato 
il clacson, desistetti dall’impresa di 
svegliarlo e fotografai l’alba tutto 
solo.
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Great Basin centro-meridionale: l’incontro
Non avevamo idea di dove trovare la pianta in fiore, ma quella mattina il clima si era stabilizzato, il termometro 

segnava costantemente oltre 30 gradi e ogni luogo avrebbe potuto essere quello giusto.

Ci fermammo su una collinetta proprio sopra l’autostrada e… Ah l’intuito, che cosa positiva!

Finalmente il racconto 
di Davide di qualche 
giorno prima aveva una 
trasposizione nella realtà: 
era lì, davanti a me in tutto 
il suo splendore, circondata 
da un nulla estremo in 
ogni senso, solo il rumore 
assordante dei giganteschi 
camion che sfrecciavano a 
pochi passi turbava il mio 
incontro.
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Straordinaria questa pianta: piccola, cattiva, resistentissima, ma 
allo stesso tempo straordinariamente delicata quando mostra il suo 
sericeo fiore rosa magenta. Potrei scordarmi tutto di quel viaggio ma 
non LEI, se vi state chiedendo perchè non la chiamo Micropuntia ma 
la chiamo LEI, è presto detto: il racconto, la sua ricerca, il trepidare 
per quell’incontro, il suo fiore straordinario, nonché notti insonni, 
fagioli in scatola consumati sul ciglio della strada, discussioni, ma 
soprattutto quella sosta che mi sembrava di troppo ma che ci ha 
fatto trovare l’unico sito dove le Micropuntia erano in fiore… fatti e 
circostanze che hanno fatto sì che mi conquistasse, tanto che ancor 
oggi merita il mio massimo rispetto.
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Ma torniamo a noi: la ricerca stava finendo, era il momento per Davide di tirare le 
somme, mentre io ormai riuscivo perfino a intavolare con lui una vaga discussione a 
proposito dei “cambiamenti morfologici” (!!!) di Micropuntia pulchella tra una regione 
e l’altra del Great Basin. Avevo preso coscienza dell’adattamento di una pianta a tutte 
le sfumature del suo territorio, tanto che nei mesi successivi, non più preso dalla foga 
di dover fotografare, giorno dopo giorno capii quanto affascinanti furono tutte quelle 
interminabili ore passate con un solo obbiettivo: Micropuntia pulchella.
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Sclerocactus polyancistrus 
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Ritorno al Mojave: Death Valley
Il tempo era volato, ormai i giorni erano agli sgoccioli, ma la via del ritorno ci avrebbe portato ad attraversare nientemeno che la Death Valley, 

meglio conosciuta come la “Valle della Morte”, zona unica al mondo per il suo clima estremo, fatto di fortissime escursioni termiche stagionali e 
giornaliere, una depressione sotto il livello del mare nel bel mezzo del deserto.
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Arrivammo laggiù al calare della sera, la luce era calda, 
una temperatura rovente accarezzava ancora il territorio 
crudo, violento ed arso da un sole cocente. Ma, mentre l’auto 
scendeva verso la depressione… “Attento, non schiacciarlo 
con le ruote!!!”. Avevamo evitato di un soffio un lungo 
serpente, probabilmente un colubro di Gopher (Pituophis 
catenifer) dalla livrea splendida, che rese quella giornata 
indimenticabile facendo la star davanti all’obiettivo.

Che caldo però, erano ormai le 20:30 ma la temperatura 
esterna non scendeva ancora sotto i 40°C, tentai qualche foto 
al tramonto e qualche intimo in questo paesaggio lunare, 
cercando anche d’includere l’unica macchina di passaggio che 
sfrecciava verso noi, ma lavorare con queste temperature era 
veramente un’impresa. Mi sembrava impossibile che anche 
qui riuscissero a vivere, apparentemente senza problemi, 
alcuni cactus come Echinocereus engelmannii (Parry ex 
Engelm.) Rümpler, Opuntia basilaris Engelm. & J.M.Bigelow 
ma soprattutto lui, Echinocactus polycephalus Engelm. & 
J.M.Bigelow, maestoso anche laddove nessun’altra pianta 
riusciva a crescere.

Cenare con 40°C fa un po’ effetto, soprattutto se si deve 
cuocere qualcosa su un piccolo falò, ma la bontà di un panino 
con bacon abbrustolito fa dimenticare ogni sofferenza patita 
per cuocerlo.

Avevamo bisogno di energia e di un po’ di riposo, poiché 
la notte in arrivo sarebbe stata insonne, all’insegna dell’Orsa 
Maggiore.

Come? Cosa c’entra una costellazione con il nostro viaggio?

Beh, per saperlo basterà leggere l’ultima parte di questo 
articolo.

Continua...
Contact : http://www.viverelanatura.com
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Fouquieria leonilae e Fouquieria shrevei

di Elvia Speranza e Moreno Centa

due specie poco conosciute
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Il genere Fouquieria fu eretto da Kunth nel 1823, al fine 
di descrivere alcune particolari piante succulente che 
crescono in aree desertiche del Messico e degli Stati 

Uniti: i membri di questo genere hanno fusto da semi-
succulento a succulento, coperto da spine pungenti, sottili 
e rigide, che si sviluppano direttamente dal fusto stesso. 
Lo crescita delle spine nelle varie specie di Fouquieria è 
abbastanza inusuale: le foglie che spuntano sulle nuove 
porzioni di fusto di queste piante hanno il lato esterno 
del picciolo ispessito e abbastanza lignificato. Quando 
la foglia muore, la parte interna (superiore) del picciolo 
cade insieme alla lamina fogliare, ma la parte legnosa 
inferiore resta, costituendo la spina. 

Il genere Fouquieria è attualmente composto da 11 
specie. Si tratta di piante che di solito crescono in aree 
aperte o in rade boscaglie, su pianure o dolci pendii, in 
genere su suolo ghiaioso e sabbioso. 

Due specie poco conosciute, però, sono degne di 
menzione per la loro particolare ecologia, che appare 
quasi agli antipodi dell’una rispetto all’altra. Stiamo 
parlando di Fouquieria leonilae Miranda e Fouquieria 
shrevei I.M.Johnst. 

Vogliamo qui riportare quanto annotato in habitat su 
queste piante.
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Fouquieria leonilae Miranda
Fouquieria leonilae Miranda, in Bol. Soc. Bot. México No. 26: 

127, tab. 128 (1961)
Typus: leg. F. Miranda, n° 9273, 1960-01-19 ; “Mexico, Guerrero: Cañon 

del Zopilote, cerca de Venta Vieja (Carretera Mexico-Acapulco) en 
selva baja decidua de latera de barranca lateral al Cañon” ; HT: 
MEXU, IT: US.
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Descrizione
Fouquieria leonilae è un membro molto 

interessante del genere Fouquieria: è un 
arbusto d’altezza generalmente non 
superiore a 2 m, fino a 4 m, con un fusto 
piuttosto sottile (fino a 15 cm diam.) e 
molto allungato, abbastanza succulento 
e morbido, verde, con una corteccia 
molto fine, quasi cartacea. I rami sono 
pochi, sottili, distribuiti lungo il fusto, 
soprattutto nella sua porzione superiore. 

Questa specie è degna di menzione per 
avere le più piccole spine del genere, 
quasi invisibili in alcune piante, grigio-
nerastre. 

Le foglie sono oblanceolate, lunghe fino 
a 5 cm. 

I fiori di questa specie sono piuttosto 
peculiari: un lungo racemo composto 
da radi fiori si sviluppa nella parte 
superiore delle branche mature (o dalle 
ascelle fogliari in prossimità dell’apice); 
la corolla è gamopetala ipocrateriforme, 
di colore rosso sangue, con tubo conico 
molto lungo e brevi lobi. Questa struttura 
evidenzia che questa specie è strettamente 
adattata ad essere impollinata da colibrì. 

Il frutto è una capsula contenente 
molti semi allungati, con espansioni 
membranose ben sviluppate.
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Distribuzione
Fouquieria leonilae cresce 

nel centro della Depressione 
del Rio Balsas negli stato 
messicano di Guerrero, 
esclusivamente nel Zopilote 
Canyon, un’ampia valle 
rocciosa. L’habitat è distribuito 
in poco più di 20 km. 

Ecologia
Fouquieria leonilae cresce in una fitta foresta decidua a clima tropicale-secco, tra 

cespugli e alberi, a un’altitudine di 400-600 m slm. Presenta una somiglianza molto 
forte con alberi e arbusti di Bursera e Jatropha con cui divide l’habitat, tanto che la 
distinzione è molto difficile, soprattutto con i giovani esemplari. 

 Fouquieria leonilae ha abitudini decisamente sassicole o anche rupicole, tanto che 
le piante crescono principalmente su pendii e pareti rocciose quasi verticali, in cui 
raramente superano i 2 metri, o su ghiaioni tra una fitta vegetazione, dove piante 
alte 4 m non sono rare. 

Altre succulente in zona: Mammillaria guerreronis (Bravo) Boed., Neobuxbaumia 
mezcalaensis (Bravo) Backeb., Agave aff. petrophila, etc.
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Fouquieria shrevei I.M.Johnston
Fouquieria shrevei I.M.Johnst., in J. Arnold Arbor., 20(2): 238 (1939) 

[pro Fouquiera]
Typus: leg. I.M. Johnston, n° 7815, 1938-09-20 ; “Mexico, Coahuila: 26 km S of 

Laguna del Rey, on road to Mohovano, on gypsum-flat” ; HT: GH.
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Descrizione
Fouquieria shrevei è un membro molto interessante 

del genere: si tratta di un arbusto alto fino a 2-3 m, 
con un tronco molto corto, fortemente ramificato; 
tali rami, che sono sottili e lunghi, spesso inclinati o 
addirittura orizzontali in prossimità della loro base, 
infine eretti, donano sovente alla pianta una forma 
tipica a candelabro. Le porzioni di fusto appena 
sviluppate sono di colore grigio biancastro, mentre 
le vecchie parti sono ricoperte da bande verticali di 
resina cerosa, arancio ambrata, ruvida al tatto, più 
vecchia è la porzione di fusto più spesso è lo strato 
resinoso. 

Le spine sono robuste e molto pungenti, grigio-
biancastre, distribuite su tutto il corpo. 

Le foglie sono da ovali a oblanceolate, lunghe fino 
a 3 cm e larghe 2,5 cm, con margini scabri, spesso 
secchi. 

I fiori di questa specie sono insoliti per il genere: 
brevi racemi di piccoli e corti fiori bianchi si 
sviluppano nelle ascelle delle foglie lungo gli steli; 
essi sono profumati e probabilmente impollinati 
da falene. Il resto delle specie appartenenti al 
genere producono fiori alla sommità dei rami 
maturi: tali fiori hanno una lunga corolla tubolare 
e sono generalmente impollinati dai colibrì o api 
carpentiere (Xylocopa sp. o simili). Giovani piante 
di F. shrevei, alte 50 centimetri, sono già in grado di 
fiorire. 

Il frutto è una capsula contenente 3-4 semi. I semi 
sono piccoli rispetto alle altre specie di Fouquieria: 
2-4 mm, bianchi, tondeggianti e piuttosto spessi, 
con brevi espansioni membranose..
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Distribuzione
Fouquieria shrevei è distribuita nella porzione 

sud-occidentale dello stato messicano 
di Coahuila, con alcune popolazioni 
nell’estrema porzione nord-occidentale dello 
stato di Durango, soprattutto nel bacino di 
Cuatrocienegas e nel Bolson di Mapimi. 
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Ecologia
Fouquieria shrevei cresce ad un’altitudine che va da circa 700 m 

fino a 1100 m slm. 

Questa specie è estremamente gipsofila, specializzata a crescere 
solo su terreni con alta concentrazione di gesso, su pianure o 
pendii, anche inclinati. Cresce molto raramente in altri tipi di 
terreno, dov’è soppiantata da Fouquieria splendens Engelmann. 
Queste specie crescono spesso molto vicine, mostrando un’ecologia 
distinta e un’assenza di ibridi evidenti. 

Altre piante succulente associate: Neolloydia conoidea Britton 
& Rose, Epithelantha greggii (Engelm.) Orcutt, Echinocereus aff. 
stramineus, Yucca rigida (Engelm.) Trel., etc.
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Conclusioni
Il genere Fouquieria è generalmente poco 

conosciuto, spesso ritenuto poco interessante. 
In realtà, si tratta di piante con ecologia e 
fisiologia complesse, in particolare alcune specie 
estremamente specializzate all’ambiente in cui 
vivono, come F. leonilae e F. shrevei.

Références:
- Fouquieriaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 
onwards). The families of flowering plants. http://delta-
intkey.com/angio/www/fouquier.htm

- The Fouquieria Page, National University of Mexico. 
http://www.explorelifeonearth.org/fouquieria.html
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Inula crithmoides, 
il falso Crithmum che 

sognava di essere vero
di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime 
Europee
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Abbiamo cominciato questa serie(1) sulle 
succulente marittime con una pianta fra le più 
rappresentative, una di quelle che vengono per prime 
in mente a coloro che frequentano le coste europee: 
Crithmum maritimum L. Anche il grande Linneo si 
ricordò di quest’ultimo quando scelse il nome della 
pianta che stiamo per presentarvi: Inula crithmoides L., 
il falso cisto marino.

Questa “povera” pianta fu così relegata a un ruolo 
secondario, quello d’imitatrice, lei che produce 
meravigliose margherite gialle, mentre il suo modello è 
capace solo di produrre fiorellini verdastri come quelli 
delle carote. Essa avrebbe sicuramente preferito che 
il finocchio di mare fosse stato ribattezzato Crithmum 
inuloides, ma nessun botanico mai vi pensò.

Rendiamole un po’ di giustizia.

1  G. Dumont & A. Mazzacurati (2013), Crithmum maritimum, la 
succulenta delle tempeste, in Acta Succulenta 1(1) : 23-51.
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Ecologia
Inula crithmoides è una pianta marittima perenne capace di 

colonizzare una grande varietà di ambienti in ambito marittimo.

Perciò, Inula crithmoides può essere incontrata sia in posizione 
riparata in paludi costiere, prati salati, negli estuari e nelle paludi 
salmastre, quindi su terreni salini saturi d’acqua, sia in posizione 
molto esposta e nettamente xerofitica sulle scogliere che si affacciano 
sull’oceano, dove è costantemente sottoposta a schizzi.

Le tacche nere sulle rocce non sono depositi di 
petrolio, come sovente immaginato dai turisti, ma 
un lichene incrostante nero, (Verrucaria maura et 
aff.) molto comune e strettamente infeudato nella 
zona degli schizzi, che viene così rivelata con molta 
precisione da una larga banda nera sulle rocce.
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Anche se può colonizzare luoghi aridi, Inula crithmoides è più 
che altro una pianta che può facilmente sopportare un periodo di 
siccità transitorio, piuttosto che una pianta che lo ricerca. Questo 
è facilmente constatabile nelle sue stazioni in zone rocciose, dove 
cresce preferenzialmente in fessure umide e aree con rocce ricche 
d’infiltrazioni. Va riportato, tuttavia, che nella maggior parte 
dei casi si tratta d’infiltrazioni non permanenti, molto umide in 
inverno, ma spesso molto secche in estate. Questa osservazione 
sembra totalmente discordante con il ciclo di crescita della pianta, 
in prevalenza estivo. La sua predilezione per tali siti può essere 
spiegata col fatto tali ambienti facilitano il suo attecchimento 
grazie alle fessure che migliorano il tasso di sopravvivenza delle 
giovani plantule, la cui germinazione è ritardata fino all’arrivo 
delle piogge autunnali e quindi quando le rocce riprendono ad 
essere infiltrate d’acqua.

Inula crithmoides non disprezza nemmeno i margini dei prati 
aeroalini di festuca(2). In questo tipo di ambiente, la salinità del 
substrato è generalmente piuttosto bassa, ma la quantità di sale 
apportata dal vento è regolare ed elevata.

Inula crithmoides produce raramente grandi popolazioni diffuse, 
si sviluppa lungo tutta la costa ma piuttosto in macchie sparse 
qua e là. Alcune di queste macchie possono essere relativamente 
estese, ma generalmente non hanno limiti precisi. In questi 
luoghi, la densità della pianta è molto variabile, a volte sparsa e 
chiaramente dominata dalle piante sue compagne, a volte invece 
come dominante (su rocce ricche d’infiltrazioni).

2  L’abbondanza di prati a festuca negli ambienti costieri rocciosi a pendenza 
marcata della zona atlantica mostra ancora una volta il parallelo tra la flora e la 
vegetazione montana e la flora e la vegetazione marittima.

Inula crithmoides alla fine dell’inverno (gli steli 
dell’anno precedente sono morti) su rocce verticali 
trasudanti la percolazione dell’acqua piovana. In 
pochi mesi la stessa stazione sarà molto secca.
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Quando il falso incontra il vero…
Sulle punte rocciose che ospitano Inula crithmoides, il tipo di habitat e la 

vita di questa pianta sono gli stessi di Crithmum maritimum (di cui abbiamo 
già parlato in dettaglio), vale a dire quelli di una ciasmofita sassicola e 
rupicula(3) indifferente alla natura del substrato, il cui habitat è limitato 
alla zona degli schizzi. Qui Inula crithmoides tende però a scendere meno 

3  “Sassicola”: che abita le rocce. “Rupicola”: che abita le pareti rocciose più o meno 
verticali. “Ciasmofita”: pianta delle fessure.

in prossimità dell’acqua rispetto a Crithmum maritimum, preferendo la 
porzione centrale di questa zona.

In habitat rocciosi, Inula crithmoides è quasi sempre associata a Crithmum 
maritimum (l’inverso però non sempre corrisponde a realtà) e queste due 
piante crescono spesso intricate, il vero finocchio marino in generale 
domina quello falso in termini numerici nelle popolazioni miste, anche 
se situazioni inverse possono essere osservabili a livello locale, benchè 
raramente.

Inula crithmoides (a sinistra) associata con Crithmum 
maritimum (a destra). La terza pianta è Cochlearia 
officinalis (al centro) di cui parleremo in futuro, 
trattandosi di una pianta succulenta.
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Pur condividendo le stesse nicchie 
ecologiche, Inula crithmoides sembra 
un po’ più eliofila e soprattutto più 
termofila di Crithmum maritimum. 
Questa termofilia deve essere messa 
comunque in relazione alla natura 
marittima degli ambienti occupati da 
queste due piante: tali ambienti sono 
evidentemente molto meno caldi e con 
ampiezze termiche(4) inferiori rispetto al 
vicino entroterra. Nelle sue stazioni in 
ambiente roccioso o semi-roccioso, vi 
è una predilezione di Inula crithmoides 
per le rocce esposte a sud e sud-ovest 
(non è una regola assoluta) e per ogni 
zona la cui conformazione permetta 
loro di conservare il calore o beneficiare 
di un riflesso della radiazione solare, 
come planizi ai piedi di una parete, per 
esempio. Ciò è osservabile con facilità 
in area atlantica, con meno evidenza 
nel più caldo Mediterraneo.

4  Le variazioni termiche delle zone marittime 
sono molto attenuate rispetto a zone situate giusto 
qualche centinaio di metri nell’entroterra e a fortiori 
della battigia. Ciò riguarda sia le variazioni annuali 
(lo scarto tra le temperature medie estate/inverno è 
limitato e i picchi di temperatura sono attenuati), sia 
le variazioni nictemerali (la differenza di temperatura 
tra il giorno e la notte è limitato, in quanto le variazioni 
della temperatura del substrato per l’insolazione 
diurna e la successiva dissipazione radiativa notturna 
predominano rispetto alle variazioni termiche delle 
masse d’aria). 
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Questa termofilia di Inula crithmoides 
è la probabile spiegazione del graduale 
cambiamento dell’habitat elettivo di 
questa pianta in funzione della latitudine: 
spostandosi verso nord in zona atlantica, 
è sempre più comune in zone rocciose e 
sempre meno all’interno, nelle saline e 
degli stagni salmastri, che sono più freddi 
e richiedono più tempo per riscaldarsi 
rispetto alle ripide rocce esposte al sole.

Dalle lagune dell’Adriatico (a sinistra) alle rocce 
granitiche dell’Atlantico (a destra), Inula crithmoides 
esprime una larga ampiezza ecologica.

S. Baglioni
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Un comportamento casalingo
Sebbene Inula crithmoides si rinvenga, salvo casi eccezionali, 

solamente in ambiente marittimo e in prossimità dell’acqua, non 
mostra alcun adattamento speciale a questo ambiente per quanto 
riguarda la sua dispersione. Infatti i suoi semi, che sono leggeri e 
dotati di un ciuffo di peli piumosi (pappo), sono disseminati solo 
dal vento (si tratta quindi di una pianta anemocora), come per 
quasi tutte le Asteraceae, senza produzione di veri propaguli che 
possono essere trasportati via mare. Qualcuno dei suoi corti rami 
laterali può talvolta essere staccato dai fusti e può eventualmente 
radicare a distanza, ma questo metodo di dispersione è piuttosto 
secondario, poiché tali ramificazioni si staccano con difficoltà 
sotto l’azione del vento, inoltre le loro foglie sono troppo tenere 
per sopportare la violenza delle onde e il loro frangere sulle 
scogliere.

Nelle zone costiere, i venti dominanti locali generalmente 
soffiano dal mare verso terra e da terra al mare (venti termici a 
inversione giorno/notte), molto più raramente paralleli al litorale. 
Ciò determina con ogni probabilità una difficoltà per questa 
pianta rigorosamente anemocora nel disperdere i propri semi 
lungo la costa, vivendo così vicina all’acqua. Questo spiega forse 
le molte lacune della sua diffusione in aree rocciose, costituita 
da una moltitudine di popolazioni puntiformi molto localizzate 
e sparse lungo la costa. Queste lacune sono evidenti anche in 
zone apparentemente favorevoli, in cui l’assenza della pianta 
è difficile da spiegare tramite vincoli ecologici. E ‘probabile 
che la stragrande maggioranza dei semi di Inula crithmoides sia 
sospinta (e sprecata) verso l’interno o verso il mare, mentre 
solo una piccola minoranza di essi finisca per germinare in un 
ambiente favorevole. Inoltre, la dispersione sessuale è l’unica 
possibile per questa pianta, che non ha alcun meccanismo 
specifico di dispersione vegetativa.
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La difficoltà relativa di dispersione e d’attecchimento sono dimostrati non solo dai suoi insediamenti puntiformi 
lungo la costa, ma anche dalla relativa scarsità di giovani piantine in situ. La conseguenza di ciò è che, a differenza di 
molte piante delle rocce marittime e, più in generale, a differenza di molte piante marittime, Inula crithmoides non si 
comporta marcatamente come pianta pioniera. Essa sembra colonizzare difficilmente ambienti vergini o perturbati, 
quindi solo con difficoltà evidente può a recuperare spazi eventualmente persi.
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Questa scarsa attitudine pionera è certamente la spiegazione del 
perché Inula crithmoides cresca spesso molto meno vicino all’acqua 
rispetto a Crithmum maritimum: fisiologicamente potrebbe farlo, ed 
effettivamente in aree protette vi riesce, ma sulle rocce in prossimità 
dell’acqua, dove la vegetazione è periodicamente distrutta dalle 
tempeste invernali, Crithmum maritimum è in grado di recuperare 
rapidamente lo spazio perduto, mentre Inula crithmoides lo fa con 
molta difficoltà. Questo è anche il motivo per cui è abbastanza rara 
in siti rocciosi molto frequentati e spesso assente in aree fortemente 
antropizzate, a differenza di Crithmum maritimum.
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Un pianta tenace
Questa apparentemente difficoltà di disper-

sione e d’attecchimento non rappresentano un 
grande problema per la sopravvivenza della 
specie, perché sono bilanciati da una elevata 
resistenza e longevità della pianta una volta 
ben attecchita. Infatti sembra che le macchie di 
Inula crithmoides siano particolarmente stabili 
da un anno all’altro: le nuove piante sono 
rare o assenti, ma al tempo stesso le perdite 
sono scarse o nulle. Anche a fine inverno è 
raro trovare qualche esemplare morto. Sulla 
questione della longevità, è difficile sapere con 
precisione quanti anni può raggiungere un 
individuo in situ, ma in ogni stazione i vecchi 
cespi sono generalmente molto numerosi (da 
non dimenticare che stiamo parlando di un 
ambiente particolarmente ostile per la vita 
delle piante).

Essendo particolarmente resistente e 
longeva, per Inula crithmoides un tasso di 
moltiplicazione basso è sufficiente a garantire 
il perfetto equilibrio delle sue popolazioni. 
Purtroppo questa resistenza degli individui 
rende paradossalmente fragili le popolazioni 
nei confronti di eventuali mutamenti del loro 
ambiente. Qualsiasi diminuzione numerica 
di una popolazione sarà recuperata 
lentamente e con difficoltà, con il rischio di 
essere sostituita da altre piante con capacità 
di colonizzazione più efficiente. Al contrario, 
la presenza di Inula crithmoides è di solito un 
buon indicatore di un ambiente marittimo 
stabile e sano (anche se ciò non rappresenta 
una regola assoluta)

Vecchio cespo lignificato le cui radici sono state 
parzialmente esposte dall’erosione delle rocce, 
cosa che la pianta sopporta senza problemi.
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Una vera pianta marittima
Sebbene la strategia di disseminazione di Inula crithmoides 
sia rimasta quella di una pianta “continentale” (anemocora, 
senza propagazione vegetativa), da un punto di vista 
vegetativo i suoi adattamenti morfologici e fisiologici 
all’ambiente marittimo sono ben evidenti ed efficienti:

- Evidente alofitismo: perfetta tolleranza ai substrati 
salati, ma senza reale alofilia (il sale è tollerato ma non 
necessario alla pianta).

- Succulenza adattativa del fogliame all’aridità estiva e 
alla forte osmolarità del substrato.

- Eccellente resistenza fisiologica e meccanica al vento 
e alle onde: i fusti non si spezzano, mentre il fogliame 
resiste senza problemi al deposito regolare di sale.

- Capacità della radice d’insinuarsi nelle fessure delle 
rocce, ancorandovi fermamente la pianta.

Da un punto di vista evolutivo, si considera 
generalmente che gli organi e i meccanismi riproduttivi 
si evolvano più lentamente dei caratteri morfologici, 
in quanto sottoposti a una pressione selettiva meno 
marcata rispetto agli organi vegetativi. Se si accetta 
questa teoria, spesso confermata dai dati di campo, 
Inula crithmoides dovrebbe essere vista come una 
pianta adattatasi all’ambiente marittimo in un 
passato relativamente prossimo, e in ogni caso più 
recentemente delle altre piante che vi abbiamo già 
presentato in questa serie. Tuttavia, più che una 
conquista si tratta più probabilmente una speciazione 
in situ, perché questa pianta è assente al di fuori della 
frangia marittima e non ha parentele continentali 
sufficientemente prossime.
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Descrizione
Pianta: perenne, ramificata fin dalla base, con steli in 

un primo momento eretti e molto rigidi, ma in grado 
di piegarsi secondariamente, suffrutescente con base 
legnosa, circa (20-)30-80(-100) cm di altezza. I fusti 
lunghi (auxiblasti) producono all’ascella delle foglie 
molti rami frondosi molto brevi con internodi molto 
ravvicinati, quasi virtuali (brachiblasti), facendo 
apparire il fogliame molto denso; questi brevi rami 
possono allungarsi leggermente (pochi centimetri) 
a fine stagione. Gli steli principali (nuovi auxiblasti) 
appaiono spessi, tortuosi e legnosi.

Foglie: alternate, carnose, glabre, di colore verde 
brillante, sessili, lineari o leggermente obovato-
cuneiformi, a estremità ottusa incostantemente 
ornata da tre denti in estate e talvolta colorata da 
una macchia rossa con limiti indistinti; le foglie 
d’inverno sono più brevi, lineari-cilindriche, con 
apice ottuso non dentato Fogliame leggermente 
aromatico.

Fiori: raggruppati in capolini ermafroditi a disco 
centrale bombato e ligule raggiate, disco e ligule sono 
di colore giallo, diam. circa 2-3 cm; i capolini sono 
raggruppati in corimbi (di scarsa entità) di capolini 
a fioritura scaglionata; i peduncoli dei capolini sono 
ricchi di bratteole. La fioritura attira molti insetti 
(impollinazione entomofila) e si estende da inizio 
estate a inizio autunno in zona atlantica, con un 
picconel mese di luglio, ma può continuare per la 
maggior parte dell’anno nelle zone mediterranee 
calde.

Frutti: acheni con pappo, raggruppati in densi 
“pompon” rosso-brunastri. Maturazione scaglionata 
in funzione della data di fioritura.
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Confusioni possibili
Allo stato vegetativo, la confusione può eventualmente accadere in situ con 

il Crithmum maritimum, a causa della somiglianza tra le due piante e delle 
loro stazioni comuni (scogli).

In fiore, la confusione tra queste due piante è impossibile. Tuttavia, 
Inula crithmoides può talvolta essere confusa col Senecio del Capo (Senecio 
inaequidens DC.), un’Asteraceae invasiva di origine Nord-africana, ma il cui 
aspetto è molto più snello e, anche se apprezza le zone costiere, non cresce in 
una situazione strettamente marittima.

Nelle saline, Inula crithmoides può, da lontano, essere confusa 
con un’altra Asteraceae: Pulicaria dysenterica (L.) Bernh, abbastanza 
presente in questi ambienti, ma essendo meno alofila e meno 
marittima di I. crithmoides, è particolarmente comune nella 
zona umida retrostante quella marittima. Queste piante sono 
relativamente simili nei fiori e nel portamento generale ma a 
un’osservazione attenta la somiglianza svanisce poichè le loro 
foglie sono molto diverse.

Inula crithmoides

Senecio inaequidens

Pulicaria dysenterica

Crithmum maritimum
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Variabilità
La variabilità di Inula crithmoides è principalmente fenotipica, legata 

alle condizioni ambientali, piante in situazione protetta (saline, ecc.) 
sono meno tozze, meno succulente e producono meno brachiblasti di 
quelle in situazione esposta (scogli).

Vi è tuttavia una reale variabilità intrinseca, che si esprime 
prevalentemente nella lunghezza di ligule floreali(5), la lunghezza e la 
larghezza delle foglie, la frequenza dell’apice fogliare tricuspide e le 
foglie più o meno glauche. Questa variabilità non sembra sufficiente, a 
nostro parere, per riconoscere a questa specie dei reali taxa infraspecifici, 
tanto che prenderne in considerazione (cfr. infra: nomenclatura) è più 
una convenienza classificativa che una realtà fattiva.

5  La lunghezza delle ligule varia dalla metà del diametro del disco centrale al diametro 
stesso, fino ad arrivare al doppio del diametro stesso. Nb. : le ligule sono i “petali” delle 
Asteraceae, ciascuna ligula è un fiore individuale (fiore ligulare), che assieme ai fiori centrali 
forma il capolino.
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Distribuzione
Inula crithmoides è relativamente comune lungo 

tutte le coste europee e africane del Mediterraneo, 
comprese le isole. È anche abbastanza comune lungo 
tutte le coste europee dell’Atlantico e della Manica, 
fino alla Normandia (Calvados). Più a nord, rimane 
presente sulle coste occidentali e meridionali delle 
isole britanniche, ma diventa rara e sporadica sulla 
costa orientale della Gran Bretagna.

Inula crithmoides raggiunge il suo limite settentrionale 
assoluto nel sud della Scozia e i suoi limiti meridionali 
sulla costa atlantica del Marocco settentrionale (limite 
sud-occidentale) e la costa mediterranea dell’Egitto 
(limite sud-orientale).
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Usi
Inula crithmoides è una pianta commestibile le cui foglie giovani 

possono essere consumate crude o cotte, oppure in zuppa. Il loro 
gusto è aspro, piuttosto piacevole e, a differenza di Crithmum 
maritimum, la stagione di raccolto ha poca influenza sulle qualità 
gustative.

Le tre piante succulente marittime che abbiamo precedentemente 
discusso in questa serie(6) erano commestibili, e molte lo saranno 
tra quelle che vi presenteremo presto. Di questo passo si potrebbe 
pensare che la vostra rivista si stia dedicando all’arte culinaria… Non 
vi preoccupate, preferiremo sempre ammirare le piante piuttosto che 
mangiarle. O meglio, le osserveremo bene prima di mangiarle...

In realtà, la commestibilità deve essere distinta dall’interesse culinario. 
Tra le piante succulente marittime, solo poche in realtà possiedono 
quest’ultimo, che permane comunque modesto: spesso sono più 
dei condimenti che vere verdure. Alcuni fan dell’ «alimentazione 
naturale» accordano comunque ancora oggi un certo interesse a Inula 
crithmoides.

La commestibilità di molte piante succulente marittime riflette 
l’estrema povertà che in passato affliggeva molte regioni costiere (ora 
è tutto il contrario) e la maggior parte di queste piante commestibili 
un tempo erano solo cibi per compensare la carestia, talvolta 
particolarmente infetti, occorre ammetterlo.

Pur mancando di grandi qualità gastronomiche, Inula crithmoides 
ha tuttavia un reale valore nutrizionale, visto l’elevato contenuto in 
proteine(7) e più secondariamente di iodio, tanto che forse, dopo selezione 
varietale, la si potrebbe trasformare in un’interessante coltura adatta a 
crescere su terreni degradati da eccessiva salinizzazione. Avevamo già 
accennato a simili problematiche parlando di Cakile maritima(8).

6  Crithmum maritimum, Honckenya peploides, Cakile maritima.
7  R.A. Zuraykab & R. Baalbakib (1996), Inula crithmoides: A candidate plant for saline 
agriculture, in Arid Soil Research and Rehabilitation 10: 213-223.
8  G. Dumont & A. Mazzacurati (2014), Cakile maritima la voyageuse des sables, in Acta 
Succulenta 2(1) : 45-77.
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Protezione
In Francia, Inula crithmoides è completamente protetta a livello regionale 

nella regione Basse-Normandie (decreto del 27 Aprile 1995 aggiornato 
il 16 mag 1995). Questa protezione è motivata dal fatto che la pianta si 
trova là in limite d’areale, sulla costa meridionale della Manica.

In Italia non gode generalmente di protezione, non essendo considerata 
pianta officinale, salvo leggi regionali e locali a tutela della flora e della 
fauna.

In Spagna, Inula crithmoides è protetta come pianta “de interés especial” 
nella regione autonoma di Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, DOCM 
de 15 de mayo).
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Note di coltivazione
A causa della sua latitudine ecologica 

piuttosto ampia, Inula crithmoides è facilmente 
coltivabile anche in condizioni piuttosto 
diverse da quelle naturali. La sua origine 
principalmente mediterranea la rende più 
resistente al calore rispetto a molte altre piante 
marittime atlantiche e nordiche.

Non è adatta alla coltivazione in serra, 
dove fa troppo caldo in estate anche per una 
pianta marittima mediterranea. Coltivatela 
piuttosto all’esterno, in vaso o in piena terra. 
Inula crithmoides è molto tollerante alla siccità, 
ma preferisce comunque avere le radici 
al fresco, quindi non esitate a innaffiarla 
abbondantemente e, come per la maggior 
parte delle piante che crescono su substrati 
ricchi di sali, esagerate tranquillamente con i 
fertilizzanti.

La somministrazione di sale non è essenziale 
per la sua sopravvivenza, ma come per tutte 
le piante succulente marittime aumenta la 
succulenza e l’aspetto naturale della pianta.

Inula crithmoides sopporta le gelate moderate: 
anche se la sua chioma sarà danneggiata, 
la sua base sopravvivrà. Si consiglia 
inoltre di tagliare tutti i fusti alla fine 
dell’inverno, la pianta sarà molto 
più bella l’estate successiva.

Inula crithmoides non teme l’umidità 
invernale, anzi le è necessaria (la 
cerca in natura)

Inula crithmoides forma con l’invecchiamento 
degli enormi caudex lignificati, tanto sviluppati 
da far impallidire molte caudiciformi tropicali.
Va sottolineato che questa foto è stata scattata 
in inverno, i giovanissimi fusti si svilupperanno 
la successiva primavera.
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Propagazione
Inula crithmoides può essere facilmente propagate da seme o talea.

I semi possono essere piantati non appena maturi. Essi sono piuttosto sottili e 
dotati di pappo piumoso, che non è necessario rimuovere prima della semina.

Per il taleaggio, è bene utilizzare i corti rami laterali (brachiblasti) che si 
sviluppano sui fusti principali.

Come ottenere questa pianta?
Inula crithmoides raramente viene offerta in commercio, ma è comunque 

possibile acquistarla in pochi vivai specializzati in piante adatte a sopravvivere 
lungo le coste, nonché presso alcuni venditori Internet. Questa pianta è 
abbastanza facile da propagare, per cui il suo prezzo sarà generalmente basso.

Se la pianta non è impossibile da rinvenire in commercio dandosi un po’ da 
fare, lo stesso non si può dire per i suoi semi, disponibili solo presso gli index 
seminum di alcuni giardini botanici. Per procurarsene, basta raccoglierne in 
natura in una zona in cui la pianta non sia protetta: l’importante è scegliere 
il momento giusto, perché una volta maturi i suoi semi “piumosi” volano via 
alla prima folata di vento, come quelli di un tarassaco...
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Un po’ di nomenclatura...
Inula crithmoides L., Sp. Pl., éd. 1 : 883 (1753)

Famiglia: Asteraceae (nom. altern. Compositae)
Tipo: (Lectotypus) leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 999.34 / design. Anderberg in Taxon 47: 363 (1998)

Sinonimi:
≡ Jacobaea crithmoides (L.) Merino, Fl. Galicia 2: 337 (1906)
≡ Helenium crithmoides (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl., 1: 342 (1891)
≡ Limbarda crithmoides (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
(non Senecio crithmoides Hook. & Arn.)
= Eritheis maritima Gray, in Nat. Arr. Brit. Pl., 2: 464 (1821)
= Inula crassifolia Salisb., Prodr.: 201 (1796)
= Inula crithmifolia Wild., Sp. Pl., ed. 4, 3(3): 2101 (1803)
= Limbarda tricuspis Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat., 26: 438 (1823)
= Senecio crithmifolius Scop., Fl. Carniol., ed. 2. 2: 163 (1772)

Nb:. Molti autori preferiscono denominare questa pianta con il binomio 
Limbarda crithmoides. Il suo collegamento al genere Limbarda Adans. piuttosto 
che a Inula L. si basa su considerazioni tassonomiche non consensuali(9), quindi 
preferiamo mantenere in questa sede il ben noto nome scelto da Linneo per 
questa pianta.

Il nome generico Inula deriverebbe dal greco ίυαειυ, eliminare, in relazione 
alle proprietà medicinali di alcuni membri del genere. Il nome specifico 
crithmoides si riferisce alla somiglianza della pianta con Crithmum maritimum, 
somiglianza non solo morfologica ma anche ecologica, poiché queste piante 
condividono gli stessi biotopi rocciosi marittimi.

Numero cromosomico 2n = 18 (10).

9  W. Greuter (2003), The Euro+Med treatment of Gnaphalieae and Inuleae (Compositae) – 
generic concepts and required new names, in Willdenowia 33: 239-244.
10  G. Kamari & al. (2012), Mediterranean chromosome number reports, in Fl. Medit. 22: [211-
]213-214[-232].
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Nomi comuni
(gb) Golden samphire.

(fr) Fausse criste marine, Inule perce-pierre.

(it) Enula marina, inula marina, enula bacicci, 
bacicci.

Taxa infraspecifici
Due grandi sottospecie geografiche d’Inula 

crithmoides sono generalmente prese in 
considerazione: il motivo di una loro 
individuazione è principalmente di natura 
statistica, poiché a livello d’individui isolati 
essa risulta piuttosto artificiale, tanto che molti 
esemplari di una sottospecie potrebbero essere 
identificati come appartenenti all’altra se non si 
è a conoscenza della loro provenienza.

• Inula crithmoides subsp. crithmoides
Sinonimia:

≡ Limbarda crithmoides subsp. crithmoides

Regioni atlantiche.

Foglie leggermente cuneiformi, spesso con tre denti all’apice. I 
brachiblasti sono abbondanti.

• Inula crithmoides subsp. longifolia Arcang.
Inula crithmoides subsp. longifolia Arcang., in Comp. 

Fl. Ital.: 371 (1882) [pro β. longifolia](11)

Tipo: [Inula acutifolia Pasq.] typus non designatus ?

Sinonimia:
≡ Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter, in 
Willdenowia, 33 (2): 244 (2003)
≡ Inula acutifolia Pasq., in Annali dell’Accad. Aspiranti Naturalisti, 
Napoli, ser. 3, 1: 19 (1861)
= Inula crithmoides subsp. mediterranea Kerguélen in Blaise & al., 
in Lejeunia, n. s., 138: 5 (1992)
= Senecio succulentus Forssk., Fl. Aegypt. Arab.: 149 (1775)

Bacino del Mediterraneo.

Foglie più strette e un po’ più lunghe di quelle del tipo, 
apice spesso senza denticolature. I brachiblasti sono meno abbondanti 
che nella sottospecie tipo.

11  La trascrizione in statuto nomenclaturale moderno delle lettere greche per 
designare le suddivisioni infraspecifiche, seguendo il metodo antico, contravviene nel nostro 
caso alla norma di considerarle come sinonimi di “varietas”: questa lettera è qui interpretata 
come sinonimo di “subspecies”, poiché si tratta dell’interpretazione abituale dello statuto di 
questa combinazione. La seguiamo dunque in questa sede, a torto o a ragione.
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Conclusione
Qui, giustizia è fatta. Ci auguriamo che, dopo questa lettura, 

a Inula crithmoides si asciughino le lacrime, dato che Linneo 
aveva torto: no, questa pianta non è il falso Crithmum, ma il 
Crithmum con le lacrime d’oro!

Inula crithmoides vi aspetta sulle sue coste natali, dove vi darà 
il benvenuto offrendovi un bellissimo mazzo di margherite 
gialle, ma tale favore può esserle restituito dandole il 
benvenuto a casa vostra, dove dimostrerà d’apprezzare 
le vostre cure, poiché è una pianta succulenta originale e 
accomodante, con una elegante e prolungata fioritura.
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WIG: Piante grasse 
con stile

di Andrea Cattabriga
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Avevo quindici anni quando apprendevo dal mio 
primo Maestro, il professor Giuseppe Lodi dell’Orto 
Botanico di Bologna, la ricetta per un buon terriccio 

in cui coltivare le succulente: terra di campo argillosa, sabbia 
di fiume setacciata e una piccola parte di terriccio di foglie di 
faggio.

Come scriveva sul suo famoso libro, aveva elaborato la 
sua soluzione osservando le foto che ritraevano le piante in 
natura e cercando di indovinare la composizione del suolo 
intrappolate nelle radici delle piante d’importazione.

Le piante allevate su qui substrati poveri crescevano 
lentamente, ma avevano una consistenza notevole, bellissime 
spine e un aspetto abbastanza naturale.

Era il 1979 e di li a poco il mercato sarebbe stato invaso 
da substrati organici ‘per piante grasse’ che rendevano 
tutto più semplice. I coltivatori professionisti, ovviamente, 
preferivano impiegare i substrati industriali a base organica, 
leggeri ed economici, in cui le piante crescevano molto più 
in fretta.

Anche io cominciai a coltivare le mie piante su questi 
terricci pronti all’uso, ma i risultati non mi convincevano: 
non potevo fare a meno di notare l’enorme differenza 
che esisteva tra le piante coltivate e quelle fotografate nei 
loro habitat. I vivaisti commentavano le mie osservazioni 
sostenendo che tutto era dovuto al sole italiano, molto più 
debole di quello messicano.

Ariocarpus fissuratus (coltivazione WIG)
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La svolta avvenne nel 1984, 
quando potei acquistare una 
pianta di Aztekium ritteri sulle 
proprie radici. Si trattava 
ovviamente di un esemplare 
d’importazione e sapevo che 
c’erano scarse speranze di 
mantenerla in vita. Fu così che 
tentai di darle una condizione 
il più possibile simile a quella 
naturale: si sapeva infatti che 
le piante di questa specie 
crescevano soprattutto sul 
gesso e, fortunatamente, 
accanto a casa mia si trovava 
uno dei più vasti affioramenti 
gessosi degli Appennini. 
Potei quindi allestire il mio 
primo vaso in stile ‘selvatico’ 
ponendo frammenti di gesso 
naturale per realizzare una 
composizione in una ciotola 
tra cui misi il mio Aztekium. 
Il risultato fu soddisfacente, 
dato che la pianta prese a 
vegetare splendidamente e 
ancora oggi mi ricorda quanto 
fu giusta quell’intuizione!

Aztekium ritteri (coltivazione WIG)
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L’approccio tecnico
Nel 1992 avevo completato i miei studi di Scienze 

Naturali. In qui cinque anni di università avevo 
potuto approfondire le mie conoscenze in numerose 
discipline scientifiche come biologia, ecologia e 
geologia,. Quello stesso anno  potei partecipare a 
un congresso della IOS che quell’anno si teneva a 
Phoenix, in Arizona: ebbi così l’opportunità di unirmi 
ad alcuni famosi esperti di cactus e succulente e 
partire per il mio primo viaggio “in campo”, che 
mi portò ad attraversare USA e Messico. Durante 
quell’esperienza irripetibile potei visitare numerose 
località, in cui erano diffuse le succulente che più 
mi interessavano come Ariocarpus, Turbinicarpus 
e Pelecyphora. Dopo un anno tornai in Messico per 
svolgere studi delle popolazioni di Aztekium hintonii 
e Geohintonia mexicana, ma anche per raccogliere 
alcuni campioni di suolo, che poi feci analizzare 
all’Istituto di Agronomia di Bologna, per scoprire 
che quei suoli aridi e apparentemente sterili erano, 
in realtà, molto fertili grazie alla loro componente 
argillosa e al ricco contenuto in minerali utili alle 
piante.

Una volta a tornato a casa mi diedi da fare con lo 
studio delle mappe geologiche del Messico: volevo 
capire la storia di quei suoli. Appresi così che la 
Sierra Madre Orientale, in cui erano diffuse le specie 
già citate, era una catena montuosa originata dal 
sollevamento delle rocce sedimentarie carbonatiche 
di origine marina avvenuto nell’Olocene, circa 30 
milioni di anni fa.

Geohintonia mexicana (coltivazione WIG)
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La storia non mi era nuova, anche la catena appenninica che 
attraversa l’Italia e sulle cui pendici si trova la mia città, benché più 
recente (è nata infatti durante il Neocene, circa 20 milioni di anni fa) 
mostrava le stesse caratteristiche geologiche della catena messicana, 
essendo anch’essa il risultato del sollevamento di rocce sedimentarie 
carbonatiche di origine marina.

Mi mossi quindi tra le montagne, in cerca di rocce simili a quelle che 
avevo visto in Messico. Non si trattò di una ricerca facile, perché gli 
Appennini sono in realtà un sistema complesso in cui la componente 
rocciosa autoctona (quella che cercavo io) è ricoperta da una coltre 
di materiali di origine diversa, le cosiddette ‘argille scagliose’: 
una miscela di argilla e calcare molto malleabile e franosa tipica 
delle formazioni di calanco, ma alla fine potei trovare un piccolo 
giacimento di roccia sedimentaria di colore grigio. Come appresi in 
seguito quel tipo di roccia friabile, frammista a argilla era conosciuto 
col nome di ‘marna’ e utilizzato nella fabbricazione del cemento.

Pelecyphora strobiliformis (coltivazione WIG)
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Terra, ma anche acqua, fuoco, aria
Cominciai a raccogliere modeste quantità di marna, che 

utilizzai dapprima in miscela con i terricci organici, ma 
poi in purezza nell’invasatura di un numero sempre più 
ampio di cactacee di lenta crescita. Cominciai con piante 
dei generi Turbinicarpus, Ariocarpus, Pelecyphora, per poi 
passare a Mammillaria, Ferocactus, Thelocactus.

Per un naturalista come me appariva ovvio che l’adozione 
di un suolo simile a quello originario non potesse, da 
solo, essere sufficiente a indurre lo sviluppo naturale delle 
piante, ma che fosse necessario intervenire anche sugli altri 
fattori ecologici che ne condizionano la vita, in natura come 
in cattività.

Acqua:

Un tempo era uso comune annaffiare le piante molto di 
rado, una volta ogni 10 o 15 giorni al fine di evitarne la 
morte per marciume. Apparentemente nessuno considerava 
il fatto che alle latitudini messicane il clima tropicale si 
caratterizzasse per frequenti precipitazioni a carattere 
torrenziale per tutta la stagione estiva, ma ovviamente l’uso 
diffuso dei substrati torbosi esponeva davvero le piante 
alle infezioni radicali. Utilizzando il mio suolo minerale 
naturale che si asciugava rapidamente potevo permettermi 
di contravvenire alle regole e presi ad annaffiare le piante 
ogni qual volta il terriccio appariva asciutto.

Mammillaria crucigera (coltivazione WIG)
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Sole: 

I coltivatori più esperti sostenevano che, in estate, il sole 
del Messico fosse talmente forte da risultare impossibile da 
riprodurre, anche esponendo totalmente le piante al nostro 
sole; nonostante ciò, chi disponeva di una serra preferiva 
mantenere le piante sotto copertura, anche per evitare che si 
bagnassero eccessivamente con la pioggia.

Io invece cominciai a pensare che la differenza dell’insolazione 
tra noi e il Messico non doveva essere così grande: le piogge 
estive, così frequenti nei climi tropicali dovevano causare una 
drastica diminuzione del numero di giorni soleggiati, rispetto 
all’Italia in cui l’estate è arida e soleggiata, per cui il bilancio 
energetico annuale tra Messico e Italia non doveva essere tanto 
diverso. Altra considerazione meritava l’intensità luminosa: 
gli altipiani messicani si trovavano a 2500 m sul livello del 
mare, per cui la luce doveva essere ben più intensa di quella 
di Bologna, che si trovava a soli 60 m di altitudine, per cui 
divenne prioritario evitare di interporre qualsiasi filtro alla luce 
solare diretta, coltivando le piante in piena aria dalla primavera 
all’autunno.

Aria: 

Gli effetti positivi della coltivazione in piena aria non erano 
solo quelli relativi a una migliore insolazione: soprattutto in 
primavera e in autunno, le piante così coltivate beneficiavano 
di una buona escursione termica giornaliera, proprio come 
succedeva in Messico. Questo fattore è importante, dato che in 
tali condizioni il metabolismo notturno dei vegetali rallenta e 
quindi lo zucchero prodotto con la fotosintesi durante il giorno 
è consumato in minima parte con la respirazione notturna. Lo 
stesso zucchero può quindi essere impiegato dalle piante per 
sintetizzare la cellulosa e la lignina, che costituiscono tricomi e, 
soprattutto, le spine.

Strombocactus disciformis (coltivazione WIG)
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I risultati
Col passare degli anni, le piante che furono coltivate con lo stile ‘wild’ cambiarono il loro 
aspetto: crescevano molto più lentamente delle altre, ma la loro cuticola era spessa e di 
colore intenso. Le spine dei ferocactus erano finalmente simili a quelle delle fiere creature 
dei deserti messicani e gli Ariocarpus smisero di crescere in altezza, ma sviluppavano 
enormi apparati radicali che spaccavano i vasi.

Ariocarpus retusus (coltivazione WIG)

Ariocarpus intermedius (coltivazione WIG)
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Coltivazione selvatica, una scelta di stile
Dopo anni di esperienze posso dire che, ormai, la tecnica di coltivazione selvatica sia ben definita nei suoi 

precetti e nella sua applicazione, ancorché la sperimentazione sia ben lungi dall’essere terminata e attenda 
di essere applicata ad altri generi di piante succulente con esigenze differenti da quelle messicane.

Ariocarpus trigonus (coltivazione WIG)
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Piante WIG (Wild Grown), una scelta di stile 
WIG (dall’inglese ‘Wild Grown’ o, in italiano ‘coltivazione selvatica’), è uno 

stile di coltivazione teso a condizionare lo sviluppo delle piante succulente per 
far loro assumere l’aspetto tipico che mostrano in natura.

In linea di principio, esso consiste nell’impiego di tecniche di coltivazione 
estrema, ossia finalizzate a limitare la naturale propensione delle piante 
succulente coltivate a sviluppare i tessuti molli (parenchima acquifero) e 
favorire invece la loro produzione di sostanza secca (cellulosa, lignina, cuticola, 
sughero, cera, zuccheri, proteine ecc. …), attraverso l’impiego di substrati 
poveri, la coltivazione in pien’aria e la drastica riduzione di fertilizzanti.

Le piante ottenute con lo stile WIG, oltre a essere simili a quelle naturali 
mostrano un’evidente accentuazione della fertilità e della resistenza alle basse 
temperature e all’aggressione dei parassiti e delle infezioni.

Inoltre, lo stile WIG si denota per l’uso di substrati minerali e per le 
ambientazioni, per cui le piante sembrano ‘fotografate’ in natura (ad esempio, 
l’Aztekium della foto, coltivata su pietra di gesso naturale in posizione verticale).

Regole della coltivazione WIG
Le tecniche impiegate nello stile WIG consistono nei seguenti:

• impiego di substrati naturali di adeguata tessitura e struttura

• applicazione di un piano di concimazione specifico

• irraggiamento solare idoneo

• massimizzazione dell’escursione termica giornaliera

• allestimento naturale

Strombocactus disciformis (coltivazione WIG)
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Aztekium ritteri su gesso, in situ 
(a sinistra) e in coltivazione WIG (a destra)



Acta Succulenta 2(2) 2014 203WIG, piante grasse con stile

Pelecyphora strobiliformis in situ (a sinistra) 
e in coltivazione WIG (a destra)

E. Speranza
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Strombocactus disciformis 
in situ, Queretaro (a sinistra) e 
in coltivazione WIG (a destra)
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Substrati WIG
La scelta del substrato più 

idoneo alla coltivazione WIG è 
stata orientata primariamente 
all’eliminazione totale della 
componente organica, la torba, 
che esplica un’azione nutritiva e 
idratante eccessiva e continuata. 
Ci si è poi indirizzati all’adozione 
di substrati con caratteristiche 
simili a quelle naturali, sia nella 
composizione minerale sia nella 
struttura e tessitura.

L’obiettivo che ci si è posti è stato 
quello di realizzare un substrato 
adatto alla coltivazione di piante 
di lenta crescita (come quelle del 
genere Ariocarpus) diffuse negli 
altipiani messicani, per cui si è 
adottato un terreno composto 
sostanzialmente da marna, 
una roccia terrigena di natura 
sedimentaria che include una 
porzione di argilla, un materiale 
dotato di ottima capacità di 
scambio cationico, che quindi 
conferisce una buona fertilità.

Ariocarpus fissuratus (coltivazione WIG)
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Piano di concimazione
Nella nutrizione delle piante l’azoto ha un ruolo fondamentale 

nella costituzione dei tessuti teneri (quindi, causa la produzione 
smodata di tessuto idratato), tuttavia la sua carenza può causare 
disordini nella crescita, soprattutto se si determina nelle prime 
fasi dello sviluppo. Per tale ragione nella coltivazione WIG si 

attua l’uso di fertilizzanti equilibrati (N:P:K=12:12:12) 
con le prime concimazioni primaverili, allo scopo di 
aiutare la ripresa vegetativa, per poi passare all’uso di 
concime a ridotto titolo azotato per il rimanente periodo 
dell’anno (N:P:K=4:8:16).

Geohintonia mexicana (coltivazione WIG)
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Irraggiamento
Gran parte della sostanza secca che costituisce una pianta, come il 

legno e la cellulosa deriva più o meno direttamente dalla fotosintesi 
clorofilliana, per cui la carenza di luce si traduce immediatamente nella 
produzione di spine deboli. Coltivata in un luogo troppo ombreggiato 
una pianta cerca di catturare più luce possibile, riducendo lo spessore 
della cuticola e allungandosi sempre più. Il fenomeno è chiamato 
‘eziolamento’ e deve essere assolutamente contrastato, cercando di 

porre le piante in condizioni di luce solare diretta e continuata per 
tutta la giornata. In inverno, quando le piante sono ricoverate in serra 
la luce diretta può essere molto debole o assente. In tali condizioni 
è opportuno favorire per quanto possibile l’arresto delle funzioni 
metaboliche della pianta, mantenendo la temperatura prossima allo 
zero, in tal modo le piante non consumano gli zuccheri che hanno 
immagazzinato nei tessuti durante la bella stagione.

Non solo l’intensità, ma 
anche la qualità della luce 
è importante. Il vetro e il 
policarbonato bloccano 
i raggi ultravioletti, ma 
sono più trasparenti 
alle PAR (radiazioni 
fotosinteticamente attive). 
In ogni caso, nello stile WIG 
è necessario disporre di 
luce solare diretta.

Ariocarpus agavoides (coltivazione WIG)
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Escursione termica giornaliera
Se nelle serre la temperatura notturna si mantiene elevata, le 

piante sono portate a mantenere un’elevata attività metabolica 
che consuma parte dello zucchero prodotto con la fotosintesi 
durante il giorno e che invece dovrebbe essere impiegato nella 
produzione della sostanza secca, per tale ragione, lo stile WIG 
prevede di esporre le piante alla più elevata escursione termica 
possibile.

Irrigazione
Il substrato minerale naturale dal punto di vista strutturale è 

composto da una porzione grossolana di frammenti rocciosi 
con spigoli vivi e da una componente sottile composta 
essenzialmente da argille, limo e talvolta da sabbia. Tale 
costituzione determina il suo rapido asciugamento, anche 
perché la coltivazione è svolta in piena aria. Ne consegue che 
le piante allevate con questo stile di coltivazione devono essere 
irrigate spesso durante il periodo stivo, ossia ogni qualvolta il 
substrato si asciuga. Nel periodo estivo più caldo questo può 
portare a due annaffiature alla settimana. Con l’avvicinarsi 
della stagione invernale si deve procedere al diradamento degli 
interventi irrigui, che cessano del tutto entro il 15 di settembre, 
per forzare il subentro della stasi vegetativa.

Allestimento naturale
Per alcune specie, il posizionamento spaziale nell’ambiente 

naturale dipende strettamente dai fattori ecologici che 
condizionano la loro diffusione, ad esempio le specie di 
Aztekium (e Strombocactus) si sono adattate a colonizzare 
falesie verticali e non crescono in altre condizioni di giacitura. 
La coltivazione di queste specie in posizione verticale ne 
permette un migliore mantenimento.

Pelecyphora strobiliformis (coltivazione WIG)
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Conclusioni
L’applicazione dello stile selvatico o WIG richiede una certa 

pazienza, perché i risultati si apprezzano dopo alcuni anni dalla 
loro adozione, ma porta a risultati estremamente soddisfacenti, 
sia sotto il punto di vista della forma di crescita assunta dalle 
piante che ne sono soggette, sia della loro salubrità.

Le piante così trattate non sono solo simili nell’aspetto a quelle 
che crescono in natura, ma mostrano una consistenza notevole 
e sono longeve, fioriscono più facilmente e a lungo e subiscono 
solo raramente l’attacco di infezioni e parassiti.

1° WIG Contest : Il primo concorso internazionale WIG si terrà durante 
la 9° edizione della Festa del Cactus, dal 19 al 21 di settembre 2014 presso il 
Palasavena, San Lazzaro di Savena, Bologna. http://www.festadelcactus.it
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Tempus Sempervivi

Sempervivum montanum 

di Davide Donati e Gérard Dumont

il semprevivo delle alte cime

S. Baglioni
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Isemprevivi (genere Sempervivum L.), per la loro 
predilezione a crescere ad alta quota, sugli alti 
versanti e sulle sommità delle montagne in aree 

temperate, là dove le condizioni climatiche ricordano 
ancora l’epoca delle glaciazioni, sono conosciuti per 
la loro capacità di affrontare senza problemi il freddo 
intenso e la neve per lunghi mesi ogni anno. Benchè 
alcune specie che crescono a media o addirittura 
bassa altitudine siano sopravvalutate in ciò, tale 
reputazione è perfettamente giustificata per la pianta 
che presentiamo in questo articolo: Sempervivum 
montanum L., un semprevivo che non ama vivere al di 
sotto di 1500 m, anzi preferisce crescere ad una quota 
oltre i 2000 metri, una bella pianta molto comune e 
ampiamente distribuita sulle montagne europee, che 
però non risulta facile da ammirare, viste le lunghe 
escursioni generalmente necessarie per raggiungerne 
l’habitat.

S. montanum subsp. montanum
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Descrizione 
Cespo: da compatto a molto compatto, costituito da rosette numerose; stoloni 

generalmente corti (rosette figlie appressate alla madre), piuttosto deboli, di 
persistenza variabile seguendo le varie forme, che portano delle piccole foglie 
distanziate e non semplici brattee papiracee [gli stoloni possono allungarsi 
enormemente in piante coltivate in pianura].

Rosetta adulta: più o meno aperta a seconda delle varie forme, diam. (1-)2-3(8) cm; 
foglie poco numerose disposte regolarmente, l’anisofilia è generalmente poco o 
nulla marcata; nessuna stolone è prodotto l’anno della fioritura della rosetta, ma 
la monocarpia talvolta non s’accompagna con la morte del colletto della rosetta: 
la sua base a volte sopravvive (defogliata) all’altezza degli stoloni, dopo la morte 
dello stelo floreale.

Foglia: da poco a fortemente succulenta; apice sovente smussato, senza punta; colore 
verde generalmente scuro, talvolta sfumato di grigiastro, tacca apicale assente 
o tacca rossastra poco marcata e diffusa; completamente e densamente peloso-
glandulosa, vischiosa, dall’odore muschiato più o meno marcato ma sovente forte 
e ben riconoscibile; ciglia marginali poco differenziate dai peli del lembo.

Infiorescenza: terminale, portata da uno stelo più o meno elevato (5-25 cm) ma più 
sovente corto; infiorescenza poco ricca, con raramente più di 5-6 fiori sbocciati 
contemporaneamente; foglie caulinari abbondanti distribuite su tutto lo stelo, 
piuttosto grandi e di taglia regolare senza netta differenza di taglia tra le basali 
e le apicali. Il contrasto tra le grandi dimensioni del fiore e la bassa statura dello 
stelo floreale è caratteristica di questa specie

Fiore: spesso piuttosto grande in rapporto alla taglia modesta della rosetta, ma il 
diametro varia molto seguendo le popolazioni geografiche: (1,5-)2-3(-3,5) cm; petali 
numerosi (circa una quindicina ma in numero molto variabile), piuttosto affilati, 
rosa-lillà vivo con una banda longitudinale porpora indistinta al centro del lembo, 
a dare nell’insieme un color vinaccia piuttosto caratteristico, molto raramente più 
chiaro o biancastro, ma costantemente con una tacca basale porpora; filamenti 
staminali porpora. Delle rare variazioni individuali a fiore giallo possono essere 
presenti qui e là.

S. montanum subsp. burnatii



Acta Succulenta 2(2) 2014 213Sempervivum montanum

Confusioni possibili
Tra i semprevivi europei, Sempervivum montanum 

può essere confuso eventualmente con Sempervivum 
grandiflorum Haw.(1) allo stadio vegetativo: in 
particolare le rosette non fiorite di S. montanum 
subsp. burnatii Wettst. ex Hayek (cf. infra) ma queste 
piante sono facili da distinguere quando fiorite, 
poiché il fiore di S. montanum è color vinaccia, mentre 
quello di S. grandiflorum è giallo. La confusione tra S. 
grandiflorum e S. montanum è ancor più facile nel caso 
della rara variante a fiore giallo di S. montanum, ma 
essendo quest’ultima molto rara, questa confusione è 
decisamente improbabile. Le rosette di S. montanum 
subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó (cf. infra) 
hanno anch’esse un aspetto molto simile a quelle di 
S. grandiflorum, ma la distanza dei loro areali impedisce 
ogni confusione.

In realtà, la confusione più frequente in situ è quella 
di S. montanum con uno dei suoi numerosi ibridi, 
particolarmente con Sempervivum ×barbulatum Schott, 
di cui parleremo in questo articolo. La maggior parte 
di questi ibridi è generalmente fertile oltretutto, per cui 
i retro-incroci tra di essi e S. montanum sono frequenti, 
con introgressione di caratteri verso una specie genitrice 
o l’altra, tanto che le piante che ne risultano sono spesso 
difficili da distinguere da S. montanum propriamente 
detto, talvolta impossibili fuori dal periodo di antesi.

1  Donati D. & Dumont G. (2014), Sempervivum grandiflorum, in 
Acta Succulenta 2(1) : 91-108.

Sempervivum grandiflorum
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Un po’ di nomenclatura
Sempervivum montanum L., Species Plantarum, ed. 1, 1: 465 (1753) [ed. 2, 1: 665 (1762)]

Typus : Lectotypus, Herb. Burser, UPS, 16(1): 55 ; design. Letz & Marhold in Taxon 45 : 114 (1996) // Epitypus, WU, leg. Handel-Mazzetti, s.n., 1906-08-08 ; Engadin, Piz Padella, 
2300 m ; design. Letz & Marhold in Taxon 45 : 114 (1996)

Sinonimia:
≡ Sempervivum tectorum subsp. montanum (L.) Bonnier
≡ Sempervivum candollei Rouy & E.G.Camus
= Sempervivum flageliforme Fischer ex Link
= Sempervivum montanum f. flageliforme (Fischer) H.F.R.Miller
= Sempervivum montanum var. medium DC.
= Sempervivum hispidulum Schott

Numero cromosomico: 2n = 42.

Una controversia inutile
Come tutte le diagnosi di Linneo, quella di Sempervivum montanum è molto sommaria e 

soprattutto essa può essere applicata a molti semprevivi alpini:

{Sp. Pl. ed. 1} SEMPERVIVUM foliis integerrimis, propaginibus patulis. Habitat in rupibus Helvetiae. 
[perenne]

{Sp. Pl. ed. 2} SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patulis. Habitat in rupibus Helvetiae. [perenne]

Basandosi sull’impossibilità di riconoscere un semprevivo a partire da questa diagnosi, 
così come su alcune contraddizioni tra la pianta e la sua diagnosi (Linneo insiste infatti 
sulle ciglia in Sp. Pl. ed. 2, quando queste ultime sono poco marcate per montanum rispetto 
a quelle di altri semprevivi) certi autori come Rouy & Camus pretesero che la pianta 
originale di Linneo non fosse quella abitualmente designata da questo epiteto, proponendo 
dunque di ribattezzare quest’ultima come Sempervivum candollei Rouy & E.G.Camus. Il 
fatto che essi possano avere ragione storicamente (cosa nemmeno sicura) non deve essere 
ormai preso in considerazione, in quanto dopo la pubblicazione l’applicazione dell’epiteto 
montanum è stata largamente consacrata dall’uso e senza la minima ambiguità. Il dibattito si 
è definitivamente chiuso al momento della lectotipificazione del nome nel 1996 (cf. supra).
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Variabilità e taxa subordinati
Come già menzionato, Sempervivum montanum è una pianta ampiamente distribuita sulle montagne 

europee. L’ampiezza del suo areale naturale, associata alla grande variabilità che caratterizza tutti 
i Sempervivum, fanno sì che S. montanum sia una specie globalmente molto variabile con numerose 
forme geografiche.

Ciononostante, bisogna ricordare che le popolazioni di Sempervivum montanum, considerate 
localmente e isolatamente, sono generalmente piuttosto omogenee se comparate a quelle del resto 
dei semprevivi. Ovviamente non stiamo prendendo in considerazione i suoi ibridi (diretti o eventuali 
retro-incroci) che possono essere molto numerosi.

Questa relativa omogeneità locale delle popolazioni di Sempervivum montanum, associata però a 
una forte variabilità globale di questa specie, hanno fatto sì che un gran numero di queste forme 
geografiche siano state descritte tassonomicamente, ma il loro valore nomenclaturale è più che 
discutibile e comunque piuttosto scarso, tanto da poter essere riversate in gran parte nella specie tipo, 
a meno che non si decida di descrivere due o tre nuovi taxa per ogni montagna.

Basandosi su criteri ecologici, fisiologici, morfologici e secondariamente geografici, possono essere 
riconosciuti in questa specie, considerata nella sua globalità, quattro tipi principali, a tre dei quali 
sembra idoneo riconoscere un rango sottospecifico:

- Sempervivum montanum subsp. montanum

- Sempervivum montanum subsp. burnatii

- Sempervivum montanum subsp. heterophyllum

- (Sempervivum montanum subsp. stiriacum)

Il quarto tipo (stiriacum), benchè abitualmente considerato a un rango di sottospecie di Sempervivum 
montanum, merita per le sue caratteristiche un trattamento a parte (cf. infra).

All’interno di quadri tassonomici così ampi, sarebbe sicuramente possibile individualizzare 
qualche altra varietà e forma, la cui giustificazione potrebbe essere argomentata ma il cui interesse 
è più che altro aneddotico. Come sempre, il problema con i semprevivi non è di riconoscere e 
individualizzare le micro forme locali (proposito senza fine e totalmente inutile) ma di riconoscere e 
definire i grandi quadri tassonomici che emergono analizzando queste piante estremamente variabili 
e dalle popolazioni con forte presenza di ibridi, per le quali è molto più semplice riconoscere ciò che 
differenzia piuttosto che ciò che accomuna.

S. montanum subsp. montanum
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Sempervivum montanum subsp. montanum
(autonimo)
Sinonimia:

≡ Sempervivum montanum var. montanum auct.
= Sempervivum montanum subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek

≡ Sempervivum carpathicum Wettst. ex Prodan
≡ Sempervivum montanum subsp. eumontanum var. carpathicum (Wettst.) Domin
≡ Sempervivum montanum var. carpaticum (Wettst.) Praeger
≡ Sempervivum wettsteinii Letz
= Sempervivum montanum f. brachypetalum Domin
= Sempervivum montanum f. congestum Domin
= Sempervivum montanum f. speciosum Domin
= Sempervivum montanum f. stenophyllum Domin

= Sempervivum montanum var. ochroleucum Beauverd
≡ Sempervivum montanum f. ochroleucum (Beauverd) Ingw.

= Sempervivum montanum var. pallidum Wettst. ex Hayek
≡ Sempervivum montanum f. pallidum Schinz & Keller
≡ ?Sempervivum montanum f. pallidum (Wettst. ex Hayek) sensu Domin

= Sempervivum alpestre Lamotte
≡ Sempervivum candollei [var.] alpestre (Lamotte) Rouy & E.G.Camus

= Sempervivum debile Schott
≡ Sempervivum montanum subsp. debile (Schott) Dostal
≡ Sempervivum montanum subsp. eumontanum var. debile (Shott) Domin
≡ Sempervivum montanum var. debile (Schott) Chenevard

= Sempervivum macranthum Jeanb. & Timb.-Lagr.
≡ Sempervivum montanum [var.] macranthum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) De la Soie

= Sempervivum minimum Timb.-Lagr.
≡ Sempervivum montanum var. minimum (Timb.-Lagr.) H.Huber ex H.Jacobsen
≡ Sempervivum montanum subsp. minimum Huber ex Köhlein
≡ Sempervivum tectorum var. minimum (Timb.-Lagr.) Bonnier

= Sempervivum minimum [var.] baregense Rouy
= Sempervivum monticolum Lamotte

≡ Sempervivum montanum var. monticolum (Lamotte) H.Jacobsen
≡ Sempervivum montanum subsp. monticolum (Lamotte) ex Köhlein

= Sempervivum pygmaeum Jeanb. & Timb.-Lagr. (non C.Sm. ex Link)
≡ Sempervivum montanum var. pygmaeum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) 
Lagger ex Conill & Despaty

= Sempervivum subalpinum Rouy
≡ Sempervivum candollei [var.] subalpinum (Rouy) Rouy & E.G.Camus
≡ Sempervivum montanum var. subalpinum (Rouy) Beauverd

= Sempervivum submontanum Rouy ex H.Jacobsen
= Sempervivum bambergii Hamp. ex Lagger
= Sempervivum thomasii Lagger

Numero cromosomico: 2n = 42(2) (diploide).

Sempervivum montanum subsp. montanum è una pianta con rosette di taglia da piccola a media, piuttosto 
chiuse e compatte, più o meno globulari, di un verde più o meno scuro, con foglie lanceolate più o meno 
lineari e secrezioni ghiandolari talvolta così dense da far sembrare le piante coperte da brina.

2  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 71: 113-117.

S. montanum subsp. montanum
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Sempervivum montanum subsp. montanum 
corrisponde alle popolazioni delle Alpi centrali, 
di una grande porzione di Alpi occidentali, dei 
Pirenei e dei Carpazi, cioè la grande maggioranza 
delle popolazioni della specie. Qui rappresenta una 
pianta tipica delle zone cristalline dei piani montano 
superiore, subalpino e alpino, in cui è estremamente 
frequente.

S. montanum subsp. montanum
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A proposito della subsp. carpaticum:

Le piante carpatiche di S. montanum che crescono ad alta quota, per lungo tempo 
considerate come una sottospecie distinta e designate come Sempervivum montanum 
subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek(3) [in Hegi, Illustrierte Flora von MittelEuropa, ed. 
1, vol. 4(2): 554 (1923)] dovrebbero, a nostro avviso, essere considerate come una 
delle numerose forme geografiche della subsp. montanum, pianta notoriamente 
molto variabile, quindi essere riversate in quest’ultima.

La subsp. carpaticum è una pianta che presenta, nelle zone dov’è meglio 
individualizzata (i Carpazi occidentali: Monti Tatra e massicci vicini), delle foglie 
leggermente apiculate, d’un verde piuttosto pallido. Tale individualizzazione è 
limitata e s’integra facilmente nella variabilità abituale della sottospecie montanum, 
d’altronde la morfologia delle popolazioni della “subsp. carpaticum” dei Carpazi 
orientali (in Ucraina e Romania) tende piuttosto verso il tipo montanum, senza 
evidenti particolarità rispetto al tipo alpino.

L’individualizzazione della subsp. carpaticum rispetto al tipo montanum è 
dunque, a nostro avviso, troppo inconsistente e scarsa, con un continuum 
morfologico troppo evidente per accordarle uno statuto sottospecifico. La sua 
individualizzazione è essenzialmente e quasi unicamente geografica, inoltre la 
sua ecologia non differisce in nulla da quella della subsp. montanum. Va inoltre 
evidenziato che prendendo in considerazione questo taxon, qualunque sia il 
rango a lui accordato, per ragioni di coerenza nella nomenclatura infraspecifica 
di S. montanum si sarebbe obbligati a prendere in considerazione un gran numero 
di altri “taxa” di questa specie, la cui nomenclatura “esploderebbe”, senza alcuna 
utilità e senza alcuna contatto con la realtà di questa specie fondamentalmente 
variabile. Va sottolineato che tali numerosi taxa non sarebbero solo delle semplici 
forme locali ma anche delle vaste popolazioni geografiche quali le popolazioni 
pirenaiche. Questa esplosione nomenclaturale di S. montanum su base macro e 
micro-geografica è una possibilità ma non rappresenta il nostro punto di vista 
e consideriamo dunque in questa sede la subsp. carpaticum come un semplice 
sinonimo della subsp. montanum.

3  L’attribuzione abituale di questo nome a Wettstein altro non è che un’assimilazione : Hayek 
attribuisce a questo autore tutte gli altri epiteti sottospecifici di Sempervivum montanum, rimanendo solo 
quella in oggetto priva di attribuzione. Si tratta dunque di una probabile  dimenticanza tipografica. Va 
notato che Wettstein è citato in una nota come collaboratore di Hayek, essendo quest’ultimo il redattore 
della parte Sempervivum nella Flora di Hegi. D’altronde la referenza esplicita di questo epiteto a Wettstein 
esiste in Prodan 1923.

S. montanum subsp. montanum (carpaticum)
J. Jezek



Acta Succulenta 2(2) 2014 219Sempervivum montanum

S. montanum subsp. montanum (carpaticum)J. Jezek



Acta Succulenta 2(2) 2014 220Sempervivum montanum

Sempervivum montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek
Sempervivum montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek, in Hegi G., Illustrierte Flora von MittelEuropa, ed. 1, vol. 4(2): 554 (1923)

Sinonimia:
≡ [Basionimo] Sempervivum burnatii Wettst. ex Burnat
≡ Sempervivum montanum var. burnatii (Wettst.) Praeger
= Sempervivum montanum subsp. burnatii f. maximum Gamisans
= Sempervivum frigidum Lamotte

≡ Sempervivum montanum subsp. frigidum (Lamotte) Marcailhou
≡ Sempervivum montanum var. frigidum (Lamotte) Chas

Numero cromosomico: 2n = 42(4) (diploide).

Sempervivum montanum subsp. burnatii è ben individualizzato rispetto alla subsp. montanum per:

- La sua morfologia: taglia generale più grande, rosette più aperte, foglie più larghe, talvolta molto larghe 
e sovente nettamente spatulate (larghezza massima nella metà distale piuttosto che nella prossimale 
come nella subsp. montanum), molto glandulose e odorose, fiori molto grandi.

- La sua fisiologia: la fioritura è leggermente più precoce rispetto a quella della subsp. montanum(5), da 
una decina di giorni a 2 settimane circa.

- La sua ecologia: la latitudine ecologica è più marcata rispetto a quella della subsp. montanum e gli 
permette di colonizzare stazioni molto più varie. È in effetti uno dei rari semprevivi che possono essere 
incontrati tanto su rocce verticali completamente esposte a sud (dei veri forni solari in estate) quanto 
all’ombra completa in sottobosco di conifere. Questa pianta non è rara nelle alte foreste di larici, dove 
può formare dei tappeti anche estesi, talvolta fino al piano montano inferiore. Queste conifere perdono 
il loro fogliame in inverno e la luminosità invernale di queste stazioni è dunque molto elevata, mentre 
in estate questi boschi sono comunque pìù luminosi delle pinete e delle abetaie, ma la luce è attenuata 
e diffusa, così la maggioranza dei semprevivi non è in grado d’ colonizzare tali habitat. Va rimarcato 
che il limite settentrionale della subsp. burnatii corrisponde a quello delle foreste di larice, dunque 
laddove questo vantaggio ecologico scompare. Il suo limite altitudinale inferiore è ugualmente un 
po’ più basso di quello della subsp. montanum, tanto da discendere nel piano montano(6) ben più 
nettamente di quest’ultima.

4  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 71: 113-117.
5  Ciò non risulta facile da verificare in situ a causa delle variazioni di latitudine e d’altitudine, ma diviene ben evidente mettendo le 
due sottospecie in condizioni di coltivazione uniforme. 
6  Vista la differenza di latitudine, è più ragionevole ragionare in base ai piani di vegetazione piuttosto che sull’altitudine, poichè i 
piani vegetazionali si elevano al diminuire della latitudine. Due piante che crescono alla stessa altitudine ma a latitudini diverse crescono in 
realtà ad altitudini ecologiche diverse.

S. montanum subsp. burnatii 
[Appennino Tosco-Emiliano]
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Quando Sempervivum montanum subsp. burnatii 
è morfologicamente ben caratterizzato (come tutti 
i semprevivi è piuttosto variabile) si riconosce al 
primo colpo d’occhio, non solamente in situ ma 
anche in coltivazione in pianura, malgrado la 
deformazione morfologica che subisce come tutti 
i S. montanum (allungamento considerevole degli 
stoloni e dei fusti).

Sempervivum montanum subsp. burnatii 
corrisponde alle popolazioni delle Alpi cristalline 
sud-occidentali (Delfinato, Alpi Marittime), della 
Corsica e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Ipotesi filogeniche:

Sempervivum montanum subsp. burnatii è 
probabilmente un membro d’origine antica del 
genere Sempervivum, come testimonia la sua 
presenza sul continente e in Corsica: su quest’isola 
è la sola forma di S. montanum presente, 
accompagnata da un’altra specie di semprevivo, 
Sempervivum arachnoideum L.. È importante 
rimarcare che Sempervivum tectorum L. è assente(7) 
dalla Corsica, mentre è presente su tutti i massicci 
montuosi che la circondano (Pirenei, Massiccio 
Centrale, Alpi, Appennini), dove è associata 
regolarmente a S. montanum o gli cresce vicino, 
formando assieme a S. arachnoideum un “trio” 
caratteristico di tali massicci (Nb : tale “trio” è 
ovviamente incompleto nel Massiccio Centrale 
francese, dove l’altitudine non raggiunge quote 
idonee per la sopravvivenza S. montanum).

7  S. tectorum è qui una pianta introdotta. Questa specie 
ha probabilmente origine post-glaciale, come già esposto in  
Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum soculense, in Acta 
Succulenta 1(2) : 116-146.

S. montanum subsp. burnatii [Alpi Marittime]
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La Corsica ha cominciato a separarsi dal continente durante il periodo Terziario 
(durante l’Oligo-Miocene, da 22 a 30 milioni d’anni fa circa), con isolamento totale 
a partire da circa 6-7 milioni d’anni fa (se si esclude un breve e piuttosto ipotetico 
episodio nel cuore delle glaciazioni: il cosiddetto “ponte tirrenico” o “ponte sardo-
corso-toscano”(8)). La presenza di S. montanum subsp. burnatii sia in Corsica che sul 
continente dimostra che questa pianta (o più esattamente la sua forma ancestrale) 
esisteva già al momento del distacco dell’isola, poiché una colonizzazione secondaria 
dal continente stesso verso la Corsica risulta difficilmente spiegabile. Anche in questo 
remoto caso, comunque, essa sarebbe estremamente antica, via il menzionato ponte 
tirrenico durante le glaciazioni, ma quest’ipotesi è doppiamente dubbiosa: dubbia 
è innanzitutto l’esistenza di un ponte tirrenico, così come dubbio è un fruttuoso 
passaggio di una pianta alpina d’alta quota attraverso un ponte di terra che di poco 
emerge dal mare, anche durante le glaciazioni.

In seguito, durante le glaciazioni, le popolazioni delle Alpi meridionali della subsp. 
burnatii furono probabilmente spinte a sud dai ghiacciai, a più bassa altitudine, nelle 
zone rifugio non ghiacciate delle Alpi Marittime dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Quanto alle popolazioni corse di questa pianta, esse furono probabilmente poco 
influenzate dai fenomeni glaciali.

Durante il riscaldamento post-glaciale, le piante dell’Appennino Tosco-Emiliano sono 
rimaste isolate sulle alte cime d’arenaria di questo massiccio, circondato da massicci 
calcarei, substrato che impedì una successiva ridistribuzione post-glaciale. È oggi 
possibile constatare che la morfologia delle piante appenniniche è piuttosto prossima a 
quelle della Corsica.

Molto interessanti sono le popolazioni della subsp. burnatii che popolano oggi le 
aree silicee delle Alpi meridionali, poiché esse sono morfologicamente differenziate 
dalle piante della Corsica e dell’Appennino: le loro foglie sono molto larghe e molto 
spatulate, ottuse, talvolta quasi tronche. Questa differenziazione non ne giustifica 
una individualizzazione tassonomica, ma testimonia che la ricolonizzazione delle 
Alpi meridionali fu accompagnata da una spinta evolutiva più importante che non in 
Appennino o in Corsica, con ogni probabilità a causa di evidenti differenze nella pressione 
selettiva tra le loro aree-rifugio e le aree successivamente ricolonizzate (ricordiamo che 
questo fenomeno di ricolonizzazione fu molto limitato per le piante corse e appenniniche).

8  Al picco delle glaciazioni, l’abbassamento del livello del mar Tirreno avrebbe temporaneamente collegato la 
Corsica alla Toscana con quello che viene sovente chiamato « ponte tirrenico », ipotesi che non risulta rigorosamente 
provata. 

S. montanum subsp. burnatii [Corsica]
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Rapporto con la subsp. montanum :

La presenza della subsp. burnatii in Corsica e sul continente, porterebbe a pensare 
che la subsp. burnatii sia più prossima alla forma ancestrale della specie rispetto 
alla subsp. montanum, presente solo sul continente, che sarebbe quindi una forma 
derivata. Ciò resta comunque un’ipotesi.

Sulle Alpi nord-occidentali, la subsp. burnatii entra in contatto con la subsp. 
montanum e sono presenti molti individui con caratteristiche intermedie. Questo 
apparente continuum potrebbe suggerire di rifiutare uno statuto sottospecifico 
per il taxon burnatii, ma ciò sarebbe un errore a nostro avviso, poiché a un’analisi 
approfondita si nota che questa zona di contatto rappresenta più un’intricarsi 
di questi due tipi piuttosto che un puro continuum morfologico. L’intricarsi 
delle due sottospecie di una stessa specie è allo stesso tempo un fatto inusuale 
che potrebbe indurre a rifiutarne la distinzione, ma due elementi fisiologici ed 
ecologici importanti, menzionati più in alto, permettono in questo caso d’esplicare 
tale intricarsi:

1. La fioritura della subsp. burnatii è più precoce di quella della subsp. montanum 
e costituisce un fattore d’isolamento genetico che permette localmente la 
presenza di queste due linee. Una certa sovrapposizione temporale sussiste 
però e questo permette lo scambio pollinico incrociato, mantenendo dunque un 
certo continuum morfologico tra le due linee genitrici.

2. La subsp. burnatii può colonizzare delle stazioni come le foreste di larici 
(che coprono delle superfici considerevoli sulle Alpi meridionali) cosa che la 
subsp. montanum non è in grado di fare. Ciò permette il mantenimento delle 
caratteristiche della subsp. burnatii anche laddove la subsp. montanum cresce 
poco lontano. La regressione della latitudine ecologica di una forma supposta 
come derivata (subsp. montanum) in rapporto alla forma da cui essa deriva (la 
subsp. burnatii se si segue la nostra ipotesi) non è un fenomeno eccezionale. In 
questo caso c’è stata una specializzazione della pianta per gli ambienti aperti in 
quota e rimarchiamo in proposito che la subsp. burnatii è assente dal cuore delle 
Alpi, quindi dai massicci più alti, dove abbonda al contrario la subsp. montanum.

..................

Tutto ciò ci spinge a considerare come pertinente e giustificato il rango di 
sottospecie per il taxon burnatii.

S. montanum subsp. burnatii [Alpi Marittime]
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Sempervivum montanum subsp. heterophyllum 
(Hazsl.) Jáv. ex Soó
Sempervivum montanum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó in Vergleichende 

Vegetationsstudien, Zentralalpen, Karpathen, Ungarn, nebst kritischen Bemerkungen zur 
Flora der Westkarpathen, in Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel, Zürich, 6: 246 (1930)

Sinonimia :
≡ [Basionimo] Sempervivum montanum [var.] heterophyllum Hazsl.
≡ Sempervivum heterophyllum Hazsl. ex Dostal
≡Sempervivum carpathicum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz
≡ Sempervivum wettsteinii subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz
= Sempervivum montanum f. majus Domin

Numero cromosomico: 2n = 42(9) (diploide).

Sempervivum montanum subsp. heterophyllum è una sottospecie di S. montanum 
che, benché conosciuta da tempo, è stata lungamente trascurata malgrado appaia 
chiaramente differenziata dalle altre sottospecie.

Sempervivum montanum subsp. heterophyllum è originario dei Carpazi occidentali, 
più esattamente dei contrafforti carpatici meridionali (in Slovacchia centrale). Il 
suo areale distributivo non si confonde dunque con quello della subsp. montanum 
(sin. subsp. carpaticum) che cresce sulle alte cime della catena carpatica principale 
più a nord (Monti Tatra e massicci carpatici vicini).

Morfologicamente, la subsp. heterophyllum presenta delle rosette molto grandi 
per un Sempervivum montanum, 4-7 cm di diametro, piuttosto aperte, con stoloni 
relativamente persistenti, con foglie verdi piuttosto pallide, poco numerose, larghe 
e spatulate ma poco succulente.

Un semprevivo sorprendente:

È da un punto di vista ecologico che questa sottospecie è degna di nota: si tratta 
in effetti di una pianta di bassa altitudine, le cui popolazioni si sviluppano a 
meno di 1000 metri di quota (a partire da 260 m s.l.m.), fatto eccezionale per un 
Sempervivum montanum, in quanto tutte le altre forme di questa pianta sono piante 
che crescono a quota elevata o molto elevata.

9  Boscaiu M. in Letz R. & al. (1999), Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of 
Slovakia, in Biologia, Bratislava, 54(1): 43-49

S. montanum subsp. heterophyllumJ. Jezek
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Sempervivum montanum subsp. heterophyllum colonizza aree di roccia 
effusiva silicea in questa regione essenzialmente calcarea, essendo 
una pianta strettamente acidofila come tutti i Sempervivum montanum. 
Le stazioni dove cresce sono sovente dei piccoli isolotti rocciosi, 
talvolta una semplice parete di roccia che emerge dalle foreste che 
coprono (o coprivano) questa regione. Considerata come una pianta 
rara, probabilmente l’entità della popolazione globale è sottostimata 
a causa del suo habitat disseminato in piccole popolazioni molto 
localizzate.

Ipotesi filogeniche:

L’habitat di Sempervivum montanum subsp. heterophyllum fa pensare 
che si tratti di una pianta in situazione di relitto post-glaciale, i 
cui antenati hanno probabilmente trovato rifugio sulle colline del 
contrafforte carpatico meridionale durante le glaciazioni quaternarie, 
dopo essere state spinte a queste basse altitudini dai ghiacciai.

Durante il riscaldamento post-glaciale queste piante sono rimaste 
isolate su degli isolotti di roccia silicea per il rapido svilupparsi 
delle foreste, adattandosi progressivamente alle condizioni di bassa 
altitudine facilitate dal clima molto continentale di questa regione, 
con inverni lunghi e relativamente freddi.

Considerando questa pianta come un relitto post-glaciale, è 
possibile che la sua morfologia sia rimasta piuttosto prossima 
alla forma ancestrale di S. montanum, per lo meno in alcune delle 
sue caratteristiche. Abbiamo in precedenza descritto anche la 
subsp. burnatii come probabilmente vicina alla forma ancestrale 
di S. montanum del Terziario, particolarmente le sue popolazioni 
della Corsica e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Se si compara la 
morfologia della subsp. burnatii con quella della subsp. heterophyllum, 
geograficamente così lontane, la loro somiglianza non fa che 
confermare tale ipotesi e spinge a supporre che S. montanum, così 
come lo conosciamo oggi, derivi da una popolazione ancestrale 
preglaciale di semprevivi dalle grandi rosette, con foglie pelose 
larghe e appiattite e che questa popolazione globale colonizzasse, 
già nel Terziario, le Alpi e i Carpazi.

J. Jezek
S. montanum subsp. heterophyllum
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J. Jezek

S. montanum subsp. heterophyllum
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La questione di Sempervivum stiriacum

Sulle Alpi orientali, a partire dal massiccio del Großglockner e su 
tutte le catene alpine ad est di quest’ultimo, Sempervivum montanum 
subsp. montanum viene rimpiazzato da un taxon che è generalmente 
considerato come una sua sottospecie: Sempervivum montanum subsp. 
stiriacum Wettst. ex Hayek.

Un problema apparentemente semplice...
Questa pianta è abitualmente considerata come una sottospecie 

vicariante(10) della subsp. montanum sulle Alpi orientali. Essa presenta una 
relativa individualizzazione morfologica: rosette di taglia comparabile 
o leggermente superiore (2-4 cm di diametro) a quelle di S. montanum 
subsp. montanum ma con foglie un po’ più numerose, talvolta più strette 
ma sovente più appiattite ed affilate, più acuminate, con una tacca 
fogliare apicale bruna ben marcata e definita, cosa piuttosto inusuale 
per un S. montanum. Cariologicamente, questa pianta è tetraploide 
(2n = 84). Si tratterebbe allora della sola forma tetraploide conosciuta 
di Sempervivum montanum, il quale è abitualmente diploide (2n = 42). 
Ecologicamente si tratta di una pianta silicicola come tutti i Sempervivum 
montanum (alcune sue menzioni in regioni calcaree corrispondono a 
degli isolotti cristallini emergenti dal calcare), ma riesce a crescere ad 
altitudini leggermente inferiori alla subsp. montanum.

... che si rivela più complicato di quanto sembri
Se ci si limita a quanto riportato in precedenza, il taxon stiriacum 

sembra in effetti essere una forma tetraploide ben individualizzata di 
S. montanum, per la quale uno stato di sottospecie sembra imporsi. Gli 
studi di campo sembrano però mettere in luce come questa decisione 
possa essere un po’ precipitosa:

10  Un taxon B è vicariante di un taxon A se A e B sono apparentati ma diversi, inoltre 
occupano la stessa nicchia ecologica ma in due territori indipendenti non direttamente contigui.

S. stiriacum



Acta Succulenta 2(2) 2014 228Sempervivum montanum

- Il tipo stiriacum rimpiazza il tipo montanum sulle Alpi orientali e 
queste due forme entrano in contatto sulle Alpi centrali ma qui 
non esiste alcun ibrido o forma intermedia tra di loro. Ciò dimostra 
una difficoltà d’ibridazione(11) tra queste due piante, fatto raro nel 
genere Sempervivum, anche tra specie differenti.

- Queste due forme sono presenti assieme nella zona cerniera del 
Großglockner dove occupano stazioni molto vicine ma diverse, 
con una netta zonazione verticale, con la subsp. montanum che 
cresce sopra la “subsp. stiriacum”, apparentemente senza alcuna 
popolazione mista. Questo dimostra una chiara differenza nelle 
loro esigenze ecologiche, per cui non si può più dunque parlare di 
una semplice vicarianza.

- La coabitazione in una stessa zona di due sottospecie diverse di 
una stessa specie vegetale è un fenomeno piuttosto inusuale e in 
questo caso un’intricarsi o meglio ancora un continuum morfologico 
dovrebbero essere evidenti (cf. supra, le considerazioni a proposito 
della subsp. burnatii). Nel caso in esame ciò non si evidenzia, anzi il 
riconoscimento di questi semprevivi non pone problemi della zona 
di contatto e le micro popolazioni sono omogenee, corrispondenti 
all’una o all’altra pianta, topograficamente ben separate.

Se a questi dati di campo si aggiungono le caratteristiche menzionate 
più in alto:

- Una differenziazione morfologica ben evidente.

- Una differenziazione cariologica (tetraploide).

Ci sembra irragionevole in questo caso di parlare di due sottospecie 
di un’unica specie, quindi pensiamo che sia giustificato considerare 
questo taxon al rango specifico, essendo tale opinione conseguenza 
di evidenze morfologiche, corologiche, ecologiche e cariologiche. Il 
taxon stiriacum fu appunto descritto inizialmente come specie sa sé:

11  Un loro ibrido sarebbe tetraploide quindi probabilmente poco fertile. Ciò 
spiegherebbel’assenza di retroincroci ma non l’assenza di ibridi diretti.

S. stiriacum
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Sempervivum stiriacum Wettst. ex Hayek in Flora von Steiermark 1: 688 (1909)
Sinonimia:

≡ Sempervivum montanum subsp. stiriacum Wettst. ex Hayek
≡ Sempervivum montanum var. stiriacum (Wettst.) Praeger
≡ Sempervivum braunii Funk ex W.D.J.Koch

= Sempervivum montanum var. braunii (Funk) Wettst. ex Hayek
= Sempervivum stiriacum [var.] braunii Wettst. ex Hayek
= Sempervivum montanum f. braunii (Funk) Guillaumin

Numero cromosomico: 2n = 84(12) (tetraploide).

Nb: Sempervivum braunii Funk ex W.D.J.Koch altro non è che una vicariante a 
fiore giallastro riscontrabile raramente qui e là, non sembra dunque ragionevole 
accordarle uno statuto nomenclaturale.

Un areale ben preciso e particolare
Sempervivum montanum s.s. è oggi completamente assente dalle Alpi orientali, 

mentre è praticamente onnipresente sulle Alpi Centrali e occidentali. Il massiccio 
del Großglockner rappresenta il suo limite orientale sul massiccio alpino.

Allo stesso tempo Sempervivum stiriacum è presente e comune sulle Alpi orientali 
ma è totalmente assente più a occidente, sulle Alpi centrali e occidentali. A est, 
verso i Carpazi, S. stiriacum è totalmente assente e si incontra nuovamente il 
S. montanum diploide, come sulle Alpi centro-occidentali.

L’areale globale carpatico-alpino di S. montanum è dunque brutalmente 
interrotto sulle Alpi orientali, dove viene completamente sostituito da S. stiriacum 
che sembra stabilire un ponte tra le popolazioni occidentali e orientali di 
S. montanum (fu per questo considerato come una vicariante locale, fatto che noi 
abbiamo in precedenza mostrato come non veritiero).

12  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. 
Schweiz. Bot. Ges. 71: 113-117.

Su questa vecchia incisione del XVIII secolo che 
rappresenta “S. montanum”, molto anteriore alla 
descrizione di S. stiriacum, risulta facile riconoscere 
quest’ultimo. 
[Jacquin, N.J. von, Florae austriacae, 5: tab. 41 (1778)]



Acta Succulenta 2(2) 2014 230Sempervivum montanum

Ipotesi filogenetiche
Considerando Sempervivum stiriacum a un rango 

specifico, non neghiamo una prossima parentela 
tra le due specie: il loro aspetto è abbastanza 
simile, i loro fiori sono identici, sono entrambe 
piante strettamente silicicole. S. stiriacum è 
evidentemente una specie tetraploide derivata 
da S. montanum (o per lo meno dai suoi antenati), 
apparso per raddoppio dello stock cromosomico 
di quest’ultimo (42 × 2 = 84). In effetti una forma 
autotetraploide deriva sempre da un diploide 
e non l’inverso. Si può dunque affermare con 
poco margine d’errore che S. stiriacum è apparso 
sulle Alpi orientali secondariamente a partire da 
un diploide S. montanum, ma questa comparsa 
è probabilmente antica. I due rami si sono 
successivamente evoluti indipendentemente e 
oggi S. stiriacum non può più essere considerato 
come un semplice S. montanum tetraploide (cf. 
supra).

È probabile che S. stiriacum abbia progressiva-
mente e oggi completamente soppiantato 
S. montanum sulle Alpi orientali. La maggiore 
adattabilità di S. stiriacum alle altitudini moderate 
che caratterizzano questa porzione di catena 
alpina ha certamente favorito una sostituzione di 
tipo competitivo. D’altronde quando S. stiriacum 
è presente, S. montanum sembra resistere 
localmente solo dove esistono quote tali da 
poter crescere al di sopra di S. stiriacum senza 
concorrenza diretta, come nel caso del massiccio 
del Großglockner che rappresenta la zona di 
contatto attuale tra questi due taxa.

S. stiriacum è una bella pianta 
che in coltivazione cresce 
meglio rispetto a S. montanum 
s.s., riprodurre però lo splendore 
delle piante selvatiche potrà 
essere difficile in pianura.
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Una pianta tetraploide molto competitiva.
La poliploidia è conosciuta per aumentare sovente il vigore e le capacità d’adatta-

mento di un organismo (per l’aumento del numero di geni e d’alleli omologhi) e 
dunque di renderla più competitiva in rapporto al diploide da cui deriva, ma per i 
semprevivi ciò è verificabile per gli allotetraploidi (incrocio additivo tra specie diverse) 
ma non per gli autotetraploidi (semplice raddoppio dello stock cromosomico di una 
specie diploide). In effetti un autotetraploide è sovente vittima dell’espressione di 
tare recessive e la sua fertilità è sovente più bassa(13) di quella del diploide da cui 
deriva. Si constata sovente come un allopoliploide possa facilmente soppiantare uno 
dei diploidi da cui deriva, mentre un autotetraploide tende piuttosto a coesistere 
con il diploide originale come una semplice “razza cromosomica”, presente qui e 
là ma senza tendenza a prendere il sopravvento, soprattutto senza mai soppiantare 
completamente il diploide originale come in questo caso.

Per Sempervivum stiriacum un’aumentata capacità d’adattamento è constatabile 
osservando l’adattabilità di questa pianta ad altitudini più basse e ad ambienti più 
diversificati rispetto a S. montanum e una superiore competitività è dimostrata dal 
fatto che S. montanum è completamente assente e quindi soppiantato nel vasto areale 
di S. stiriacum.

Come spiegare tutto ciò?

Sempervivum stiriacum potrebbe dunque essere un autotetraploide piuttosto 
inusuale per la sua grande competitività (ma nel campo del regno vivente ciò che è 
inusuale non è mai impossibile), oppure la sua natura autotetraploide potrebbe in 
realtà essere allotetraploide, generata per incrocio additivo di S. montanum con un 
altro semprevivo delle Alpi orientali oggi scomparso, totalmente soppiantato da 
questo tetraploide. Tale semprevivo avrebbe avuto dunque un numero cromosomico 
di 2n = 42, come S. montanum, oppure leggermente più elevato poiché qualche paio 
di cromosomi è talvolta perso durante il processo di poliploidizzazione. Tale ipotesi 
è altamente speculativa, mancando qualsiasi traccia dell’esistenza di questa pianta, 
ma non può essere esclusa a priori.

L’ipotesi non inverosimile che Sempervivum stiriacum sia in realtà un allotetraploide 
di cui S. montanum sarebbe una delle specie genitrici, rafforzerebbe un punto di 
vista secondo il quale si tratterebbe di una specie a sé e non una semplice sottospecie 
di S. montanum.

13  Abbassamento della fertilità a causa di anomalie meiotiche legate alla formazione di tetravalenti al 
posto di bivalenti.

S. stiriacum

S. stiriacum
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S. stiriacum
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Ecologia

Sempervivum montanum è una 
pianta d’alta quota (con l’eccezione 
della subsp. heterophyllum), dal 
comportamento tendenzialmente 
psicrofilo, con propensione per le 
variazioni termiche nictemerali 
rilevanti, con un parametro 
che sembra particolarmente 
importante: le notti fredde.

Per ciò che concerne i piani 
altitudinali, Sempervivum monta
num è soprattutto frequente ai piani 
subalpino e alpino, scendendo 
poco nel piano montano, dove 
si rarefa rapidamente. Proprio 
alle quote superiori, su substrato 
siliceo, soprattutto sulle Alpi, 
S. montanum forma popolazioni 
continue e importanti, tanto 
da essere il semprevivo predo-
minante.

S. Baglioni
S. montanum subsp. burnatii
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Rispetto ad altre specie con cui condivide sovente l’habitat (Sempervivum 
arachnoideum, S. grandiflorum, S. tectorum, S. wulfenii), Sempervivum 
montanum s’incontra più raramente ai piani inferiori. Una sola delle sue 
sottospecie (subsp. heterophyllum) è riuscita ad adattarsi alle basse quote 
in un’area ristretta, a clima molto continentale, dove cresce su isolotti 
rocciosi in mezzo alla foresta, in situazione di relitto post glaciale.

Sempervivum montanum presenta un’acidofilia stretta, una delle 
più strette del genere Sempervivum. Nessuna stazione naturale oggi 
conosciuta di S. montanum si riscontra su substrato diverso da roccia 
silicea acida (cristallina o vulcanica). Sui massicci prevalentemente 
composti da roccia sedimentaria non acida in cui emergono piccole isole 
di roccia cristallina (le Dolomiti per esempio), S. montanum è presente 
solo su questi ultimi e totalmente assente al di fuori di essi.

1

2

3

3
3

2

4

Un bell’insieme di Crassulaceae su roccia silicea, 
2,200 m, Alpi Vallesi :
1 : Sempervivum montanum subsp. montanum
2 : Sempervivum tectorum
3 : Sempervivum arachnoideum
4 : Sedum alpinum
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L’eliofilia di Sempervivum montanum è più o 
meno marcata, poiché pur crescendo spesso tra 
i ginepri o sotto radi cespugli, tale situazione 
permane comunque molto luminosa ad alta 
quota; una delle sue sottospecie (subsp. burnatii) 
benché generalmente molto eliofila è comunque 
capace di crescere in sottobosco di larice 
(conifera a foglia caduca), dunque all’ombra 
completa (ma relativamente luminosa) in 
estate. Sempervivum montanum è dunque una 
specie preferenzialmente e nettamente eliofila, 
ma possiede una buona capacità d’adattamento 
agli ambienti meno luminosi.

S. montanum subsp. montanum
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S. montanum subsp. burnatii
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Distribuzione
Sempervivum montanum è una specie a distribuzione molto vasta, che può essere incontrata dai Pirenei 

occidentali fino ai Carpazi settentrionali (in Romania), includendo le Alpi e l’Appennino settentrionale, 
con una vasta lacuna sulle Alpi orientali dove viene sostituito da S. stiriacum.

All’interno di quest’areale, Sempervivum montanum è una pianta piuttosto comune, presente laddove le 
condizioni ambientali siano compatibili con le sue esigenze ecologiche (altitudine sufficiente e substrato 
siliceo).

S. montanum subsp. montanum

(incl. subsp. carpaticum)

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. heterophyllum

S. stiriacum

*
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Ibridi naturali
Come sempre accade con i semprevivi, studiare Sempervivum montanum senza 

prendere in considerazione i suoi numerosi ibridi naturali significherebbe 
trascurare una parte importante della natura di questa pianta.

Sempervivum ×barbulatum Schott 
(S. arachnoideum × montanum)

Sempervivum ×barbulatum Schott, Österreichische Semperviva, in 
Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt Gemeinnütziges Organ, Vienne, 3: 91 
(1853)

Sinonimia:
= Sempervivum ×ausserdorferi Huter
= Sempervivum ×delasoiei C.B.Lehm. & Schnittsp.

≡ Sempervivum ×barbulatum n-var. delasoiei (C.B.Lehm. & Schnittsp.) G.D.Rowley
= Sempervivum ×fimbriatum C.B.Lehm. & Schnittsp. (non Schott)
= Sempervivum ×hausmannii Ausserdorfer ex Huter (non C.B.Lehm. & Schnittsp.)
= Sempervivum ×jeanbernatii E.G.Camus
= Sempervivum ×lautareticum Lamotte
= Sempervivum ×leucopogon Schnittsp. ex Lagger
= Sempervivum ×macranthoarachnoideum Jeanb. & Timb.-Lagr.
= Sempervivum ×arachnoideomacranthum Jeanb. & Timb.-Lagr.
= Sempervivum ×montaniforme Huter
= Sempervivum ×pygmaeoarachnoideum Jeanb. & Timb.-Lagr.
= Sempervivum ×spurium E.G.Camus
= Sempervivum ×timbalii E.G.Camus

≡ Sempervivum frigidum [var.] timbalii (E.G.Camus) Rouy & E.G.Camus

Sempervivum ×barbulatum Schott è un appellativo binomiale notospecifico 
che designa collettivamente gli ibridi di tipo Sempervivum arachnoideum 
× montanum quali che siano i taxa infraspecifici parentali, questi ultimi 
potendo essere piuttosto vari vista la grande ampiezza dell’areale condiviso 
da queste due specie variabili. Si può dunque incontrare quest’ibrido sui 
Pirenei, sulle Alpi, in Corsica e sull’Appennino Tosco-Emiliano.

S. ×barbulatum
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Sempervivum ×barbulatum è frequente un po’ ovunque, tanto da essere la 
forma ibrida di Sempervivum arachnoideum dominante sui Pirenei, mentre 
sulle Alpi occidentali è piuttosto Sempervivum ×piliferum (arachnoideum × 
tectorum) ad avere la massima frequenza: tale fenomeno è probabilmente 
legato a uno sfasamento della fioritura di Sempervivum montanum, poiché 
il suo tipo burnatii, predominante sulle Alpi Sud-occidentali, ha una 
fioritura leggermente più precoce.

Morfologicamente, si può dire che Sempervivum ×barbulatum sia 
grossolanamente “a metà” tra le specie genitrici e la confusione con una 
di queste è possibile. A seconda dell’abbondanza o meno di pilosità, la 
confusione con S. montanum è possibile ma è soprattutto con una forma 
poco pelosa di Sempervivum arachnoideum che si rischia di cadere in errore, 
tanto che, a dire il vero, la questione si pone sovente in situ, soprattutto 
sui Pirenei.

S. ×barbulatum con, alla sua 
destra, il genitore S. montanum.
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Una certa confusione regna in certe opere tra la dizione 
“ barbulatum” (corretta) e la dizione “barbatulum” (incorretta): 
questa vecchia confusione è incentivata dal fatto che entrambi 
gli epiteti hanno un senso coerente (barbulatum = “dai peli corti 
e lanuginosi”, barbatulum = “dai peli radi”).

Attenzione! In coltivazione è presente sotto l’epiteto 
“ Sempervivum ×barbulatum” non una forma ibrida naturale 
arachnoideum × montanum ma una forma di Sempervivum 
arachnoideum (piuttosto bella) la cui origine non è documentata, 
quindi una cultivar: Sempervivum ‘Hookeri’.

S. ×barbulatum

S. ×barbulatum
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Sempervivum ×christii Th.Wolf 
(S. grandiflorum × montanum)
Sempervivum ×christii Th.Wolf, Notice sur quelques plantes nouvelles 

ou rares pour le Valais, in Bulletin des Travaux de la Société Murithienne 
(Société valaisanne des Sciences Naturelles), Sion, fasc. 16-18, “1887-89” : 29 
(1890)

Sempervivum ×christii è un ibrido molto frequente e costante laddove 
le specie genitrici coabitano o sono in stretto contatto. Va notato che 
S. grandiflorum tocca il suo massimo di frequenza a un’altitudine un 
po’ più bassa rispetto a S. montanum, tanto che S. ×christii rappresenta 
sovente la connessione tra i piani occupati dalle specie genitrici, così 
da essere predominante nella zona di contatto o addirittura ritrovarsi a 
fare da collegamento tra le popolazioni dei genitori, stabilendo così uno 
pseudo-continuum morfologico tra di essi.

Benché più o meno intermedio tra i genitori, l’aspetto di quest’ibrido 
evoca spesso quello di Sempervivum grandiflorum (rosette più grandi, 
più aperte e foglie più larghe) piuttosto che quello di S. montanum. 
Se non fioriti, la confusione di S. ×christii con un S. grandiflorum di 
modesta taglia non è impossibile ma anzi frequente. Il colore floreale di 
quest’ibrido è piuttosto variabile: classicamente intermedio tra le specie 
genitrici e dunque beige-giallognolo, certi individui presentano fiori 
rosa o rosa porpora, mentre altri, al contrario, producono fiori molto 
pallidi. La distinzione tra S. ×christii e le possibili forme albiflore di 
S. grandiflorum può ugualmente rivelarsi difficile (essendo queste dei 
probabili retroincroci dell’ibrido con S. grandiflorum).

La distribuzione di questo ibrido corrisponde a quella di S. grandiflorum : 
la concavità della parte occidentale dell’arco alpino, con un leggero 
scarto vista la tendenza dell’ibrido di salire più in alto del genitore.

S.  ×christii

S. ×christii



Acta Succulenta 2(2) 2014 242Sempervivum montanum

Sempervivum ×rupicolum Kerner 
(S. montanum × wulfenii)

Sempervivum ×rupicolum Kerner, in Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt 
Gemeinnütziges Organ: 285 (1870) ; et in Zeitschr. Ferdinandeums Tirol., Innsbruck, ser. 
3, 15: 270 (1870)

Sin..: Sempervivum ×theobaldii Brügger

Sempervivum ×rupicolum è sicuramente il più frequente ibrido naturale di 
Sempervivum wulfenii, poichè Sempervivum montanum coabita quasi costantemente 
con quest’ultimo (che è una specie a distribuzione molto più puntuale) viste le loro 
esigenze ecologiche molto vicine (altitudine elevata, substrato siliceo). A causa di questa 
coabtazione pressoché costante, S. ×rupicolum è l’elemento costitutivo predominante 
dell’”alone” d’ibridi che generalmente accompagnano S. wulfenii in tutte le sue stazioni. 
Dunque si tratta di una pianta tutt’altro che rara.

L’aspetto della rosetta di Sempervivum ×rupicolum è piuttosto simile a quello di 
S. montanum piuttosto che a quello di S. wulfenii, ma il suo colore è sovente più pallido, 
spesso giallognolo. Il suo alto stelo floreale ricorda molto quello di S. wulfenii piuttosto 
che il corto stelo di S. montanum. Tale fusto è dunque lungo e pesante in rapporto alla 
piccola taglia della rosetta che lo supporta, tanto che la tendenza a prostrarsi è molto 
frequente. I fiori sono ben riconoscibili per il loro color camoscio molto particolare.

Identificare S. ×rupicolum in natura è piuttosto facile: se vi trovate sulle Alpi centro-
orientali e vedete uno strano “S. montanum” dalle foglie chiare e con un lungo stelo 
floreale che porta dei fiori beige, si tratta di S. ×rupicolum senza dubbio. Occorre 
comunque menzionare che alcuni individui, minoritari, presentano un colore floreale 
prossimo a quello di S. montanum (come spesso accade negli incroci tra semprevivi a fiore 
rosso e semprevivi a fiore giallo, il rosso tende ad essere dominante in certi esemplari, 
mentre è un colorito intermedio a svilupparsi nel resto della popolazione ibrida). Non 
sembra possibile differenziare per l’aspetto vegetativo gli esemplari a fiore violaceo da 
quelli a fiore camoscio, tanto da non essere giustificato affermare che i primi siano dei 
retroincroci di S. ×rupicolum con S. montanum, benché non lo si possa escludere.

L’areale naturale di quest’ibrido corrisponde quello di S. wulfenii sulle Alpi centrali 
(è assente dall’areale orientale di S. wulfenii e dalle sue stazioni di bassa altitudine per 
l’assenza locale di S. montanum).

S. ×rupicolum

S. ×rupicolum
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Sempervivum ×schottii C.B.Lehm. 
& Schnittsp. 
(S. montanum × tectorum)
Sempervivum ×schottii C.B.Lehm. & Schnittsp., in 

Berichte Offenbacher Vereins Naturkunde 1: 35 (1860)
Sinonimia:

= Sempervivum ×adenotrichum Burnat
= Sempervivum baeticulum Brügger ex P.J.Mitch.
= Sempervivum baeticum Brügger ex Hayek
= Sempervivum ×rhaeticum Brügger

≡ Sempervivum ×schottii n-var. rhaeticum (Brügger) 
G.D.Rowley

Senza essere raro, Sempervivum ×schottii si presenta 
generalmente con individui isolati presenti qui e là 
e non forma delle vere e proprie popolazioni come 
nel caso degli ibridi già riportati, in particolare 
Sempervivum ×barbulatum Schott (arachnoideum × 
montanum). La ragione può essere semplice: tra le 
tre specie genitrici (S. arachnoideum, S. montanum, 
S. tectorum) S. montanum tende a presentare in situ 
la fioritura più precoce (soprattutto la sua subsp. 
burnatii) e S. tectorum la più tardiva, fatto che riduce 
il tempo d’antesi simultanea dei genitori. Inoltre, 
la frequenza massimale delle due piante si situa 
a quote diverse, di norma nettamente più basse 
per S. tectorum che per S. montanum, quindi la loro 
coabitazione è dunque meno frequente che nel caso 
delle altre specie citate (ma gli insetti sono in grado 
di trasportare il polline a distanza).

S. ×schottii
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Morfologicamente, Sempervivum 
×schottii C.B.Lehm. & Schnittsp. è 
intermedio tra le specie genitrici per il suo 
aspetto generale ma la sua taglia spesso 
è relativamente modesta e lo avvicina 
maggiormente a Sempervivum montanum 
che a Sempervivum tectorum.

Attenzione a non confondere 
Sempervivum ×schottii C.B.Lehm. & 
Schnittsp. con Sempervivum schottii Baker 
(non C.B.Lehm. & Schnittsp.) che è un 
omonimo posteriore corrispondente a 
una forma non ibrida di S. tectorum.

L’areale di quest’ibrido naturale 
comprende i Pirenei, le Alpi occidentali 
e centrali, l’Appennino Tosco-Emiliano, 
ma sempre in modo piuttosto lacunoso.

L’osservatorè non pronto alla 
grande variabilità dei semprevivi 
avrà sicuramente dei problemi a 
riconoscere lo stesse ibrido per questa 
pianta e quella della foto precedente. 
Quest’ultima è stata scattata sui Pirenei, 
dove  S. montanum è di taglia media 
(subsp. montanum) e S. tectorum più 
piccolo rispetto alle piante alpine. 
Questa pianta invece proviene dalle Alpi 
marittime, dove  S. montanum è grande 
e con foglie ampie (subsp. burnatii) e 
S. tectorum è anchesso piuttosto grande. 
Benché le piante appaiano diverse, si 
tratta di S. × schottii in entrambi i casi.



Acta Succulenta 2(2) 2014 245Sempervivum montanum
J. Jezek S. montanum subsp. heterophyllum
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Note di coltivazione

Una pianta interessante...
Sempervivum montanum, qualunque sia la sottospecie considerata e qualunque 

sia l’origine del morfotipo, è un semprevivo molto bello capace di formare 
dei cespi compatti verdi intenso, spesso sfumati di porpora e di bianco se 
pienamente esposti: la pianta è particolarmente attraente durante la fioritura 
per i suoi grandi fiori portati da corti steli.

Sempervivum montanum sembra dunque una pianta particolarmente 
interessante in coltivazione.

S. montanum subsp. burnatiiS. montanum subsp. montanum
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... ma deludente
Purtroppo, Sempervivum montanum è uno dei semprevivi 

più deludenti se coltivato in pianura. Il problema non è 
una mancanza di vigore o una tendenza a marcire, visto 
che rispetto ad altri semprevivi d’alta quota il suo vigore 
resta buono anche a bassa altitudine e resiste piuttosto 
bene all’umidità invernale (una protezione è comunque 
necessaria in clima oceanico). Il vero problema è che si 
tratta del semprevivo che si deforma maggiormente 
quando coltivato a bassa quota, risulta addirittura 
difficile riconoscere la stessa pianta se la si confronta in 
situ e in coltivazione: i suoi stoloni, normalmente corti, 
s’allungano talvolta come quelli delle fragole e vanno 
a colonizzare i vasi vicini, perfino l’asse delle rosette 
arriva ad allungarsi, non solo quello floreale ma anche 
quello vegetativo, tanto che le rosette talvolta assumono 
addirittura un portamento colonnare, con un pennacchio 
di foglie verdi che sormonta una colonna di foglie secche.

In poche parole, in coltivazione questa pianta spesso 
non è bella, anzi è piuttosto brutta, solo i suoi fiori restano 
sempre attraenti e ne giustificano sempre la presenza in 
una collezione.

Sarà piuttosto difficile riuscire a mantenere l’aspetto 
di  questa bella pianta una volta in coltivazione in 
pianura, cosa non sorprendente visto che la foto 
superiore è stata scatta a 2,100 m , l’inferiore a 
2,800 m. Le condizioni ecologiche di queste quote sono 
praticamente impossibili da riprodurre in piano.

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. montanum
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Le ragioni del problema
Qual è la causa di questo disastro estetico?

Si pensa immediatamente alla mancanza di radiazioni ultraviolette, 
piuttosto limitata in pianura poiché filtrata da un maggiore spessore 
atmosferico rispetto alle stazioni d’alta quota: può essere sicuramente 
una delle ragioni ma sicuramente non è la sola e probabilmente non la 
principale, poiché gli esemplari di Sempervivum montanum che crescono 
in sottobosco di larice (cf. supra) ricevono pochi UV e non presentano 
questa deformazione.

In realtà, la causa principale di questa sorta d’eziolamento, che un 
vero eziolamento non è (coinvolge solo steli e stoloni, ma non le foglie), 

sembra essere l’ampiezza termica nictemerale insufficiente in pianura e 
soprattutto sono le temperature notturne troppo alte a favorire una crescita 
in lunghezza degli assi, che normalmente sarebbe bloccata in situ per 
l’abbassamento importante delle temperature notturne. Quanto affermato 
necessiterebbe di una conferma sperimentale (ma piante coltivate in pianura 
in zone con escursione termiche giorno/notte importanti lo confermano) ma 
è probabilmente la causa della grande deformazione di S. montanum quando 
coltivato in pianura.

Questa deformazione è evidentemente variabile a seconda della zona di 
coltivazione e S. montanum sarà sicuramente più bello e con un aspetto più 
naturale in zone a clima continentale che non in clima oceanico.

J. Jezek
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Temperature estreme
Benché Sempervivum montanum sia un semprevivo d’alta quota, 

le temperature estive elevate sono relativamente ben sopportate, in 
rapporto ad altri semprevivi: la pianta non le gradisce ma si limiterà a 
ingiallire e a smettere di crescere, senza però rovinarsi fintanto che le 
temperature notturne permarranno basse.

Quando le temperature notturne vanno al di sopra di 18-20°C circa 
per periodi prolungati, la pianta inizia a soffrire molto. Per cercare di 
rimediare a ciò, sarà bene limitare il tempo d’esposizione al sole delle 
rosette e si sceglierà la posizione più fresca possibile durante la notte: 
a questo proposito si privilegerà un’esposizione E-NE.

Sarà inoltre importante annaffiare regolarmente, non appena il 
substrato sarà secco, affinchè la pianta non vada mai in situazione di 
stress idrico nei periodi caldi. S. montanum sopporta senza problemi 
uno stress idrico prolungato se le temperature restano moderate, 
non quando esse sono elevate. In queste condizioni lo stress idrico 
non è direttamente nefasto per la pianta, ma per le sue conseguenze 
sul bilancio termico: l’evaporazione dell’acqua attraverso gli stomi 
è la principale via di regolazione termica attuata dalle piante. 
Per un semprevivo che mal sopporta le alte temperature occorre 
assolutamente evitare due cose: 1) la chiusura prolungata degli 
stomi durante la notte 2) la retrazione delle rosette, poiché la forma 
globulare è la più nefasta da un punto di vista degli scambi termici. 
Rimane un’unica soluzione: delle innaffiature regolari.

Per quanto riguarda la sua resistenza al gelo essa è totale: in situ 
questa pianta affronta senza problemi i rigori degli inverni alpini a 
quasi 3000 metri d’altitudine, quindi il gelo degli inverni di pianura 
non può che farla sorridere, facendo però attenzione all’eziolamento 
che diminuisce molto la sua resistenza alle basse temperature.

S. Baglioni S. montanum subsp. burnatii
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Propagazione
Come accade per tutti i semprevivi, la semina di 

Sempervivum montanum è molto facile e spesso spontanea 
e massiva in coltivazione, ma le plantule ottenute 
sono sovente ibride. Sarà dunque la moltiplicazione 
vegetativa a essere preferita, con ripicchettaggio delle 
rosette figlie che sono prodotte in abbondanza. In 
effetti, visto l’allungamento degli stoloni che spesso si 
manifesta in coltura di piano, molto è il tempo che si 
passa a ripicchettare le rosette nel vaso d’origine per 
cercare di far mantenere al cespo l’aspetto di un… cespo.

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. montanum

S. Baglioni



Acta Succulenta 2(2) 2014 251Sempervivum montanum

Dove e come procurarsi 
Sempervivum montanum?
Questa specie è presente sui cataloghi di praticamente 

tutti i produttori di succulente rustiche e di piante 
alpine. La sottospecie heterophyllum è sovente un po’ 
più difficile da procurarsi ma è disponibile sui cataloghi 
di alcuni produttori specializzati.

Essendo questa pianta onnipresente e abbondante 
in situ ad alta quota, soprattutto sulle Alpi, il prelievo 
di qualche rosetta laterale, laddove la specie non è 
protetta, non comporterà alcun problema per la pianta 
e per il suo ambiente.

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. montanum
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Conclusioni
In alta quota, su roccia cristallina, Sempervivum montanum 

è il più banale e abbondante dei semprevivi, in Europa 
occidentale e centrale. L’essere così comune non gli 
impedisce di essere molto attraente in situ e la sua vastissima 
distribuzione permette di porsi interessanti domande sulla 
sua filogenia, cercando di comprendere meglio le sue 
origini. Questo perché anche in coltivazione, una pianta non 
è un essere vivente fine a sé stesso, ma il risultato di una 
storia evolutiva complessa e interessante, così intrigante che 
il tentativo di comprenderla diventa quasi doveroso.
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The Cactus Explorer n° 11 [2013-04-05]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer11/Cactus%20Explorer11_complete.pdf

The first Lobivia / Borzicactus hoxeyi / Nicaragua adventure / Coloradoa mesaeverde / Maihueniopsis glomerata.

Da scoprire nelle altre riviste online...

Avonia-News 7(6) [2014-06-06]

http://www.fgas-sukkulenten.de/news/jdownloads/2014/avonia-news_2014-06.pdf

Pflanzenporträt: Orostachys malacophylla / Neue Taxa im Umfeld von Huernia saudi-arabica / Conophytum smaleorum.

(in ordine alfabetico)

Boletín de la SLCCS 10(2) 2013 [2013-05]

http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/pdf/Boletin/Vol_10_No_2_May-Ago-2013.pdf

Interacciones ecológicas / Apoyo a proyectos científicos / Expedición Long. 110 / Congreso Mexicano de Cact. y Suc. / Parque 
Nacional Desembarco del Granma / Comercialización de cactáceas nativas / Thelocephala duripulpa / Polen en Rhipsalis lumbricoides 
/ Repuestas de Cereus aethiops / Germinação de Hylocereus undatus / Fungos fitopatogênicos de O. ficus-indica.
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Echinocereus online-journal 2(2) 2014 [2014-04-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202014%2002%20ov.pdf

Echinocereus fendleri subsp. fendleri / Echinocereus fendleri subsp. hempelii / Echinocereus fendleri subsp. kuenzleri stat.nov. / 
Echinocereus fendleri subsp. rectispinus.

Jurnal acc Aztekium n° 36 [2014-06-17]

https://files.acrobat.com/a/preview/29347d97-62f5-4600-b723-7850cfc38ac8

Pasiunea pentru Opuntioideae.

Sansevieria online 2(1) 2014 [2014-05-01]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2014_1.pdf

Die rätselhaften Früchte der Sansevierien / Madagaskar und seine Sansevierien / die Gattung Sansevieria, nom.cons. (Liliaceae) 
/ Sansevieria roxburghiana von der Koromandelküste / Sansevieria - ein persönlicher Weg dazu..

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

http://www.crassulaceae.ch/download.php?file_id=10275&download=true

Replacement type for Adromischus halesowensis.
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Succulentopi@ n° 9 [2014-04]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N6-2013-07.pdf

Les Balsaminaceae / Chamaelobivia et Rebutia hybrides / Dracaena draco, une part de l’histoire des îles Canaries.

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 5(1) [2014-06-16]

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_5_2014_1.pdf

A new subspecies of Gymnocalycium kroenleinii Kiesling, Rausch & Ferrari, and notes on the type form.

Xerophilia 3(2) / n° 9 [2014-06]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/07/Xerophilia-09-lq.pdf

Ariocarpus kotschoubeyanus / Sierra Corral los Bandidos / Ariocarpus agavoides and A. kotsch. var. albiflorus / Biosphere reserve / 
Turbinicarpus pseudomacrochele ×horripilus / A new Mammillaria / Turbinicarpus viereckii subsp. reconditus / Aztekium valdezii / Peru / 
African tour / Turbinicarpus mandragora / Little opuntioids / Crassula rubricaulis in NZ / variegated Carpobrotus edulis / Sedum fuscum.
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E D I T O R I A L E

Che ci crediate o meno, la nebbia è utile a tante succulente.

In Europa, essa è a volte talmente densa da poterla quasi tagliare 
con un coltello, ma questa umidità avvolgente è molto importante per 
molte succulente marittime, così come per numerose piante grasse 
che crescono sulle cime delle montagne, per le quale costituisce 
un’importante fonte idrica durante i secchi mesi estivi.

Dall’altra parte del globo, i deserti costieri dell’Africa meridionale e 
del Sud America sono così aridi che la pioggia può non cadere anche 

per anni. In queste lande incredibili accade una specie di magia:  ogni notte una densa ma delicata 
nebbia oceanica raggiunge l’entroterra, così tantissime succulente possono sopravvivere tutto l’anno 
senza una singola goccia d’acqua, grazie alla bruma. Talvolta decisamente meglio di tante piante che 
vivono in deserti “normali” come quelli statunitensi, ad esempio.

Ai piedi di queste piante avviene un’altra magia. 

Nel deserto del Namib, la superficie del terreno è spesso ricoperta per chilometri da una spessa 
formazione secca, una sorta di strato compatto costituito da filamenti contratti, attaccati al suolo. 
Quando la nebbia arriva dall’oceano Atlantico, essa fornisce sufficiente umidità a ridare vita a questa 
crosta vivente, che nel giro di pochi minuti si trasforma e mostra la sua natura: fantastici licheni di 
varie forme e colori.

Croste d’origine biologica ricoprono il terreno e le rocce di gran parte delle terre emerse, così ottobre 
è il miglior periodo per visitare una piana alluvionale in Messico, per ammirare decine di colorati fiori 
di Ariocarpus emergere dal suolo incrostato.

Bene, adesso è il momento di leggere qualcosa in proposito.
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Un fotografo e un natural ista 
nei desert i  americani

di Stefano Baglioni

(Parte 3)
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Era quasi arrivato il momento di ritornare in Italia...

Durante il mio viaggio Americano, avevo visto deserti infiniti come infiniti cieli stellati, montagne 
imponenti, paesaggi indimenticabili…

Ma se i deserti erano immensi, di notte essi erano sovrastati da smisurati cieli neri, dove la fiebile luce di 
innumerevoli stelle riusciva a illuminare delicatamente le piante succulente, che sembravano così assumere 
una forma astratta, almeno ai miei occhi.

In quell’angolo di Death Valley cercai di catturare in una foto le emozioni che avevo provato durante le notti 
insonni passate a osservare la Via Lattea intanto che un coyote ululava spezzando quel silenzio assoluto, 
mentre ero perso nella continua ricerca della composizione fotografica perfetta.

Penso che non esistano parole adeguate per descrivere quello a cui potei assistere ogni volta che rivolsi il mio 
sguardo verso il cielo, quindi lascerò che le foto parlino per me.

Questa è la fine… la fine di un viaggio che non scorderò mai.
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Perù: terra di deserti, ghiaccio, 
cactus e scarsità d’ossigeno

di Håkan Sönnermo
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Dopo un volo di 15 ore dalla 
Svezia (con il suo inverno), fu 
meraviglioso raggiungere Lima in 

piena estate. 

Ero molto felice d’incontrare nuovamente 
persone fantastiche, di mangiare cibo 
delizioso e di essere di nuovo in un luogo 
così bello, ma per un botanico ardente 
come me, il più grande piacere era quello 
di ritrovare ancora i miei amati cactus! 

Haageocereus sp. [N de Patavilca]
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Perù, finalmente! 
L’ultima volta in cui visitai il Perù, qualche 

anno fa, camminai da solo per una settimana 
con il mio zaino e la mia tenda sulla 
Cordilliera Raura, una catena montuosa 
dove le minime notturne toccano i -15°C, 
al fine di studiare Austrocylindropuntia 
floccosa (Salm-Dyck) F.Ritter. Percorsi poi 
in autobus, su una strada incredibilmente 
brutta, i 200 km che mi separavano da 
Macusani per poter cercare Punotia 
(Austrocylindropuntia) lagopus (K.Schum.) 
D.R.Hunt. Quel viaggio fu fantastico, 
con il 100% di successo rispetto a quanto 
avevo programmato di fare. Onestamente 
parlando, però, durante quello stesso 
viaggio quasi affogai in un fiume vicino a 
Raura, poi, durante il ritorno, mentre ero 
quasi morto a causa della disidratazione, 
fui inseguito da cani rabbiosi che mi 
costrinsero a correre a lungo, perdendo 
quasi tutti i miei ultimi fluidi corporali. 
Così ridotto, sul bus da Lima a 
Cajatambo, ai margini dei Monti Raura, 
potei trovare solo cibi salati e piccanti ... 
Niente che possa distrarre un amante 
dei cactus dalla sua missione! 

Quel viaggio fu fantastico, ma riuscì 
solo a stuzzicare il mio interesse, così 
nel dicembre 2013 nuovamente partii 
per il Perù.

Punotia lagopus [Macusani, 4500 m]
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Sul Perù
Viaggiare in Perù non è facile ma è sicuramente entusiasmante. 

Il traffico di Lima è caotico, si può dire che per un conducente 
vi siano pericoli a ogni angolo in questa città (ma anche nelle 
campagne), tutti  sembrano guidare come se fosse l’ultimo 
giorno sulla Terra. La gente è sempre gentile e disponibile, a 
volte anche troppo: tutti sono felici di spiegare come arrivare 
da qualche parte, anche se non hanno la più pallida idea di 
come arrivarvi... Per queste ragioni è essenziale disporre di 
affidabili mappe, soprattutto se avete intenzione di guidare 
fuori dagli itinerari più conosciuti. 

Molte persone che si recano in Perù sono preoccupate per le 
possibili dissenterie, ma a mio avviso con minime precauzioni 
potrete godervi il vostro viaggio senza problemi. 

Avevo imparato due cose dalla mia esperienza precedente: in 
primo luogo, tenersi in contatto con un amico locale che può 
venirvi a prendere all’aeroporto e prendersi cura di voi durante 
i primi, frenetici giorni. Secondo: si dovrebbe noleggiare 
un’auto, disponibilità economica permettendo. Ciò e molto 
importante in quanto permette di fermarsi liberamente dove 
si vuole e quando si vuole: ricordo che durante il mio ultimo 
viaggio, sul bus partito da Lima, vidi attraverso il finestrino 
luoghi meravigliosi per i cactus ma non potei mai fermarmi, 
ovviamente. 

Questa volta, il mio buon amico Carlos Alberto Jimenez 
Lopez mi venne a prendere all’aeroporto e generosamente mi 
permise di stare con lui e la sua famiglia per una settimana, 
nella loro casa, dove programmammo la nostra spedizione 
peruviana: volevo visitare i deserti a nord di Lima, per cercare 
gli Haageocerus Backeb. e altri cactus, inoltre volevo visitare i 
monti attorno alla città di Puno.

Haageocereus sp. [N de Patavilca]
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Patavilca
Ebbi necessità di qualche giorno 

per acclimatarmi a Lima, poi, con 
Carlos e la sua famiglia, preparammo 
il necessario e partimmo per il nord, 
immergendoci nel vivace traffico di 
Lima. Avremmo cercato Haageocerus 
lanugispinus F.Ritter nella vicinanza 
di Patavilca, circa 200 km a nord 
della capitale.

Attraversammo immensi deserti 
costieri, con solo poche case 
qua e là. Il tempo era caldo e 
soleggiato. A Reserva Natural de 
Lachay arrestammo l’auto: a est 
della Panamericana, il deserto e le 
montagne erano molto invitanti, 
quindi con molta acqua nei nostri 
zaini iniziammo a esplorare colline 
di sabbia e montagne, fino a trovare 
(con molta fortuna) una popolazione 
di Haageocerus tenuis F.Ritter 
probabilmente sconosciuta. 

Pulizia di cactus in situ... 
Haageocerus tenuis  [Chancay]
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Haageocerus tenuis è una specie molto particolare ed è stata 
osservata solo in pochi luoghi in quell’area. Molto felici per la 
scoperta, passammo alcune ore a fotografare e studiare quelle 
spinose piante, cercando anche di ripulire il posto da rifiuti 
e materiale plastico provenienti dagli allevamenti di polli lì 
vicini, che purtroppo minacciano il futuro di questa specie 
in loco. 

Haageocereus tenuis [Chancay]

Haageocereus sp. [Patavilca]
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Una volta fotografatolo a sufficienza, ci inoltranno più in alto sulle 
le montagne, trovando molti Haageocereus e Loxanthocereus Backeb. 
in un luogo estremamente arido: essi possono sopravvivere quasi 
senza pioggia grazie alla nebbia dell’oceano che apporta un po’ 
d’acqua da maggio ad agosto. 

Ripartimmo così per Barranca, dove nuotammo nell’Oceano 
Pacifico, meraviglioso piacere dopo il caldo del deserto.

Loxanthocereus sp. [Chancay]
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Raggiungemmo poi Patavilca, un piccolo paese non lontano 
da Barranca, posto sul confine del Departemento Ancash: 
partiva da lì la strada per Cajatambo, il piccolo villaggio sulle 
Ande che avevo visitato durante l’ultimo viaggio in Perù, ma 
il tempo scarseggiava, così decidemmo che Cajatambo poteva 
aspettare. Ci dirigemmo allora verso nord per esplorare le 
montagne vicine a Patavilca. Speravamo di trovare qualche 
Haageocereus lanugispinus, mai più osservato in habitat dopo la 
scoperta di Ritter nel 1957. 

Haageocereus sp. [Patavilca]
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Camminammo su e giù per le montagne, trovando molti 
Haageocerus e begli esemplari di Mila caespitosa Britt. & Rose, ma 
purtroppo non trovammo traccia di Haageocerus lanugispinus.

Haageocereus sp. [Chancay]
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Puno
Dopo alcuni giorni di riposo a Lima, decisi di visitare la zona di Puno e il Lago 

Titicaca, vicino al confine boliviano. Arrivato   a Juliaca, dove tutto il mio corpo 
risentiva dell’altitudine, presi un autobus per Puno. Puno si trova a quasi 4000 metri 
slm, sul lago Titicaca. Almeno un paio di giorni sono necessari per acclimatarsi, 
ma eventuali problemi d’altitudine si dimenticano facilmente quando s’incontrano 
persone gentili e si è circondati da magnifici paesaggi. 

Alcune notti insonni più tardi, in compagnia di un amico peruviano, partii per il 
Lago Umayo, un grazioso lago vicino a Silustani. Volevo trovare qualche Lobivia 
maximiliana (Heyder ex A.Dietr.) Rausch, una delle mie piante preferite, non lontano 
dalle enormi tombe, la Chullpas, dove gli antichi popoli peruviani seppellivano i 
loro morti nel XIV secolo. Trovammo diverse Cumulopuntia pentlandii (Salm-Dyck) 
F.Ritter e Lobivia maximiliana, molto facile da individuare a causa dei fiori rossi, 
svettanti sull’erba verde. Che posto fantastico, la storia che si combina con i cactus!

Lobivia maximiliana [Puno]
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Macusani
Dopo pochi giorni a passati a Puno, decisi di visitare 

nuovamente Macusani, così in alto sulle Ande. 

La strada non era male, così riusci a convincere il mio 
amico di Puno e lasciammo la città la mattina di buon’ora. 
Attraversammo Juliaca, prendendo poi l’autostrada 34B 
verso Macusani. Subito dopo Azanguro, però, decidemmo 
di fermarci per alcune esplorazioni, trovando solo alcune 
Lobivia e poco altro. 

Alti ormai sulle Ande, davanti ai nostri occhi molte cime 
si ergevano coperte dalla neve. Vicino a Rosario trovammo 
i primi cespi di Austrocylindropuntia floccosa, i cui peli 
bianchi sericei le donavano lo stesso colore della neve 
circostante. Vicino a Ajoyani trovammo i primi, fantastici 
cespi di Punotia lagopus: nessuna parola può descrivere la 
magnificenza di questa pianta, la considero come uno dei 
cactus più peculiari del mondo. 

Quando raggiungemmo Macusani dopo un passo di 
montagna a 5000 m di altitudine, eravamo affamati e 
stanchi. Trovammo un piccolo hotel dove potemmo 
mangiare e dormire, il posto era bello, con un piccolo “ma”: 
la temperatura nella stanza non superava i 5°C, un buon 
sacco a pelo era d’obbligo. Prima del tramonto esplorammo 
le colline intorno a Macusani, dove fotografammo 
abbondantemente Austrocylindropunta floccosa e Punotia 
lagopus. Qua e là, i fiori rossi di Lobivia maximiliana erano 
impossibili da non vedere. 

Austrocylindropuntia floccosa [Macusani, 4200 m]
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Tuoni, fulmini e pioggia battente ci costrinsero a tornare nelle nostre camere 
ghiacciate. Non avevamo niente da fare, era ormai buio ed eravamo esausti 
per l’alta quota, così cademmo rapidamente addormentati nei nostri sacchi a 
pelo. 

Macusani è posto tra la giungla e le montagne. Questa città continua a 
crescere rapidamente, nonostante sia flagellata dalle intemperie. Ho notato 
ciò in molte città peruviane: sempre più persone sperano di trovare una nuova 
vita lontano dalle grandi città, con uno spirito pionieristico che purtroppo è 
già una minaccia per la vita delle piante e della vegetazione circostante.

Gli ultimo giorni
Ritornammo a Puno, dove volli visitare nuovamente il Lago Umayo, un 

posto che amo, capace di offrire un meraviglioso paesaggio, un’antica storia e 
fantastici cactus. 

Trascorsi alcuni giorni di riposo a Lima, godendomi il mare, prima del mio 
ritorno nell’inverno della Svezia. 

Punotia lagopus [Macusani, 4500 m]

Austrocylindropuntia floccosa e Punotia lagopus 
[Macusani, 4500 m]
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Punotia lagopus [Ajoyani]
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In conclusione, ho apprezzato molto questo 
viaggio. Tutto fu perfetto e non dimenticherò 
mai le mie escursioni nei deserti a nord di 
Lima, la zona di Puno con il Lago Umayo e il 
viaggio a Macusani sulle Ande.
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Cochlearia officinalis,
la succulenta che navigava sui velieri

di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime 
Europee
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AL tempo dei velieri, tutti i marinai conoscevano 
questa succulenta marittima. Non perché la 
botanica fosse una delle loro preoccupazioni 

primarie, ma perché questa pianta evitava loro di 
perdere i denti e talvolta la vita a causa dello scorbuto, la 
piaga che affliggeva durante i lunghi viaggi in mare nel 
passato(1).

Essendo la prevenzione dello scorbuto ora assicurata 
con altri mezzi, i marinai hanno ormai smesso di 
raccogliere questa piccola pianta, che ha ritrovato la 
tranquillità sulle sue rocce natie, una tranquillità molto 
relativa viste le difficili condizioni dei luoghi che ha 
scelto come dimora...

1  Lo scorbuto è la conseguenza di una carenza severa e 
prolungata di vitamina C : si esprime con fragilità vascolare associata a 
emorragie, debolezza muscolare, caduta dei denti e perfino decesso se 
non corretta in tempi brevi. La frequenza dello scorbuto durante i viaggi in 
nave era legata all’impossibilità di stoccare cibi freschi. 
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Ecologia
Cochlearia officinalis L. è una ciasmofita rupicola 

caratteristica delle rocce ripide e soprattutto delle scogliere 
dei promontori rocciosi, quindi di situazioni molto esposte.

In questi siti rocciosi ripidi, il suo habitat più tipico è 
costituito da fessure e crepe che rimangono umide in 
inverno ma soggette a forte aridità in estate. Questo tipo 
di habitat è già stato menzionato per Inula crithmoides 
L.(2) e in effetti queste due piante vivono spesso insieme. 
Tuttavia Cochlearia officinalis è meno strettamente eliofila 
rispetto all’Inula e può colonizzare profondi crepacci 
sotto strapiombi. Cochlearia officinalis cresce bene quindi 
anche all’ombra moderata, parzialmente riparata da una 
sporgenza rocciosa, ma tollera bene la luce solare diretta 
che colpisce le pareti verticali. La sua latitudine rispetto 
all’esposizione al sole è particolarmente ampia, da buona 
eliofila facoltativa.

La resistenza di Cochlearia officinalis alla siccità estiva 
è alta grazie alla succulenza delle sue foglie, protette 
da una spessa cuticola in estate, epoca durante la quale 
questa pianta si comporta chiaramente da xerofita ed 
entra in riposo semi-vegetativo. La sua succulenza sfuma 
nel tardo inverno, quando prepara i boccioli e quando 
fiorisce, a partire dalla fine di febbraio fino all’inizio della 
primavera, senza risentire molto dei periodi di freddo, 
non rari in questo periodo dell’anno. I fiori profumati 
attirano gli insetti, ma data la loro rarità a fine inverno, è 
probabile che l’autofecondazione rivesta un’importanza 
non trascurabile.

2  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Inula crithmoides, il falso 
Crithmum che sognava di essere vero, in Acta Succulenta 2(2) : 142-171.
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Come Crithmum maritimum, già presentato in questa sede(3), Cochlearia 
officinalis cresce anche nella “zona degli schizzi”. Si trova infatti sovente 
in associazione con Crithmum maritimum ma, benche resista bene alla 
nebulizzazione marina, la sua frequenza massima è altitudinalmente 
di poco superiore a quella del Crithmum, che significa che C. officinalis 
scende meno bassa vicino alle onde rispetto a quest’ultimo. Tuttavia, 
tale affermazione viene smentita in molti luoghi, specialmente su alte 
rocce esposte a nord, dove spesso scende addirittura più in basso di 
Crithmum maritimum, ma questa è probabilmente la conseguenza di 
un eliofilia molto più pronunciata di quest’ultimo. Vale a dire: non è 
Cochlearia officinalis a scendere più in basso in tali siti, ma Crithmum 
maritimum a stare più in alto a causa dell’ombra.

3  Dumont G. & A. Mazzacurati A. (2013), Crihmum maritimum, la succulenta delle 
tempeste, in Acta Succulenta 1(1): 21-44.

Cochlearia officinalis

Inula crithmoides

Crithmum maritimum
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Come molte piante maritime che crescono 
sulle rocce, Cochlearia officinalis è alonitrofila. 
Sopporta il sale molto bene e gode dei minerali 
e della materia organica portati dal vento e dagli 
schizzi nelle fessure. La sua elevata nitrofilia è 
evidenziata anche dalla sua frequenza sulle 
rocce coperte da escrementi di uccelli marini 
(ornitocoprofilia). Nei dormitori degli uccelli 
marini cresce spesso sola e abbondante(4).

4  Le feci degli uccelli marini sono ricche in ammonio. 
Lo ione ammonio (NH4

+) a forte concentrazione è molto 
aggressivo per i tessuti vegetali (foglie e radici) che si bruciano 
rapidamente se la pianta non è adatta; per contro, esso è 
direttamente assimilabile e utilizzabile dalla pianta.

La maggior parte di queste macchie bianche e arancioni non sono licheni 
ma escrementi di uccelli marini, che ricoprono questa roccia a strapiombo 
sul mare. Cochlearia officinalis è l’unica pianta presente localmente.
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La sua forma a rosetta appiattita al suolo durante l’inverno le permette 
di sopportare facilmente le tempeste più forti.

Anche se le falesie sul mare sono il suo habitat più comune, a volte è possibile 
incontrare Cochlearia officinalis sulle alture delle saline, ma attenzione a non 
confonderlo con sua cugina Cochlearia anglica L., molto più frequente in 
questo tipo di biotopo!
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Cochlearia officinalis non sembra mostrare una 
netta preferenza per la reazione del substrato. Se 
sembra essere più comune sulle rocce silicee acide, 
è soprattutto perché esse predominano in tutto il suo 
areale di distribuzione.
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Una pianta Nordica con un 
ritmo pseudo-mediterraneo 
di crescita.
Sulla costa atlantica, Cochlearia officinalis 

segue un andamento di crescita alternato 
legato a particolari condizioni idriche, con 
inverno molto umido ed estate piuttosto 
asciutta. La sua crescita rimane attiva per 
tutto l’inverno e accelera molto presto, nel 
tardo inverno e all’inizio della primavera, al 
momento della fioritura.

Cochlearia officinalis comincia a sviluppare 
la sua infiorescenza molto presto – i boccioli 
sono già visibili nel cuore della rosetta in 
gennaio-febbraio - poi fiorisce da marzo 
(o fine febbraio) a giugno, con morte della 
rosetta dopo la maturazione dei frutti, ma 
produce alla sua base una nuova rosetta che 
passare l’estate crescendo lentamente, per 
poi riprendere a svilupparsi velocemente 
durante l’inverno successivo. Questo ritmo 
è accompagnato da una relativa dimorfia 
tra rosette estive (molto succulente, cerose 
e con foglie arrotondate molto dure) e 
rosette invernali elastiche (foglie meno 
succulente, tenere, più o meno a forma di 
scudo).

Questa crescita invernale è probabilmente 
una delle ragioni della sua netta preferenza 
per i promontori piuttosto che le rocce più 
interne, perché sui promontori le gelate 
sono rare e molto brevi.
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Descrizione
Pianta: biennale o, più spesso, perenne a vita breve; durante la 

fioritura si ha un allungamento e una ramificazione della rosetta. 
Alcuni individui più vecchi sviluppano un tronco corto e alcuni 
rami vegetativi. La morfologia è molto variabile nella popolazione, 
tra gli individui della stessa popolazione, a seconda del periodo 
dell’anno e soprattutto il suo aspetto è altamente condizionato dalle 
condizioni ambientali.

Radice : lungo fittone che si insinua profondamente nelle crepe della 
roccia.

Foglie: – Foglie della rosetta: sempreverdi, glabre o leggermente 
papillose, carnose, coriacee; cordiformi o reniformi, lucide, verdi 
scuro con chiazze marroni e viola in estate – Foglie caulinari: molto 
più piccole, a scudo auriculate (un po ‘ricordano la foglia d’edera), 
quelle basali a picciolo corto, quelle apicali con picciolo via via 
accorciantesi o sessili.

Infiorescenza: un semplice racemo; infiorescenza terminale circondata 
da molteplici infiorescenze secondarie che si irradiano dalle ascelle 
delle foglie superiori della rosetta. La fioritura inizia in prossimità 
della rosetta, prima dell’allungamento della infiorescenza; questo 
allungamento è poi progressivo, internodi e steli floreali continuano 
ad estendersi molto anche dopo l’appassimento di ogni fiore. La 
lunghezza finale dell’infiorescenza è fortemente dipendente dalle 
condizioni ambientali (da 5 a 50 cm).

Fiore: piccolo (4-5 mm), bianco, raramente rosato, profumato; tipico 
fiore da crucifera, ermafrodita con 4 sepali, 4 petali (due volte 
più a lunghi dei sepali) e 6 stami con filamenti subeguali (2 solo 
leggermente più corti degli altri 4).

Frutto: siliqua arrotondato-globosa, leggermente appiattita 
trasversalmente, di circa 5 mm di diametro, contenente pochi semi.
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Possibili confusioni:
In pratica, Cochlearia officinalis può essere confusa solo con altre Cochlearia marittime 

(Cochlearia anglica, già menzionata, Cochlearia danica L., pianta molto comune e opportunista, 
che espande il proprio areale anche lontano dalla costa, e Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) 
Heywood, molto più rara e molto localizzata), ma queste ultime sono più esili (e molto più 
piccole nel caso di C. danica), molto meno succulente e tutte o annuali (C. danica germina 
in autunno e passa l’estate come semenzale) o biennali, mai perenni. Inoltre, i loro habitat 
sono diversi: le altre Cochlearia marittime preferiscono, a seconda della specie, prati salini 
e ambienti sabbioso-fangosi, tanto che quando crescono su rocce (questo è a volte il caso di 
Cochlearia danica) si tratta piuttosto di raccolte sabbioso-umifere abbastanza riparate, sovente 
inerbite, mentre Cochlearia officinalis è tipicamente una ciasmofita rupicola, tipica delle rocce 
marittime esposte. Ciò la rende unica e le sue abitudini ecologiche sono in genere sufficienti 
per evitare confusioni.

Il principale rischio di confusione si pone con ibridi tra Cochlearia officinalis e altre Cochlearia 
marittime. Non sembrano molto comuni, ma il loro aspetto è perfettamente intermedio, così 
come la loro ecologia, con evidenti problemi di identificazione.

La confusione a volte può verificarsi in tardo inverno anche con giovani individui Beta 
vulgaris subsp. maritima (L.) Thell. (bietola marina) con foglie molto carnose, che crescono ben 
esposti in ambiente roccioso (ecologia non usuale per questa pianta), ma l’aspetto disordinato 
e frastagliato delle foglie della bietola, che emergono da una grossa radice ramificata, permette 
una facile distinzione.

Cochlearia anglica

Cochlearia danica

Cochlearia aestuariaCochlearia danica × officinalis ?Beta vulgaris subsp. maritima
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Usi
A causa della sua ricchezza in vitamina C (acido 

ascorbico), Cochlearia officinalis fu in passato un importante 
antiscorbutico, riconosciuto come tale a partire dal 
Rinascimento(5), tanto da essere ampiamente utilizzata 
dai marinai che la raccoglievano per il consumo prima di 
partire per un lungo viaggio. Grazie alla loro succulenza 
e alla cuticola che le proteggeva da una troppo rapida 
essiccazione, le foglie tagliate potevano essere conservate 
a lungo al fresco. Anche le foglie essiccate venivano 
utilizzate, sebbene meno ricche di vitamina C (sostanza 
molto sensibile all’ossidazione) e quindi meno efficaci. 
C. officinalis era utilizzata anche in soluzione alcolica, la cui 
utilità non era la probabilmente la sola prevenzione dello 
scorbuto...

Oltre a questa vera e propria capacità antiscorbutica, 
Cochlearia officinalis era utilizzata anche per putative 
proprietà medicamentose (malattie respiratorie, antisettico 
orale, ecc), da qui l’epiteto officinalis.

A parte la prevenzione dello scorbuto, Cochlearia officinalis 
è una pianta commestibile, purtroppo molto amara e acida 
in estate. Il suo sapore ricorda un po ‘di quelle di rafano 
(Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) e quello 
della senape, che le sono botanicamente prossime. In inverno, 
il suo sapore è molto più mite, ma ancora piacevolmente 
piccante e salato, l’impressione iniziale è molto piacevole in 
bocca, ma viene poi modificata da un retrogusto metallico 
piuttosto amaro. Miscelata con altre piante, tuttavia, 
Cochlearia officinalis può insaporire le insalate piacevolmente.

5  Il suo riconoscimento empirico come antiscorbutico ha preceduto di 
diversi secoli la conoscenza del suo contenuto in vitamina C. 
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Distribuzione
Cochlearia officinalis è spontanea lungo tutte le coste 

dell’Europa occidentale, comprese le isole britanniche, 
inoltre è relativamente comune sulle coste rocciose 
dell’Atlantico, Manica occidentale e del Mare del Nord. 
Essa non penetra nel Mediterraneo.

NB: nella distribuzione europea di questa specie, 
alcune zone montane sono menzionate qua e là; si 
tratta di una interpretazione estensiva delle specie 
che comprende piante di montagna vicine a Cochlearia 
officinalis (spesso trattate come sue sottospecie: Cochlearia 
pyrenaica DC, Cochlearia alpina Watson, Cochlearia micacea 
E.S.Marshall) e non Cochlearia officinalis in senso stretto. 
La differenziazione morfologica è relativamente bassa, ma 
sussistono differenze genomiche (le popolazioni costiere 
sono tetraploidi e quelle di montagna sono diploidi).

La distribuzione effettiva di Cochlearia officinalis sembra 
molto più ampia, dal momento che è menzionata anche 
sulla costa Nord Americana del Pacifico, molto localmente 
qua e là dal nord-ovest degli Stati Uniti all’Alaska, ma la 
sua spontaneità laggiù può essere messa in discussione in 
quanto la sua presenza potrebbe essere il risultato di vecchie 
introduzioni seguite da naturalizzazione. L’antichissimo 
uso di questa pianta da parte dei marinai ha certamente 
portato a una diffusione volontaria o involontaria di 
questa pianta (ad esempio la coltivazione della specie nei 
pressi dei siti d’ormeggio invernale). In realtà, sembra 
che differenze genomiche allontanino Cochlearia officinalis 
(2n = 24, tetraploide) da queste popolazioni del Pacifico 
settentrionale, mettendole in relazione con Cochlearia 
groenlandica L. (2n = 14, diploide) di Groenlandia, Islanda e 
Spitzbergen (Svalbard).
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Protezione legale
In Regno Unito, Cochlearia officinalis risulta non 

protetta.

In Francia, Cochlearia officinalis è protetta integralmente 
nella regione Nord-Pas-de-Calais (Arrêté du 1er avril 
1991).
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Un po’ di nomenclatura...
Cochlearia officinalis L., Sp. Pl. : 647 (1753)

Famiglia : Brassicaeae (nom. altern. Cruciferae)
Tipo: (Lectotypus) LINN 826-3 // design. Elven & Nordal, in Nord. J. Bot. 22: 69 (2002)

Numero cromosomico: 2n = 24 (tetraploid) (Gill E. 2007)

Il nome generico Cochlearia si riferisce alla forma di cucchiaio (coclea = 
cucchiaio in latino) delle foglie della maggior parte delle specie di questo 
genere. L’epiteto specifico officinalis si riferisce al vecchio uso medicinale di 
questa pianta.

NB:. Cochlearia pyrenaica DC, pianta vicina a Cochlearia officinalis che cresce 
su Pirenei e Massiccio Centrale, a volte è sinonimizzata con quest’ultima 
(Cochlearia officinalis subsp. pyrenaica (DC) Rouy & Foucaud.). Cochlearia 
pyrenaica differisce morfologicamente da Cochlearia officinalis s.s. per le sue 
foglie meno succulente e le sue silique a base non arrotondata ma cuneiforme, 
inoltre il suo numero cromosomico è 2n = 12 (diploide).

Il grande pasticcio...
La nomenclatura del genere Cochlearia L. è alquanto incerta 

a causa della variabilità morfologica della maggior parte delle 
specie, l’estensione della loro distribuzione naturale (per alcune) 
e la vasta gamma di habitat occupati, nonché a causa di un certo 
continuum tra alcune di esse.

Tutte le specie di Cochlearia sono più o meno interfertili, così 
l’esistenza di ibridi naturali rende le cose ancor più complesse...

Il risultato è che le differenze in situ tra gli individui e le 
popolazioni di una stessa specie sono spesso più importanti delle 
differenze tra due “specie”. Il genere Cochlearia è chiaramente 
disomogeneo e multispecifico ma i limiti precisi fra molti dei 
suoi taxa sono difficili da definire(6).

La confusione più importante è nel gruppo di Cochlearia 
officinalis sensu lato. L’interpretazione di questa specie 
complessa è variata molto nel tempo, a seconda degli autori, 
molti taxa di valore incerto o di definizione confusa sono 
stati descritti ma sono riconducibili a questo gruppo. Dare un 
elenco nomenclaturalmente affidabile dei sinonimi (eterotipici) 
di Cochlearia officinalis è quindi un compito difficile senza un 
esame approfondito dei tipi erbario associato a un tour delle 
popolazioni corrispondenti in situ. Coloro che hanno indagato 
approfonditamente su questo tema (Gill 2007) sono giunti 
alla conclusione che tutto può essere messo in sinonimia con 
Cochlearia officinalis tranne C. anglica, C. danica e forse C. pyrenaica, 
e che è anche difficile accordare a questi taxa un vero e proprio 
status infraspecifico rispetto a C. officinalis.

Quindi non ci dilungheremo su questa micro-nomenclatura, 
senza interesse pratico.

6  Ciò ricorda chiaramente un genere affrontato più volte su Acta 
Succulenta : il genere Sempervivum (Crassulaceae).
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Nomi vernacolari
(gb) Scurvygrass, Spoonwort.

(fr) Cranson officinal, Cochléaire maritime, Herbe aux cuillères, Herbe au Scorbut.

(it) Coclearia medicinale.

Taxa infraspecifici
I taxa intraspecifici più spesso conservati per Cochlearia officinalis sono i seguenti:

● Cochlearia officinalis subsp. officinalis
Sinonimia:

≡ Cochlearia officinalis var. typica G.Andersson & H.Hesselman, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 
Handl. 26, 3(1): 36 (1900)

2n = 24 (tetraploide).

Corrisponde alle popolazioni della costa atlantica europea, oggetto di questo 
scritto e, a nostro avviso, le uniche che meritano di essere collegate a Cochlearia 
officinalis (così come molti micro-taxa costieri di cui sopra).
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● Cochlearia officinalis subsp. aestuaria (J.Lloyd) Nordal & Laane
Cochlearia officinalis subsp. aestuaria (J.Lloyd) Nordal & Laane, in Symb. Bot. Upsal. 
31(3): 56 (1996)

Type [Cochlearia officinalis var. aestuaria]: typus non designatus ?

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia officinalis [var.] aestuaria J.Lloyd, Fl. Ouest France, ed. 4: 36 (1886)
≡ Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood, in Feddes Repert. 70: 6 (1965) ***
≡ Cochlearia pyrenaica subsp.aestuaria (J.Lloyd) Fern.Casas & M.Laínz, in An. Inst. Bot. Cav. 
32(2): 301 (1975)

2n = 14 (diploide).

Pianta biennale. Foglie altamente polimorfiche sullo stesso individuo, ovato-
ellittiche, di colore verde (più scuro rispetto al tipo anglica, più chiaro che nel tipo 
officinalis), con margini più o meno sinuosi o dentato-seghettati, non succulente, 
lamina a volte un po’ corrugata e ondulata. Stelo più alto di quello del tipo 
officinalis. Fiore variabile per dimensioni ma spesso più piccolo di quello del 
tipo officinalis. Petali frequentemente incurvati (ma incostantemente in ambiente 
ricco). Frutto globulare.

Costa sud-occidentale del massiccio armoricano e costa nord della penisola 
iberica (Asturie, Paesi Baschi, Galizia). Rara pianta conosciuta in un piccolo 
numero di stazioni ma localmente numerosa.

L’habitat di questa pianta è tipico e molto severo: solo la parte alta di alcuni 
estuari e fiumi marittimi, nelle zone ancora interessate dalle escursioni di 
marea ma relativamente dissalate dall’acqua dolce (aree con salinità media 
significativamente inferiore rispetto alle stazioni estuarili più a valle, dove la 
subsp. anglica è presente). Questa pianta cresce in siti naturali (distese fangose) 
o, più spesso, in siti antropizzati (banchine e pareti di roccia), dove si trova 
nella zona intertidale, poichè in passato i biotopi naturali di questa pianta 
erano tutti siti idonei all’installazione di porti estuarili.

Cochlearia aestuaria



Acta Succulenta 2(3) 2014 299Cochlearia officinalis

Questo taxon è ben individualizzato ecologica-
mente, genomicamente e morfologicamente dal 
tipo officinalis,. Tuttavia, lo è molto meno rispetto 
alla subsp. anglica, il cui aspetto è spesso piuttosto 
simile, tanto da poter essere confusa con essa (come 
spesso avviene, cfr. il pasticcio su questa pianta 
in letteratura). Tuttavia, la sua individuazione 
ecologica e genomica giustifica pienamente lo 
status di specie e non dovrebbe quindi essere più 
considerata come una sottospecie di Cochlearia 
officinalis.

In Francia, Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood 
è una specie completamente protetta a livello 
nazionale (Décret du 13 mai 1982).

La sua rarità, la sua limitazione ad alcune piccole 
località sparse (che possono essere considerate 
come stazioni di rifugio), la sua ecologia stretta con 
meno tolleranza al sale e il suo genoma diploide 
(si noti che anche la specie strettamente montana 
Cochlearia pyrenaica (citata) è diploide, mentre le altre 
Cochlearia marittime sono poliploidi; un poliploide 
deriva sempre da una diploide e non il contrario): 
tutto ciò rende plausibile individuare in questa 
pianta non un semplice ecotipo o una variante 
delle attuali popolazioni marittime di Cochlearia, 
ma più probabilmente una forma vestigiale 
(vedi sotto), vicina alle forme ancestrali da cui in 
precedenza si erano differenziate le popolazioni 
delle zone fangose   marittime (C. anglica) e quelle 
delle rocce marittime (C. officinalis in senso stretto). 
Questa impressione di essere di fronte a una forma 
primitiva è ulteriormente rafforzata dal fatto che 
Cochlearia aestuaria condivide lo stesso numero di 
cromosomi con Cochlearia groenlandica L. delle zone 
artiche.

Cochlearia aestuaria
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● Cochlearia officinalis subsp. anglica (L.) 
Bonnier & Layens

Cochlearia officinalis subsp. anglica (L.) Bonnier & 
Layens, Fl. Fr. : 30 (1894)

Tipo [Cochlearia anglica]: (Lectotypus) LINN-826.4 // design. 
Jonsell & Jarvis, in Nordic J. Bot. 22: 68 (2002)

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia anglica L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1128 
(1759) ***
≡ Cochlearia officinalis var. anglica Kurtz, in Bot. Jahrb. Syst. 
19(4): 364 (1894)

2n = 48 (octaploide).

Pianta biennale, più o meno perenne. Foglie ovate 
con base tronca o cuneata, di colore verde molto più 
chiaro che nel tipo officinalis, a volte un po ‘carnosa ma 
non veramente succulenta. Foglie caulinari oblunghe. 
Fiori leggermente più grandi del tipo, frutti più grossi 
e di forma ellittica. Petali con apice troncato.

Pianta comune sulle coste fangose   del Nord Atlantico 
europeo e nel Canale della Manica, nelle alture delle 
saline.

Proprio come il precedente, questo taxon 
è ecologicamente e morfologicamente ben 
individulizzato dal tipo officinalis, tanto da 
giustificarne pienamente lo status di specie: 
dovrebbe quindi, a nostro avviso, non può essere 
considerato come una sottospecie di Cochlearia 
officinalis.

In Francia, questa specie è protetta nella regione 
Pays de la Loire (decreto du 25 janvier 1993) e nella 
regione di Poitou-Charentes (decreto du 19 avril 
1988).

Cochlearia anglica
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● Cochlearia officinalis subsp. arctica (Schltdl.) Hultén
Cochlearia officinalis subsp. arctica (Schltdl.) Hultén, Fl. Kamtchatka 2, in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., 
n.s. 5(2): 147 (1928)

Tipo [Cochlearia arctica]: leg. Pallas, s.n., 1768-74 ; « in arctitis littoralis ad Obum Sibiria, Pallas » ; HAL-0026702

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia arctica Schltdl. ex DC., Syst. Nat.: 2: 367 (1821) ***
≡ Cochlearia officinalis [var.] arctica (Schltdl.) Gelert, in G.Andersson & H.Hesselman, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 
26, afd. 3, 1: 40 (1901)
≡ Cochleariopsis groenlandica subsp. arctica (Schltdl.) Á. Löve and D. Löve, in Bot. Not. 128(4): 514 (1976 pro 1975)

Comprende le popolazioni della costa nordamericana del Pacifico, che potrebbero essere sospettate di 
una antica naturalizzazione (coltivate dai marinai durante le soste di svernamento) a meno che, più 
probabilmente, questa pianta faccia parte di Cochlearia groenlandica piuttosto che Cochlearia officinalis 
sensu stricto (vedi sopra).

● Cochlearia officinalis subsp. scotica (Druce) P.S.Wyse Jacks.
Cochlearia officinalis subsp. scotica (Druce) P.S.Wyse Jacks., in Bot. J. Linn. Soc. 106(2): 119 (1991)

Tipo [Cochlearia scotica]: leg., E.S.Marshall, s.n., 1890-07-16 ; K-000484382

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia scotica Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles 1928, 8: 867 (1929)
≡ Cochlearia groenlandica subsp. scotica (Druce) Á.Löve & D.Löve

Coste della Scozia, Isole Faroe e Irlanda del Nord (forse anche Irlanda occidentale).

Più piccola e più compatta rispetto al tipo in tutte le sue parti, più cespitosa. Infiorescenza molto piccola, con 
fiori lilla in generale, ma anche biancastri. Questo taxon è spesso riversato nel tipo, per essere considerato 
al massimo come uno dei suoi molteplici ecotipi (a buona ragione). Si noti che questa apparenza nana 
e compatta non è una semplice manifestazione fenotipica, dal momento che si mantiene in coltivazione 
sperimentale a partire da semi (Gill 2007). Tuttavia, il tipo (subsp. officinalis) può anche presentare queste 
caratteristiche quando cresce in situazioni molto esposte, ma in questo caso tale morfologia non viene 
mantenuta in coltura.

Citiamo questo micro-taxon costiero non per il suo valore tassonomico, che è basso, ma perché da un 
punto di vista orticolo risulta molto interessante.

Cochlearia officinalis subsp. artica 
[ex Andersson & Hesselman]
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Quando le piante esitano tra 
montagna e mare...
Abbiamo appena detto che Cochlearia officinalis ha un 

parente stretto in montagna. Questa parentela è molto 
più di aneddotica e pone un interessante problema di 
interpretazione.

I fatti
Questo caso di convergenza tra flora montana e flora 

costiera non è eccezionale: molte altre piante marittime 
hanno stretti cugini di montagna (nei generi Armeria, Silene, 
Sedum, Plantago, Geranium, alcune Poaceae, ecc.).

In ogni caso, il livello di differenziazione tra le forme 
marittime e montane è piuttosto basso (per lo più a livello 
di varietà o sottospecie, tassonomicamente parlando, 
rispetto alla maggior parte delle specie affini), quindi una 
distanza (morfologica e genomica) compatibile con rami 
monofiletici separatisi in tempi relativamente recenti.

Al contrario, molte piante marittime non hanno parenti 
stretti nella flora montana (e viceversa), tanto che questo è 
il caso più frequente: in tal caso gli adattamenti morfologici 
e fisiologici all’ambiente marino (o all’ambiente montano) 
sono generalmente più evidenti rispetto a gruppi di piante 
comuni in entrambe le flore.

Nelle piante con popolazioni marittime e popolazioni 
di montagna, le aree colonizzate dalle due forme sono 
generalmente ben separate, senza collegamento tra di esse.
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Come spiegare ciò?
L’ipotesi principale, che suppone che le piante montane siano 

scese a valle sospinte dai ghiacci durante le glaciazioni del 
Quaternario, colonizzando le aree costiere, per poi ritornare alle 
quote altitudinali iniziali lasciando alcune popolazioni sulla costa, 
non è pienamente soddisfacente.

Ipotesi moderne invece vedono queste piante presenti sia in 
ambienti montani che in ambienti marittimi non come piante 
montane in origine, ma come discendenti della flora di pianura 
dell’ultimo periodo glaciale(7).

A quell’epoca, la calotta di ghiaccio raggiungeva le isole britanniche 
e immensi ghiacciai ricoprivano quasi interamente le montagne 
europee. La vegetazione della dell’Europa centro-occidentale 
era molto bassa, tipica della tundra, ma più eliofila a causa della 
latitudine molto inferiore rispetto alla tundra contemporanea.

Durante il riscaldamento post-glaciale, gli alberi riapparvero (o, più 
esattamente, risalirono da sud) e la foresta gradualmente sostituì la 
tundra; la flora eliofila di quest’ultima andò lentamente spostandosi 
verso nord, ma parte di essa sfuggì e rimase, mantenendosi 
laddove l’impianto di alberi era più difficile: la costa e le montagne. 
Interrompendosi il flusso genico tra le popolazioni rifugiatesi 
sulla costa e sulle montagne, tra di esse si manifestarono delle 
differenziazioni evolutive, favorite dagli specifici vincoli ecologici 
di questi ambienti (come il sale e la siccità estiva per le popolazioni 
marittime, oppure le basse temperature e una conseguente breve 
stagione di crescita per le popolazioni di montagna), con comparsa 
di poliploidizzazione in alcune popolazioni marittime (è il caso delle 
popolazioni da cui deriva Cochlearia officinalis s.s.) con aumento della 
plasticità ecologica e della differenziazione.

7  Periodo detto di Würm nella zona in esame; corrisponde circa da 10.000 a 13.000 
anni fa.
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L’assenza di qualsiasi adattamento evidente 
alla talassocoria in Cochlearia officinalis, come 
in tutte le piante marittime con “cugini” di 
montagna, adattamenti invece evidenti in 
alcune piante marittime prive di tale parentela, 
rafforza l’ipotesi della sua tardiva comparsa, 
post-glaciale, alla luce del fatto che l’evoluzione 
dell’apparato riproduttivo è ben più lenta di 
quella a carico dell’apparato vegetativo (essendo 
quest’ultimo sottoposto a una elevata e costante 
pressione selettiva).

Quando, inoltre, si osserva che il genere 
Cochlearia è un genere con affinità boreali più 
che mediterranee, si rafforza questa ipotesi 
e possiamo quindi vedere in questa pianta 
succulenta marittima un probabile relitto dei 
grandi cambiamenti floristici che seguirono alle 
glaciazioni.

Attenzione, quanto riportato vuole rappresentare 
un meccanismo e non una cronologia. 
Probabilmente la realtà dei fatti è certamente più 
complessa, perché le glaciazioni quaternarie non 
furono un singolo episodio, ma una serie di eventi 
glaciali intervallati da periodi di riscaldamento. 
Questi fatti potrebbero quindi essersi ripetuti nel 
tempo e alcune popolazioni isolate e differenziate 
furono forse in grado di riunirsi e poi nuovamente 
separarsi, amplificando ogni volta la complessità 
del gruppo. Con una certezza: quello che stiamo 
vedendo è una fotografia falsamente statica di 
fenomeni dinamici che vengono misurati nella scala 
dei tempi geologici.
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Note di coltivazione
Cochlearia officinalis può essere coltivata senza 

problemi in piena terra in giardino o meglio in 
giardino roccioso, dove sopporta senza problemi 
l’umidità invernale. Anche se le sue origini sono 
marittime, la sua resistenza al gelo, anche forte, è 
eccellente.

Nonostante la sua lunga radice a fittone, si adatta 
bene anche alla coltivazione in vaso.

Come ogni altra piante alonitrofila, un terreno ricco 
e regolari forniture di fertilizzanti la renderà felice. 
Un pizzico di sale di tanto in tanto o l’irrigazione 
con acqua di mare diluita promuoverà la succulenza 
delle sue foglie. Ricordiamo che, in natura, è 
ornitocoprofila; quindi se state allevando uccelli 
(polli, piccioni, ecc) non esitate ad annaffiare di tanto 
in tanto con escrementi diluiti, che le gioveranno 
evidentemente.

Per ottenere i suoi bellissimi colori estivi, Cochlearia 
officinalis dovrà stare un po’ ‘a secco in estate, in pieno 
sole, anche se tollera l’ombra.

Si noti che Cochlearia officinalis subsp. scotica è molto 
bella e compatta, una forma nana con fiori lilla che, 
pur non avendo una grande importanza tassonomica, 
è interessante da un punto di vista orticolo. Pur 
mancando d’esperienza nella sua coltivazione, 
date le sue origini piuttosto settentrionali possiamo 
tranquillamente affermare che teme la calura estiva.

Senza essere eccezionali, vecchi individui ramificati sono 
in situ molto più rari di individui con singola rosetta.



Acta Succulenta 2(3) 2014 307Cochlearia officinalis

Propagazione
È possibile provare a fare talee con le rosette 

laterali che compaiono dopo la fioritura, ma 
siccome la pianta produce spesso una sola 
rosetta e siccome la rosetta madre muore 
dopo la fruttificazione, il risultato non 
soddisfa sempre...

In pratica, la riproduzione avviene solo 
da seme. I semi sono noti per germinare a 
fatica nella stagione calda. In situ, si può 
notare che le piantine appaiono in inverno 
(febbraio) o in autunno. Pertanto la semina 
inizierà in questa stagione, direttamente 
in terra, poichè il lungo fittone di questa 
pianta non ama molto i trapianti. La 
semina precoce è molto importante, poichè 
la crescita di questa pianta è massima in 
primavera e rallenta bruscamente in estate.

Giovani piantine in situ. Le plantule 
colonizzano le fessure più piccole e si 
ancorano fermamente al loro interno.
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Dove trovare questa pianta?
I semi di Cochlearia officinalis sono facilmente reperibili in commercio, almeno su 

Internet. Purtroppo è alto il rischio di ricevere i semi di altre Cochlearia sotto il nome 
Cochlearia officinalis, perché le descrizioni di questa pianta su alcuni siti che offrono semi 
sono evidentemente confuse, con mescolanza di diverse specie... cosa non sorprendente 
data la complessità della nomenclatura del genere Cochlearia e la confusione che regna 
al suo interno.

Cochlearia officinalis è disponibile a buon mercato in alcuni vivai specializzati di piante 
officinali e aromatiche, con disponibilità anche online. Le stesse riserve manifestate per i 
semi possono essere espresse anche sull’identificazione delle piante vendute...

Molti fan della “medicina naturale” coltivano Cochlearia officinalis, così gli scambi tra 
amatori sono quindi possibili.

Data l’incertezza circa la vera identità delle piante che si possono ottenere attraverso 
queste fonti, è preferibile raccogliere direttamente i semi in situ vista l’abbondante 
fruttificazione, in una zona in cui la pianta non è protetta.

Per quanto riguarda la bella subsp. scotica, sembra che sia necessario andare in situ per 
avere qualche seme, a meno di richiederne alcuni a certi giardini botanici.
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Conclusioni
Non c’è bisogno di prendere in considerazione l’acquisto di 
una barca a vela e non c’è bisogno di temere lo scorbuto per 
apprezzare questa pianta. I suoi aspetti etnobotanici, la sua 
ecologia estrema e l’interesse che induce in ogni amatore 
curioso sulla storia delle piante nel corso del tempo, sono 
sufficienti a renderla interessante... ma se siete veramente 
ipocondriaci e convinti di avere i denti che si muovono, 
mangiatela senza problemi.

Referenze bibliografiche:
- Gill E. (2007), Conservation genetics of the species complex Cochlearia 
officinalis L. s.l. in Britain, PhD thesis, University of Edinburgh.

-  SAUNTE L.H. (1955) Cyto-genetical studies in the Cochlearia officinalis 
complex, in Hereditas 41(3-4) : 499–515.
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Sempervivum thompsonianum,
un semprevivo mal conosciuto

di Josef Ježek



Acta Succulenta 2(3) 2014 312Sempervivum thompsonianum

Spesso risulta difficile identificare 
correttamente i semprevivi (genere 
Sempervivum L. e genere Jovibarba Opiz).

Benchè al primo sguardo sembrino 
appartenere alla stessa specie, dedicando loro 
maggiore attenzione è possibile apprezzarne la 
variabilità e la bellezza.

Sia per la mancanza di dati di località 
affidabili, sia per le tante, diverse piante che 
si trovano in commercio sotto lo stesso nome, 
uno dei semprevivi peggio conosciuti è 
sicuramente Sempervivum thompsonianum(1).

In questo articolo cercherò di migliorare la 
conoscenza su questo semprevivo e sul suo 
habitat, dal momento che probabilmente ho 
trovato la sua località tipo in Stogovo Planina, 
Macedonia.

1  L’esatta localizzazione dell’habitat era 
probabilmente conosciuta solo da F. Lemperg, scopritore di 
Sempervivum thompsonianum nel 1938, poi apparentemente 
andò perduta.
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Descrizione
Non è facile distinguere Sempervivum thompsonianum 

da altre specie appartenenti al genere Sempervivum: 
per esempio è morfologicamente simile a Sempervivum 
macedonicum e a Sempervivum octopodes, così i caratteri 
distintivi non sono facili da notare.

Descrivo quindi la pianta:

Sempervivum macedonicum [Babin Srt]

Sempervivum thompsonianum Sempervivum octopodes [Ilinden, Baba planina]
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Rosetta: diam. 10-30 (-40) mm, quasi globulare, apice depresso; densa, con molte 
foglie, quelle interne ricurve verso l’apice, le esterne erette.

Foglia: da obovato-oblanceolata a ellittica, convessa su entrambi i lati, 14 × 4 mm, 
2 mm di spessore; pubescente su entrambi i lati, con ciglia marginali impari; 
rosse con apice viola.

Stoloni: piuttosto lunghi, 40-80 mm, sottili, di colore da rosso a violetto; fogliole 
rade, sempre molto piccole, spesso rosse.

Stelo floreale: alto circa 80 mm, talvolta anche molto sottile e depresso. Foglie 
caulinari erette, lanceolate od obovato-lanceolate, 11 × 3 mm, 1,5 mm di spessore, 
pubescenti su entrambi i lati con una disparità di cilia marginali. Foglie superiori 
di colore violetto scuro.

Infiorescenza: 14-20 fiori, compatta, con spesso 4 rami semplici pubescenti. 
Boccioli globulari acuminati.

Fiore: da 10 fino a 13 (per lo più 12) diam. 19 mm. Calice lungo circa 6 mm; sepali 
lanceolati, acuminati, circa 4 × 1,3 millimetri, spessore di 0,8 mm, pubescenti su 
entrambi i lati, ma meno sul lato interno. Petali lanceolati a lineari-lanceolati, 
circa 9 × 1,8 millimetri, purpuracei alla base con ampie strisce marginali bianche, 
giallastri all’apice con una stria mediana rossa sulla faccia superiore, verde giallo 
sul lato inferiore. Stami 20-26, circa 4-4,5 mm di lunghezza, assottigliantisi, 
scarsamente pubescenti, di colore rosso scuro, più chiari alla base; antere lunghe 
circa 1 mm, di colore giallo. Carpelli di colore verde; ovari pubescenti sul lato 
interno, glabri esternamente, di colore verde. Squame lunghe 0,3 millimetri, 
larghe 1 mm, quasi arrotondate, strette.

I dati riportati corrispondono a quelli forniti nella descrizione originale di 
Royden Samuel Wale (1940), in questa sede arricchiti grazie alla mia esperienza 
sul campo e in coltivazione. Per questo motivo posso affermare che quasi 
sicuramente ho ritrovato nel suo habitat il vero Sempervivum thompsonianum.

Stampa originale dal protologo 
di S. thompsonianum
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I dati originali
Sempervivum thompsonianum Wale, Semperviva of the 

Balkan Peninsula, in Quarterly Bulletin of the Alpine Garden 
Society 8(3) n°41: 210 (1940)

Typus: leg. F. Lemperg, s.n, 1938 ; “N. Macedonia: Stogovo planina, on 
summit in crevices of limestone rock, 2150 m.” ; in herbario kewensi 
[typus perditus](2)

Etim.: dedicato alla signora. H.P. Thompson, che studio il 
genere Sempervivum nella penisola balcanica.

Due foto di Sempervivum thompsonianum sono state pubblicate 
nell’articolo di R.S. Wale, dove la pianta viene descritta: queste 
foto ci aiutano a comprenderla, ma alcune caratteristiche 
importanti non sono visibili. Le immagini rimanenti sono 
semplici disegni, che però ci mostrano i caratteri distintivi di 
Sempervivum thompsonianum, per esempio le foglie della rosetta, 
le foglie caulinari, petali, sepali, ecc. L’autore della descrizione 
dà anche alcune indicazioni circa l’habitat e su come distinguere 
Sempervivum thompsonianum dalle altre specie cogeneriche. 
A mio parere queste note sono ancora più importanti della 
descrizione originale: R.S. Wale confronta, in una stampa 
orticolturale a colori, similitudini e differenze di Sempervivum 
thompsonianum con Sempervivum macedonicum (ad esempio 
foglie, stoloni molto più brevi, fiori), Sempervivum octopodes, 
Sempervivum leucanthum, Sempervivum ciliosum e Sempervivum 
kindingeri (fiori, dimensioni delle rosette, foglie). L’autore 
fornisce anche informazioni sulla località: “N. Macedonia. 
Stogovo Planina, cime, in anfratti nella roccia calcarea, 2150 
m, con S. heuffelii Schott, Dr. Lemperg 1938 (Typus in Herb. 
Kew)”. Come spiegato più avanti in questo documento, queste 
note non sono solo poco chiare, ma contengono un importante 
errore.

2  Tutto il materiale originale depositato in Kew è andato perso e nessun 
lectotipo o neotipo è stato in seguito designato. 

Le due foto originali del 
protologo di S. thompsonianum 
(pianta in coltura)
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Stogovo planina
Stogovo Planina è una catena montuosa 

situata nel sud-ovest della Repubblica di 
Macedonia, delimitata a ovest da una diga 
chiamata Debarsko ezero, nella profonda 
valle del fiume Crni Drim e Radika, vicino 
alla città di Debar; a nord dalle valli profonde 
dei fiumi Mala Reka, Garska Reka, Jamska 
Reka, e dal valico chiamato Jama; a est dalla 
valle attraversata dall’arteria stradale Ohrid-
Kichevo; a sud dal massiccio del Karaorman.

Stogovo planina prende il nome dal monte 
Stogovo (2.218 m), anche se quest’ultimo non 
è la cima più alta del massiccio. Nella catena, 
questa montagna si trova un po’ isolata ed è 
facilmente riconoscibile a causa delle antenne 
costruite in prossimità della vetta. Il picco 
più alto della Stogovo Planina è Bijak Dorok 
(2.268 m). Un’altra cima è degna di menzione: 
Babin Srt (2.241 m). Vari altri picchi della 
Stogovo Planina hanno un’altitudine di circa 
2000 metri.

Durante le mie esplorazioni su questa catena 
sono rimasto piuttosto stupito, poiché la 
natura della roccia cambia molto spesso e vi si 
possono trovare calcare, micascisto, arenaria o 
scisto. In alcuni punti la roccia può cambiare 
ogni due passi, e in alcuni luoghi due tipi di 
roccia arrivano a mescolarsi le une nelle altre. 
È molto interessante osservare i cambiamenti 
della flora che seguono i cambiamenti nella 
natura della roccia.

Monte Stogovo

Stogovo planina e Monte Stogovo dal Monte Bijak Dorok
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Sempervivum su Stogovo planina

Primo viaggio
Ho visitato Stogovo Planina il 5 luglio 2010 per la prima 

volta con alcuni amici. Abbiamo iniziato il nostro trekking 
dal villaggio di Gari, sulle pendici settentrionali della 
Stogovo Planina, seguendo le indicazioni fornite da Klaus 
Schropp su un sito internet. Anche se le informazioni sulle 
piante riportate dallo stesso Klaus Schropp nell’articolo 
sono piuttosto ambigue, abbiamo deciso di esplorare una 
zona tra le montagne Bijak Dorok e Babin Srt.

Abbiamo cercato i semprevivi su rocce calcaree e in 
altri luoghi adatti alla loro crescita, senza trovare nessun 
esemplare, facendo eccezione per alcuni cespi di Jovibarba 
heuffelii. Senza alcun successo, esplorai anche la sommità 
del monte Kanes e anche i versanti orientale e meridionale 
del Bijak Dorok.

Una volta tornati a Gari, suggerii di esplorare alcune 
rocce sul versante nord-occidentale del Babin Srt. La 
natura della roccia era diversa laggiù, poichè il calcare 
è sostituito da scisti e micascisti. Fu un’intuizione 
fortunata, perché rinvenii molte piante appartenenti al 
genere Sempervivum, una quantità enorme di rosette! 
Interessante fu constatare che le piante crescevano solo 
sui menzionati scisti e micascisti, evitando di calcare. La 
popolazione rinvenuta cresceva da 1700 m slm a 2100 m 
slm. Un’altra popolazione fu rinvenuta giusto sotto la 
sommità del Babin Srt(3).

3  Hornát, Milan. 2013, comm. pers. Stazione di S. macedonicum 
sul fianco del Babin Srt.
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Le piante che trovammo erano molto simili a quelle mostrate nell’articolo 
di Klaus Schropp(4), così pensammo d’aver trovato il vero Sempervivum 
thompsonianum: ci sbagliavamo, perché si trattava di Sempervivum macedonicum.

Posso affermare questo perché fu possibile in seguito notare che questa 
pianta ha troppi petali, mai gialli ma purpurei ; gli stoloni sono corti e spessi, 
le rosette di color violaceo, le foglie non corrispondono ai disegni pubblicati 
nella descrizione di Sempervivum thompsonianum, avendo oltretutto le ciglia 
marginali di ugual lunghezza.

Va menzionato che questo Sempervivum macedonicum è più piccolo di altri 
macedonicum provenienti da località diverse.

4  [N. d. R.]: le piante rinvenute da K. Schropp producono fiori bianco-giallastri con una tacca 
basale rosa-rossastra molto sviluppata (spesso si tratta di una vera e propria stria mediana nel lembo 
del petalo).

Sempervivum macedonicum [Babin Srt]

Sempervivum macedonicum [Babin Srt]
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Secondo viaggio
Molte domande su Sempervivum thompsonianum 

necessitavano una risposta, così ritornai nuovamente su 
Stogovo Planina il 21 luglio 2013, partendo nuovamente 
dal villaggio di Gari.

Questa volta volli esplorare monte Stogovo. Durante 
l’ascensione, cercai Sempervivum in ogni luogo adatto alla 
loro crescita, ma non rinvenii alcun esemplare, nemmeno 
l’onnipresente Jovibarba heuffelii. La natura delle rocce 
era molto variabile, nell’area chiamata Mala Megdanica 
cambiava quasi a ogni passo: calcare, scisto, micascisti, 
ardesia. Proprio sotto monte Stogovo la roccia cambiava di 
nuovo: arenaria e ardesia si mescolavano tra di loro. Sulla 
prima roccia del versante sud-orientale trovai finalmente 
alcuni Sempervivum, ben diversi dalle piante che rinvenii 
nel precedente viaggio sotto Babin Srt.

Fin da quel momento fui convinto di aver trovato 
Sempervivum thompsonianum nel suo habitat naturale, 
dal momento che la morfologia di questa pianta era 
praticamente la stessa mostrata su foto e disegni nella 
descrizione originale di Wale. I suoi stoloni erano di colore 
rosso o violetto, sottili e ornati da scarse fogliole, ben più 
lunghi di quelli di Sempervivum macedonicum che trovai 
durante il viaggio precedente. Le foglie erano pubescenti 
(non densamente pelose) sui lati superiore e inferiore, 
strette e viola all’apice. La ciglia sul margine delle foglie 
erano disuguali in lunghezza. La morfologia delle foglie 
si adattava perfettamente ai disegni della descrizione 
originale.

Non trovai nessuna pianta fiorita durante quel viaggio, 
purtroppo.

Cima del Monte Stogovo

Sempervivum thompsonianum
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Ultimo viaggio
Il 21 Luglio 2014 ho esplorato nuovamente monte Stogovo. Finalmente, 

circa 25 rosette presentavano fiori aperti che corrispondevano alla 
descrizione originale scritta da Wale, essendo da 10-partiti a 13-partiti.

L’esplorazione si è questa volta estesa anche alle pendici sud-orientali 
e, in parte, meridionale e orientale del Stogovo stesso, da 2.000 metri alla 
sommità, così ho potuto rendermi conto che Sempervivum thompsonianum 
è presente in una quantità enorme di esemplari, migliaia di rosette, a 
partire da circa 2100 m slm. Le piante sono generalmente composte da 
molte rosette, ma esemplari solitari non sono rari. C’è variabilità nella 
lunghezza delle ciglia marginali delle foglie, mentre il colore delle foglie 
della rosetta puo variare molto. Le altre caratteristiche corrispondono 
a quelle già riportate.

Le piante sono disperse qua e là in habitat, sempre su arenaria e 
ardesia, mai su calcare. Crescono sulle rocce, sulle pietre, nei 
vuoti tra le pietre, nelle fessure delle rocce e nelle vicinanze di 
rocce e pietre. Jovibarba heuffelii è lì simpatrica, come indicato 
nella descrizione originale.

Stazione di S. thompsonianum, fianco sud-est del monte Stogovo
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Sempervivum thompsonianum
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Discussione
La confusione a proposito di Sempervivum thompsonianum aveva 

raggiunto un tale livello che nelle varie collezioni era possibile 
rinvenire diverse piante sotto tale epiteto.

Per determinare Sempervivum thompsonianum correttamente è 
necessario studiare la descrizione originale di Wale, confrontando 
la morfologia delle rosette con i disegni nella descrizione stessa. 
Quindi posso affermare che le piante etichettate correttamente come 
Sempervivum thompsonianum sono raramente presenti nelle collezioni.

E ‘stato davvero difficile riscoprire l’habitat naturale di Sempervivum 
thompsonianum: molti dei botanici che hanno cercato Sempervivum 
thompsonianum sulla Stogovo planina, a causa di un errore nella 
descrizione originale circa la natura della roccia su cui questa pianta 
cresce non hanno avuto successo o hanno trovato altre piante.

Sempervivum thompsonianum non cresce sul calcare in habitat, ma su 
arenaria e ardesia.

Ho cercato menzioni di Sempervivum thompsonianum in letteratura, 
ma fatta eccezione per la descrizione originale non ho trovato alcuna 
dato affidabile.

Sempervivum thompsonianum, così come l’ho rinvenuto, cresce 
esclusivamente sulla Stogovo Planina, un’area non protetta, nella quale 
S. thompsonianum è minacciato dal pascolo intensivo del bestiame.

Anche se penso di aver riscoperto l’habitat naturale originario, ci sono 
ancora molte domande senza risposta, tanto che ulteriori approfondite 
ricerche e osservazioni in habitat saranno necessarie per descrivere 
il vero areale di Sempervivum thompsonianum e la sua biologia: cresce 
solo su arenaria e ardesia, o cresce anche su scisto o altre rocce? A che 
altitudine le piante iniziano a crescere? Come crescono in coltivazione 
di piano? Molte domande non hanno ancora una risposta.



Acta Succulenta 2(3) 2014 323Sempervivum thompsonianum

Considerazioni sullo status di questa pianta
Possiamo trovare in letteratura molte speculazioni circa l’origine ibridogena 

di Sempervivum thompsonianum, benchè questa tesi non sia stata sostenuta da 
argomentazioni attendibili, tanto che la mia esperienza in habitat non può 
sostenere questa ipotesi.

Per questo motivo, e tenendo in considerazione che la conoscenza di questa 
pianta non è ancora sufficiente, suggerisco in questa sede di mantenere lo status 
specifico, secondo la descrizione originale di Wale.

Sempervivum thompsonianum apparentemente ha un interessante, ristretto areale 
di distribuzione, ma una simile situazione non è così rara nel genere Sempervivum. 
Forse la distribuzione di Sempervivum thompsonianum è una conseguenza della 
sua ecologia, che gli consente di crescere solo su alcuni tipi di roccia.

Sempervivum thompsonianum è simile ad altre due specie di Sempervivum: 
Sempervivum macedonicum e Sempervivum octopodes, in particolare è molto simile 
a S. octopodes, tanto che osservandoli si potrebbe affermare che thompsonianum 
sia una strana forma di S. octopodes.
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Sempervivum 
thompsonianum

Sempervivum 
macedonicum

Rosette più piccole 
(generalmente 10-30 mm).

Rosette più grandi 
(generalmente 30-60 mm).

Stoloni più lunghi (40-80 
mm).

Stoloni più corti (massimo 
65 mm).

Stoloni sottili. Stoloni robusti.
Foglie della rosetta 
pubescenti su entrambi i lati.

Foglie della rosettaornate 
di pilosità ghiandolare su 
entrambi i lati.

Ciglia marginali di 
lunghezza diversa sulle 
foglie caulinari e della 
rosetta.

Ciglia marginali di egual 
lunghezza sulle foglie 
caulinari e della rosetta.

Petali 10-13, generalmente 
12.

Petali generalmente 13-16.

Petali gialli all’apice. Petali mai gialli.
Stria mediana del petalo 
rosa o rosata.

Stria mediana del petalo 
rossa o purpurea.

Centro del bocciolo verde. Centro del bocciolo porpora.

Sempervivum thompsonianum Sempervivum macedonicum

Le differenze più importanti
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Sempervivum 
thompsonianum

Sempervivum 
octopodes

Apice delle foglie 
allungato.

Apice delle foglie 
acuminato.

Ciglia marginali della 
foglia più corte.

Ciglia marginali della 
foglia lunghe.

Infiorescenza con 14-20 
fiori.

Infiorescenza spesso con 
12 fiori.

10-13 petali (spesso 12). Petali variabili in numero 
(9-15).

Petali rosa con margini 
bianchi, gialli solo 
all’apice.

Petali gialli, con spesso 
tacca basale purpurea.

Antere immature rosa. Antere immature gialle.
Centro del bocciolo verde. Centro del bocciolo 

giallo-verde.

Sempervivum thompsonianum Sempervivum octopodes
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Una popolazione di Sempervivum macedonicum 
cresce nelle vicinanze di monte Stogovo, ma 
non ho trovato altre specie di Sempervivum 
vicino all’habitat naturale di Sempervivum 
thompsonianum.

Come riferito in precedenza, una grande 
quantità di piante di Sempervivum thompsonianum 
cresce attualmente sullo Stogovo, manifestando 
variabilità solo nella lunghezza delle ciglia 
sulle foglie e nel colore delle foglie stesse. La 
morfologia del fiore è sempre uguale. A mio 
parere ciò testimonia contro la speculazione di 
una natura ibridogena di questa pianta.

Nelle stazioni di S. thompsonianum del 
versante sud-est del monte Stogovo un altro 
semprevivo è presente: Jovibarba heufellii, ma 
non si tratta di un Sempervivum sensu stricto 
e queste piante non sono interfertili.
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Conclusioni
Spero che questo articolo, in cui riporto la mia 

esperienza in habitat, aiuti a risolvere il mistero di 
Sempervivum thompsonianum e possa essere lo spunto per 
nuovi viaggi botanici e ricerche sulla Stogovo Planina, 
posto meraviglioso raramente visitato dai turisti.

Ultimo ma non meno importante, Sempervivum 
thompsonianum è davvero una bella pianta, non così 
comune nelle collezioni degli appassionati. Se avete la 
possibilità di coltivare questa pianta, provate, ma non 
dimenticate che essa non ama il terreno bagnato, nel 
quale tende a marcire rapidamente.
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P r ima  segna laz ione  d i  Opunt ia  ‘ Pap ik i ’ 
come a l l oc tono  in  Pen i so la  I be r i ca

di Daniel Guillot Ortiz, Emilio Laguna Lumbreras e Jordi López-Pujol
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In questo articolo riportiamo la presenza in Spagna, 
come pianta alloctona e potenzialmente invasiva, 
di una delle cultivar di Opuntia selezionate da 

Luther Burbank e commercializzate agli inizi del XX 
secolo, vale a dire ‘Papiki’. 

Opuntia ‘Papiki’
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Probabilmente uno dei vivaisti più noti della fine del XIX secolo 
e della prima metà del XX secolo (non è ben chiaro il periodo 
durante il quale lavorò sul genere Opuntia Opitz, oggetto di questo 
articolo), Luther Burbank “era fortemente acclamato come il più famoso 
coltivatore e vivaista d’America“ (Stansfield, 2006), tanto che durante 
la seconda metà del XIX secolo e il primo quarto del XX secolo 
“nessun altro nome riuscì così chiaramente a focalizzare l’attenzione 
del grande pubblico sull’importanza della selezione e della provenienza 
geografica nella creazione di nuove varietà vegetali“ (N. Vavilov, 
Tomado de Crow, 2001). 

Burbank nacque e crebbe in Massachusetts (Howard, 1945) dove, 
all’età di 22 anni, divenne giardiniere e cominciò a vendere le sue 
verdure in un mercato locale (Stansfield, 2006). Nel 1873, Burbank 
trovò un rarissimo frutto sulla varietà Early Rose precoce di patata: 
piantò tutti i 23 semi, ottenendo 23 piantine, da cui selezionò le due 
migliori. Propagò così un cluster asessuato, chiamandolo Russet 
Burbank. Oltre 100 anni dopo, è ancora la patata più ampiamen-
te diffusa negli Stati Uniti, anche se con nomi diversi (Stansfield, 
2006). Alla ricerca di un clima più equo che in Massachusetts, nel 
1875 si trasferiì a Santa Rosa, in California, dove aprì un vivaio nel 
1877 (Stansfield, 2006). Qualcuno dice che, dopo il suo arrivo a San-
ta Rosa, Burbank scoprì “piante sufficientemente nuove e curiose... da 
far diventare matto un botanico” (Dreyer, 1993). Portò 10 delle sue pa-
tate a Santa Rosa e continuò la loro moltiplicazione per poterle ven-
dere. Comprò sementi e piante da vari fornitori (a volte da vivaisti 
di paesi stranieri) e le propagò per la vendita, a livello locale in un 
primo momento, ma appena la sua fama crebbe si espanse a livello 

nazionale e internazio-
nale (Stansfield, 2006). 
Egli sosteneva che nei 
suoi programmi di se-
lezione varietale spesso 
fece incroci ripetuti tra 
diverse varietà di una 
specie (a volte anche tra 
specie vicine), al fine di 
evitare il riproporsi di 
caratteristiche parenta-
li ereditarie negli ibridi 
(Stansfield, 2006). Gli 
ibridi di prima gene-
razione tendevano ad 
avere caratteristiche in-
termedie con i genitori 
(in particolare per ca-
ratteri quantitativi con 
ereditarietà comples-
sa), ma Burbank si ac-
corse che alcuni carat-
teri erano simili a quel-
li dei genitori a causa 
della “preminenza del-
le forze vitali” (Dreyer, 1993). Questo avvenne nel 1893, prima che 
il principio di dominanza mendeliana fosse riscoperto. Al fine di 
ottenere ibridi di seconda generazione, che di solito presentavano 

A proposito di Luther Burbank (1849-1926)
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una variabilità maggio-
re rispetto a quelli de-
rivati dall’incrocio ge-
nitoriale, la selezione 
degli individui miglio-
ri della prima genera-
zione ibrida fu rigoro-
sa, scegliendo talvolta 
solo un esemplare su 
mille (Stansfield, 2006). 
A volte Burbank attuò 
reincroci o ibridazioni 
aggiuntive, uniti a una 
costante e sempre rigo-
rosa selezione verso i 
suoi fenotipi ideali del-
le successive genera-
zioni, che furono indi-
spensabili per spostare 
le caratteristiche della 
discendenza nella di-
rezione che desidera-
va, fissandone perfino i 
tratti (Stansfield 2006).

Aveva la strana capa-
cità di selezionare alcuni caratteri contemporaneamente, perseve-
rando a volte per molte generazioni, verso un tipo ideale che ave-
va immaginato in partenza (Stansfield, 2006). A volte centinaia di 
innesti erano effettuati sullo stesso albero, consentendo a Burbank 

di valutare l’intera progenie di un incrocio nel giro di solo 2 anni 
dalla loro semina. Egli regolarmente inviava cataloghi ai potenziali 
acquirenti in tutto il paese, con l’annuncio di nuove varietà ottenute 
(Stansfield, 2006). La sua capacità di produrre nuove varietà o mi-
gliorare quelle vecchie divenne quasi leggendaria (Stansfield, 2006), 
tanto che qualcuno lo definì un “mago” (Dreyer, 1993). Ad esempio, 
è importante segnalare la nota pubblicata con il titolo “Cosa dicono le 
persone importanti di Luther Burbank”, incluso nel libro “Cactus senza 
spine” di Luther Burbank (Burbank, c. 1913a), da David Starr Jordan, 
presidente della Leland Stanford Junior University: “Luther Burbank 
è il più grande creatore di nuove e preziose forme di vita vegetale di questa 
o di qualsiasi altra epoca”. Era quasi un eroe popolare, incredibilmente 
più conosciuto di tutti i vivaisti del suo tempo (Crow, 2001). 

Era un vivaista e coltivatore apprezzato, che generalmente seguì 
un metodo scientifico per il suo lavoro, che tuttavia non fu mai 
riconosciuto dalla scienza di quel tempo, a causa della difficoltà dei 
vari autori nel dedurre una qualsiasi informazione sul suo metodo: 
Burbank mai annotò quello che stava facendo (fondamento di ogni 
studio scientifico), dal momento che era interessato ai risultati, 
non al processo per ottenerli. Come riportato da Stansfield (2006) 
“Nonostante Burbank godesse della compagnia di molti studiosi famosi e 
avrebbe voluto essere riconosciuto come uno scienziato sperimentale, non lo 
fu mai”. Era un commerciante / vivaista / orticoltore / coltivatore che 
spese la propria vita moltiplicando le varietà esistenti (importandole 
a volte da paesi esteri) o creando nuove o migliorate varietà di piante, 
per poi offrirle in vendita.

Mortì a Santa Rosa nel 1926 (Howard, 1945).
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La letteratura di Burbank
L’opera più importante di questo autore, in dodici 

volumi, s’intitola «Luther Burbank: his methods and 
discoveries and their practical application”. Scritto sulla 
base delle sue note di campo sotto la supervisione 
editoriale di J. Whitson, John R. e HS Williams, si basa su 
oltre 100.000 esperimenti realizzati su numerosi gruppi 
di piante nell’arco di più di 40 anni. Questo libro può 
essere definito come un mix di biografia, descrizioni 
di nuove varietà, fotografie a colori (1500, inusuali per 
l’epoca) e agiografia (Crow, 2001).

Altre sue opere importanti sono: 
- New creations in fruits and flowers (1893, ed. 2 1894) 
- Half hour experiments with plants (c. 1922) 
- How plants are trained to work for man (c. 1921) 
- Luther Burbank’s spineless cactus (c. 1913a, ed. 2 1914)

 Nonché i suoi cataloghi nei quali incluse sempre 
importanti informazioni e descrizioni circa le nuove 
varietà ottenute, opere a metà tra un mero catalogo 
(lista di nomi) e un libro appartenente alla letteratura 
orticola di quel tempo, come molti altri cataloghi 
europei e nordamericani sul XIX e la prima metà del 
XX secolo (ad esempio, il catalogo intitolato “Twentieth 
century fruits”, Burbank, 1911?).
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Le nuove varietà di Burbank
Burbank introdusse oltre 200 varietà di frutta, 

tra cui 10 diverse mele, 16 more, 13 lamponi, 10 
fragole, 35 cactus da frutto, 10 ciliegie, 2 fichi, 4 
viti, 5 nettarine, 8 pesche, 4 pere, 11 susine, 11 
cotogne, 1 mandorla, 6 castagne, 3 noci e 113 
prugne (Howard, 1945). Complessivamente, 
si stima che sia stato responsabile 
dell’’introduzione di 800-1.000 piante 
nell’orticoltura e nell’agricoltura americane 
(Stansfield, 2006). Ottenne i suoi risultati 
grazie a diverse tecniche: selezionò i migliori 
discendenti di un numero enorme di piante, 
importò esemplari interessanti da tutto il 
mondo, incrociò il polline tra moltissime 
varietà e specie, innestò molte piante e 
sfruttò la riproduzione vegetativa al fine 
di mantenere il genotipo delle piante più 
interessanti che ottenne. Probabilmente il 
suo contributo principale alla scienza fu 
la scoperta di veri ibridi non segregati, 
come l’incrocio tra fragola e mora, 
dimostratosi poi essere un anfidiploide. 
Egli può essere considerato come 
un pioniere della creazione di nuove 
specie con questa tecnica.
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Le cultivar di Opuntia di Luther Burbank
Burbank ottenne moltissime varietà di Opuntia: per diversi anni mantenne una 

vasta collezione di cactus, per lo più appartenenti al genere Opuntia, che ricevette 
da diverse aree del mondo. Forse il maggior numero di forme proveniva dal 
Messico (Howard, 1945). In un periodo di circa 20 anni ottenne e mise in vendita 
più di 60 cultivar, risultato di serio lavoro di selezione e di ibridazione, alcune 
scelte per i loro frutti, altre idonee a essere usate come foraggio, altre adatte ad 
entrambi gli scopi (Howard, 1945).

Burbank (c. 1913b) descrisse l’inizio della sua esperienza con i cactus, riferendo 
che “Per più di 50 anni ho avuto una certa familiarità con i “cactus senza spine” di 
molte specie e varietà. In effetti, una delle prime piante che ebbi da bambino fu un cactus 
senza spine, un bellissimo Epiphyllum”.

Egli riferì anche “I migliori botanici, anche quelli che hanno fatto delle Opuntia il loro 
oggetto di studio, dichiarano che questo genere è uno dei più difficili da classificare, poichè 
nuove varietà appaiono costantemente, mentre quelli più vecchie tendono gradualmente 
e impercettibilmente a fondere i propri caratteri”.

L’autore dedicò a questo genere di piante un approfondito lavoro: “circa 
diciassette anni fa, durante i test su un gran numero di piante foraggere provenienti 
da varie regioni aride del mondo, con l’intento di migliorare le caratteristiche delle più 
promettenti, rimasi molto impressionato dalle apparenti potenzialità di alcune Opuntia, 
considerandone il vigore e la rapidità di crescita, la facilità di moltiplicazione e la quasi 
universale capacità di sopportazione nei confronti della siccità, delle inondazioni, del 
caldo, del freddo, dei suoli poveri o ricchi”, considerandolo molto più interessante 
del resto dei cactus: “sia come piante da foraggio sia per i loro frutti genuini attraenti 
e deliziosi, che vengono prodotti in abbondanza e senza fallire una stagione” (Burbank, 
c 1913b.).

Vecchie foto delle colture sperimentali di Burbank a Santa 
Rosa in California (su questa pagina e pagina successiva)
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L’origine delle specie e varietà che Burbank sfruttò nei suoi esperimenti di selezione 
provenivano da molti luoghi: “da raccoglitori e collezionisti ottenni materiale per iniziare gli 
esperimenti, le migliori Opuntia provenienti dal Messico, dal Centro e Sud America, dal Nord e Sud 
Africa, e poi Australia, Giappone, Hawaii e isole dei mari del Sud. Il Dipartimento per l’Agricoltura degli 
Stati Uniti, a Washington, attraverso il mio amico, il signor David G. Fairchild, mi garantì otto forme 
parzialmente senza spine provenienti dalla Sicilia e dal resto d’Italia, da Francia e Nord Africa, oltre a 
una piccola collezione di forme spinose selvatiche messicane presenti nelle serre del governo. Oltre a 
queste ho potuto disporre di specie selvatiche rustiche provenienti da Maine, 
Iowa, Missouri, Colorado, California, Arizona, New Mexico, 
Dakota, Texas e altri Stati. Tutte queste piante sono state 
coltivate   e le loro potenzialità orticole studiate e confrontate 
con grande cura”. Si trattava di varietà coltivate da lunga 
data come cibo nelle zone d’origine: “ Alcune di queste... 
sono state coltivate   localmente per secoli, ma non hanno mai 
ricevuto nomi specifici o descrizioni orticole, anche se i frutti di 
queste varietà e di quelle spinose sono da lungo tempo utilizzati 
come cibo e sono la principale fonte di nutrimento per milioni di 
esseri umani in Europa meridionale, Nord Africa, Messico e altri 
paesi, per circa tre mesi ogni anno”(Burbank, c. 1913b). Un buon 
esmpio è ‘Anacantha’, una delle migliori cultivar che ottenne.

Uno degli aspetti principali del suo lavoro fu la creazione di 
varietà con frutti inermi di buon sapore, così come articoli inermi 
e commestibili: “Di tutte le cosiddette inermi o quasi inermi ricevute, 
non una tra migliaia si presentava completamente priva di spine e glochidi 
e, peggio ancora, quelle che erano più promettenti per questo presentavano 

spesso frutti miseri o erano poco produttive, oppure erano poco resistenti 
rispetto alle specie selvatiche e alle varietà spinose. Il primo lavoro è stato quello di selezionare le piante migliori, 
incrociarle, ottenere numerosi discendenti, selezionare le migliori e continuare così per varie generazioni sperando di 
migliorarne le caratteristiche” (Burbank, c. 1913b).

Alcune delle varietà fruttifere ottenute sviluppavano spine pungenti e pericolose (come nel caso della varietà 
trattata in questo articolo, ‘Papiki’), mentre altre erano quasi (se non del tutto) inermi. Le varietà foraggere, 
d’altra parte, erano solitamente prive di spine, o quasi (Howard, 1945).
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Piante pericolose
Gli ibridi di Burbank hanno una lunga storia come piante 

invasive. Nobel (1998) riporta che, nel 1914, tonnellate di 
articoli di opunzie di Burbank furono spedite in Australia come 
foraggio per gli animali. Le piante crebbero bene, fiorirono 
e produssero semi vitali; purtroppo questi semi produssero 
piante inermi, ma anche piante spinose, simili alle specie 
originali. Tali piante spinose non venivano consumate dal 
bestiame o dalle pecore, così iniziarono a colonizzare aree non 
coltivate. Nel 1925, in Australia orientale, varie opunzie, tra 
cui O. stricta (Haw.) Haw., O. ficus-indica (L.) Mill e O. vulgaris 
Mill. stavano ormai invadendo quelle terre al ritmo di circa 
100 ettari. (250 acri) all’ora. Esse arrivarono a infestare circa 10 
milioni di ettari, soprattutto nel Queensland. Lo stesso autore 
segnala inoltre che lo stesso accadde anche in Sud Africa, 
dove agli inizi del XX secolo (1914) la cultivar inerme di 
Burbank di O. ficus-indica (l’autore non specifica alcun nome) 
fu stato introdotta come foraggio, ma anche come pianta 
ornamentale e come siepe. Una volta naturalizzate, anche la 
progenie di queste piante sviluppo spine sulle areole, come 
i suoi antenati.

É importante segnalare che le cultivar di Burbank dovevano 
essere riprodotte vegetativamente, come riportato dall’autore 
nell’articolo “Come coltivare i cactus senza spine di Burbank” 
(Burbank, c 1913c.), pubblicato nel lavoro “Luther Burbank’s 
spineless cactus”: “I cactus devono essere sempre moltiplicati 
tramite talea, mai da seme, siccome si ha sempre ricomparsa 
delle spine crescendo una pianta da seme, ma mai quando la 
moltiplicazione avviene per talea”.

Opuntia ‘Papiki’
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La cultivar ‘Papiki’
Pochi anni dopo la morte di Burbank, molte delle sue varietà e nomi 

erano già persi, come riportato da Howard (1945): «Alcune delle selezioni 
fruttificanti meritavano sicuramente di sopravvivere e possono essere ancora 
rinvenute nei giardini privati della porzione di California col clima più dolce, ma 
quasi sempre il nome della varietà è andato perso”.

Recentemente (nel 2008), Roy Wiersma ha pubblicato un importante 
lavoro, “Luther Burbank spineless cactus identification project”, risultato della 
volontà di questo autore di ritrovare e far crescere le cultivar vendute nei 
primi decenni del XX secolo da Luther Burbank. In quest’opera Wiesma 
riporta tutte le informazioni disponibili nella bibliografia di Burbank a 
proposito dei caratteri morfologici, della storia, ecc. delle varie cultivar, 
mostrando anche fotografie.

Proprio in una di queste immagini è possibile osservare un esemplare con 
spine caratteristiche, tipicamente biancastre, tre per areola, leggermente 
ricurve, corrispondenti alla cultivar ‘Papiki’, di cui Wiersma (2008) 
riporta: “(1907) nessuna quotazione di vendita ancora disponibile”, e “Ottenuto 
il 29 novembre 2005, da Vista, California. Benché io non abbia potuto appurare 
che Luther Burbank abbia mai venduto questa varietà (vedere ‘Marin’ per la 
descrizione), egli ne parlò come una buona pianta da frutto. Originariamente 
fu importata alle Hawaii nel 1791 con ‘Marin’. ‘Yellow Panini’ è il nome 
attuale attribuito a [# 72] e si tratta probabilmente di ‘Papiki’, poiché colui da 
cui ho avuto la mia talea importò la sua dalle Hawaii. Ho trovato solo foto non 
etichettate di ‘Papiki’ “.

 Come riportato da Wiesma, nel capitolo dedicato a ‘Marin’ viene citata 
un’altra varietà introdotta alle Hawaii: “Un’altra varietà chiamata ‘Papiki’, 
che significa pungi-bestiame, fu introdotta contemporaneamente da Marin ed 
è abbastanza comune, e benché sia molto ben difesa da incantevoli spine viene 
spesso brucata da vari animali domestici”.

Opuntia ‘Papiki’
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Opuntia ‘Papiki’ 
in Penisola Iberica, oggi
Opuntia cv. ‘Papiki’ è la seconda cultivar di Opuntia venduta da 

Luther Burbank sfuggita alla coltivazione ed è ora naturalizzata 
come pianta alloctona in Spagna, essendosi naturalizzata per 
prima la cultivar ‘Titania’ (riportata da Guillot, come ‘Santamaría’, 
nel 2003): 

- [Valencia] 30SYJ8221, Godella, margine di strada, 75 m, 28-
III-2001; 30SYJ1197, Olocau, margine di strada, 430 m, 7-V-
2002»

e da Guillot & Laguna nel 2013:

- [Valencia] 30SYJ0688, Liria, 245 m, in una zona di macchia, 
situato tra il centro città e il monastero di San Miguel, insieme 
ad altre specie appartenenti alla tribù Opuntioideae, come 
Cylindropuntia spinosior e Opuntia ficus-indica. E. Laguna, 9-VI-
2013.

Abbiamo osservato ‘Papiki’ a:

- [Sevilla] 29SQB6160, Guillena, margine della strada A-460, 
all’uscita del paese in direzione Burguillos, 37 m. J. López-
Pujol. 7-VII-2014.

- [Valencia] 30SYJ2079, Godella, vicino all’urbanizzazione di 
Campolivar, 120 m. D. Guillot. 4-V-2014.

Abbiamo anche trovato foto di esemplari che probabilmente 
corrispondono a questa cultivar:

- Sul sito Biodiversidad Virtual (http://www.
biodiversidadvirtual.org/) a Cadice, segnalazione di Sanchez 
(2012): «Coltivata e naturalizzata in macchia».

Stazioni scoperte dagli autori.

Stazioni scoperte da altri autori.

Mappa delle stazioni di Opuntia ‘Papiki’ 
in penisola Iberica
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- Rubal (2013a): «foreste di pino su dune costiere» (Bahia de 
Cadiz: Pinete costiere e saline)

- Rubal (2013 b): «Praterie, siepi» (Parco Naturale Bahia de 
Cadiz)

- Rubal (2013 c): «Pascolo» (Parco Naturale Bahía de Cádiz)

- Rubal (2014): «Pinete su roccia calcarea» (Pinar de Rancho-
Linares Puerto de Santa María)

- Ramirez (2011): «Praterie» [Sevilla]

- Ramirez (2012): «Parco incolto a Siviglia» (fiori arancioni) 
[Sevilla]

- Zafra (2012) [Córdoba]: “piante di circa 3 metri d’altezza”, 
“Incolti, terreni abbandonati” (in El Arrecife, Córdoba, J. Zafra, 
pers comm..)

- Crespo (2012) [Badajoz]: “Terreni abbandonati da tempo” (in 
prossimità di Bajadoz città, in una fattoria abbandonata vicina ad 
una zona urbanizzata, J.M. Crespo, pers comm..).

Visitando il sito di Anthos nel 2014 (http://www.anthos.es/) 
abbiamo trovato foto di “Papiki”, per esempio:

- Aedo (2006) “Murcia: Sierra de la Pila, San Joy, 38 ° 14’22 ‘’ N, 
01º14’00 ‘’ W, 575 m, C. Aedo (26-XI-2006) “

- J. Ramírez (2013) “Spagna, Málaga: Colmenar”.

Abbiamo potuto trovare immagini di esemplari che probabilmente 
corrispondono a questa cultivar in altri paesi, per esempio negli 
Stati Uniti, Hawaii (Starr & Starr, 2014).

In EOL abbiamo trovato un’immagine da Algarve, Portogallo 
di Foden (2014) e di Jacinto (2014) (Algarve, foto scattata il 16 
dicembre 2006), che corrisponde a “Papiki”.

Sempre su EOL, gli esemplari fotografati in Sicilia da Mercadante 
(2014) probabilmente corrispondono a questa cultivar: “Opuntia 
ficus-indica (L.) Mill CACTACEAE. Local.: Sicilia, Italia Ref. Fried, 
G. Guide des Plantes Invasives Belin. 2012”.

Opuntia ‘Papiki’
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Conclusioni
Per quanto appurato, questa cultivar non può essere considerata 

attualmente come una pianta pericolosa e invasiva in Spagna: dove 
l’abbiamo trovata, gli esemplari sono grandi e sani ma in numero 
limitato, inoltre colonizzano aree piuttosto ristrette, almeno per 
il momento. Il problema principale legato alla presenza di questa 
cultivar è correlato alle pericolose spine che la ricoprono.
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La superficie del deserto nasconde città 
microscopiche, comunità incredibili abitate da 
muschi, alghe, licheni, funghi, batteri e altri 

microrganismi. Questo piccolo mondo è conosciuto 
come crosta biologica del suolo (Biological Soil 
Crust, BSC) ed è un sistema complesso di organismi 
viventi e interagenti. Molti autori considerano la 
BSC come una sorta di limite tra suolo e atmosfera, 
una frontiera attraverso la quale entrambi i “mondi” 
sviluppano interazioni ecologiche innumerevoli.

Questa crosta è presente quasi ovunque in tutto 
il mondo, in ambiente desertico, alpino e polare, 
così è stato stimato che la BSC copra circa il 40% 
della superficie terrestre del mondo. In paesi come 
il Messico si può trovare in zone di montagna, ma 
soprattutto nei deserti dove forma una copertura 
spesso nerastra che può talvolta coprire più del 
70% della superficie del suolo. Questo strato 
è anche variamente colorato, dal nero scuro 
all’arancione con tonalità di marrone, rossiccio, 
verde e giallo, a seconda della sua componente 
biologica principale.

Crosta biologica con 
muschi e licheni 
[Sierra de Querétaro]

L. Rodríguez
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Anche se di solito immaginiamo zone aride 
e semi-aride come luoghi desolati con palle 
di erbacce secche che rotolano, focalizzando 
il nostro interesse sulle piante vascolari, in 
realtà i deserti sono sistemi complessi con 
un delicato equilibrio ecologico, con piante 
vascolari ma anche non vascolari. Le croste 
biologiche sono parte di questo equilibrio, 
occupando porzioni “vuote” di terreno, 
dove non crescono erbe, cactus, agavi, yucca, 
arbusti sempreverdi o altre piante. Come 
la buccia protegge la polpa del frutto, la 
crosta biologica ricopre il suolo del deserto, 
proteggendolo dall’erosione e nutrendolo, 
grazie a processi chimici complessi.

Questa crosta, come accennato prima, 
è composta da una miscela di diversi 
organismi, tra cui funghi, alghe, licheni, 
muschi, briofite primitive e cianobatteri, 
alcuni dei quali sono in grado di 
attuare il processo di fotosintesi. Molti 
microartropodi vivono all’interno della 
BSC, come collemboli, tardigradi e 
acari. Possiamo affermare che la crosta 
biologica non è solo un complesso di 
organismi che vivono insieme, ma una 
comunità simbiotica in cui ogni membro 
apporta beneficio alla comunità e ottiene 
vantaggio da ogni altro membro.

P. Nájera

Crosta biologica con licheni e cianobatteri.

C. Velazco
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Ogni crosta è diversa
Le BSC differiscono per vari aspetti, soprattutto per gli organismi che 

le compongono, così come per la specie cui questi ultimi appartengono. 
Le croste più comuni sono composte da alghe, da licheni, da funghi e da 
cianobatteri. Questa differenza di composizione è legata, per esempio, 
al tipo di terreno, alla temperatura, alla piovosità, all’altitudine e alla 
locazione geografica.

Essendo le alghe considerate come organismi pionieri, le croste con 
componente algale preponderante preparano la superficie del terreno 
alla colonizzazione di altri organismi più evoluti, giocando un ruolo 
cruciale nella successione naturale. Inoltre, queste BSC proteggono 
il suolo dall’erosione, aiutando a prevenire il problema. Sono più 
frequenti nei deserti e alle alte quote, dove il terreno gela, risultano 
generalmente difficili da percepire senza un microscopio ma a volte 
donano un colore verde alla superficie del suolo.

Invece quando sono i licheni il costituente principale della crosta, le 
BSC sono molto caratteristiche, poiché questi organismi determinano 
colori e forme molto particolari: alcune sono verdi, altre rosse, 
marroni, bianche e nere; alcune crescono assumendo l’aspetto di una 
corteccia, altre formano uno strato gelatinoso nerastro, altre possono 
mostrare strutture tridimensionali. Si sviluppano più lentamente 
dei muschi e la distribuzione di questo tipo di crosta è strettamente 
legata alla pioggia. Questo tipo di BSC è diffusa in Messico, Stati 
Uniti, Australia, ecc.

Nel caso di croste biologiche la cui componente dominante sia 
costituita da muschi, il pH e e il contenuto di argilla del terreno sono 
fondamentali per il loro sviluppo. Tali croste sono più frequenti in 
microclimi umidi di zone aride e semi-aride, come sotto gli arbusti, 
nelle fessure delle rocce e ai piedi delle piante che crescono a rosetta.

Le BSC composte da cianobatteri hanno una distribuzione 
cosmopolita, essendo uno della croste con una maggiore resistenza 
alle condizioni estreme di umidità e temperatura. Solitamente 
nerastre, hanno una caratteristica consistenza “cementificata”, che 
aiuta a prevenire l’erosione.

Pelecyphora strobiliformis [Dr. Arroyo]
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P. Nájera

Pelecyphora aselliformis (a sinistra) e Ariocarpus retusus 
(a destra)  in una crosta biologica a cianobatteri.

C. Velazco
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Una crosta fondamentale per il suolo e per le piante
Fino a un paio di decenni fa le croste biologiche del terreno erano poco 

studiate e la loro importanza per gli ecosistemi sottovalutata, ma negli 
ultimi 20 anni l’attenzione verso queste comunità naturali è aumentata. 
Grazie a molte ricerche, ora conosciamo la loro importanza per gli 
ecosistemi stessi.

Questi studi hanno dimostrato che le BSC formano una barriera che 
protegge il suolo dall’erosione di acqua, aria e, per certi versi, calpestio 
di animali. Questo processo di cementificazione coinvolge alcuni 
membri della crosta, come i licheni, che danno stabilità al suolo grazie 
ai loro filamenti chiamati ife, e i cianobatteri, che producono sostanze 
appiccicose che aiutano a cementare la superficie del suolo. Insieme 
ad alghe e muschi, questi organismi formano una sorta di rete in cui le 

particelle organiche e minerali si depositano, cosicché il lavoro di questa 
“squadra” permette la formazione di una vera e propria crosta.

Gli studi su queste comunità di microrganismi hanno anche svelato 
l’importanza delle croste biologiche per la fertilità del suolo e per la 
sopravvivenza delle piante. Così come gli esseri umani, le piante hanno 
bisogno di acqua e sostanze nutritive per il loro sviluppo, elementi 
che sono spesso scarsi nel deserto. Le croste biologiche sono, a questo 
proposito, molto importanti: prima di tutto, aumentano la capacità del 
suolo di assorbire e trattenere l’acqua, contribuendo anche a mantenere 
umida la sua superficie, affinché i cianobatteri della crosta possano 
fissare l’azoto atmosferico trasformandolo in azoto disponibile per le 
piante, arricchendo inoltre il terreno con fosforo, carbonio e potassio. 
La combinazione di umidità e sostanze nutritive garantite dalla crosta 

biologica aiuta i semi a germinare e le plantule a crescere.

Ariocarpus kotschoubeyanus [La Morita]
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Le BSC sono molto importanti per la stabilità del suolo: grazie alle sostanze prodotte, come 
già detto cementano e consolidano le particelle di sabbia e altri minerali. Inoltre, le BSC 
svolgono un ruolo importante nel ciclo idrologico, in quanto favoriscono una maggiore 
infiltrazione nel suolo, contribuendo poi a mantenere l’umidità. Tale umidità è legata 
anche a un altro dei grandi contributi della BSC agli ecosistemi, cioè il summenzionato 
apporto di sostanze nutritive al terreno: è stato dimostrato che le croste biologiche 
contribuiscono principalmente a due processi, cioè la fissazione dell’azoto e il ciclo 
del carbonio. Tuttavia, è stato dimostrato che influenzano anche la quantità di materia 
organica e il livello di manganese, calcio, potassio, magnesio e fosforo disponibili nel 
terreno che esse ricoprono.

A proposito dell’azoto, i cianobatteri e i cianolicheni delle croste biologiche hanno 
la capacità di catturare quello atmosferico, fissandolo e riducendolo ad ammonio 
disponibile per le piante vascolari, rilasciato nel terreno nel giro di minuti od ore. Negli 
ecosistemi desertici e semi-desertici sono proprio le comunità della BSC a fissare la 
maggior quantità di azoto atmosferico, in un processo dipendente da temperatura, luce 
e umidità. Per quanto riguarda il ciclo del carbonio, le croste biologiche fissano quello 
atmosferico attraverso la fotosintesi (principalmente cianobatteri e cianolícheni), quindi 
lo rilasciano nel terreno attraverso dilavamento e decomposizione. Questi processi sono 
essenziali per aumentare la fertilità del suolo. Come l’azoto, il ciclo del carbonio delle 
BSC dipende da fattori come umidità e temperatura.

P. Nájera

Turbinicarpus schmiedickeanus 
in una crosta biologica a 
cianobatteri e licheni.

L. Rodríguez
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Crosta biologica con 
muschi e licheni 
[Sierra de Querétaro]

Ferocactus latispinus in una 
crosta biologica a cianobatteri 
[Soledad Graciano]

L. RodríguezC. Velazco
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Il lungo, difficile recupero di 
questo strato superficiale
La formazione delle croste biologiche sul suolo è un processo lento e complicato, che 

coinvolge molti elementi, per cui quando sono danneggiate il loro recupero è difficile 
e richiede molto tempo,. Le croste sono entità che possono essere rovinate da fattori 
ambientali e fisici, come il calpestio di animali e persone o il passaggio di veicoli, 
incendi, oppure specie invasive, inquinamento, rifiuti e residui chimici, agricoltura, 
ecc. Quando la crosta è danneggiata o rimossa, il terreno è nudo, esposto all’erosione 
e privo di apporto di sostanze nutritive. A seconda dell’entità del danno, si stima che 
licheni e cianobatteri necessitino di 35-65 anni per colonizzare di nuovo la superficie 
del terreno, mentre i muschi hanno bisogno di circa 250 anni per riprendere il loro 
posto.

La corretta gestione delle attività di pascolo, limitando la zona di transito e sosta 
del bestiame e l’ampiezza dei pascoli, può essere una delle prime azioni da applicare 
al fine di consentire il ripristino di croste biologiche del suolo.

Zona perturbata in una crosta 
biologica a cianobatteri [La Morita]

P. Nájera

Ariocarpus retusus [Dr. Arroyo]
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Thelocactus hexaedrophorus [Dr. Arroyo]

Lophophora koehresii [La Morita] Ariocarpus kotschoubeyanus
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Coryphantha maiz-tablasensis [La Morita]

C. Velazco C. Velazco

C. Velazco
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Visitando la crosta
Nel 2013 partecipai a una spedizione in varie località 

del deserto dello stato messicano di San Luis Potosi, 
in compagnia di alcuni amici che mi chiesero di 
partecipare alla ricerca di alcuni Turbinicapus Buxb. 
& Backeb. Il secondo giorno di viaggio visitammo 
la località di La Morita, dove ci accampammo lungo 
una strada sterrata, sul letto di un antico lago oggi 
asciutto.

Appena scesi dal furgone, Pedro, la guida, disse che 
eravamo nel posto giusto per qualche kotschoubeyanus: 
giusto qualche passo e trovammo diversi esemplari 
di Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. che 
emergevano da una crosta biologica prodotta da 
cianobatteri, non lontano da alcuni Echinocereus 
cinerascens Lem. che crescevano prevalentemente 
all’ombra dei cespugli. Dopo una notte trascorsa sotto 
un cielo stellato, il giorno successivo esplorammo 
in dettaglio la zona: trovammo molti altri esemplari 
di A. kotschoubeyanus, che crescevano accanto a 
Lophophora koehresii (Říha) Bohata, Mysak & Šnicer e 
Coryphantha maiz-tablasensis Fritz Schwarz (solitaria 
o accestita): tutte queste stavano evidentemente 
godendo dei benefici garantiti dalla presenza della 
crosta biologica. Camminando lungo il letto del 
lago, notammo che le croste di cianobatteri erano 
frammentate, con grave danneggiamento: potemmo 
valutare in questo modo il danno apportato sulla 
superficie del terreno dal calpestio umano e del 
bestiame (nonché dei veicoli…), con rottura 
e frammentazione della crosta, tanto da 
permettere l’erosione da parte di acqua e 
aria, con evidente rarefazione delle piante.

Zona perturbata in una crosta 
biologica a cianobatteri [La Morita]
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Lasciammo il posto e riprendemmo la strada per Las Tablas, alla ricerca di Turbinicarpus 
lophophoroides (Werderm.) Buxb. & Backeb. Dopo parecchi chilometri, Pedro imboccò 
un’altra strada sterrata che finiva su una piana dove il terreno era biancastro con 
sfumature scure. Giusto fuori dall’auto trovammo di nuovo Coryphantha maiz-tablasensis 
e, finalmente, T. lophophoroides su un suolo salino coperto da un sottile strato di crosta 
biologica nerastra.

In un’altra piana vicino alla località di Dr. Arroyo (Nuevo Leon), trovai una crosta 
biologica simile, mentre le specie di cactus erano diverse: Thelocactus hexaedrophorus 
(Lem.) Britton & Rose, Ariocarpus retusus Scheidw. e Pelecyphora strobiliformis (Werderm.) 
Frič & Schelle ex Kreuz.

Durante questo breve viaggio potei esaminare solo alcuni esempi delle varie BSC 
delle aree desertiche, ma già a questo punto è chiaro che le BSC sono essenziali per 
la germinazione, l’attecchimento, la nutrizione e lo sviluppo delle piante vascolari 
che crescono nelle piane ma anche nella maggior parte dei biotopi desertici, come 
ad esempio i cactus, quindi è chiaro che la loro compromissione può avere gravi 
conseguenze sulla sopravvivenza di molte specie e anche sull’equilibrio ecologico 
dell’area. La conservazione o, meglio, il ripristino delle croste biologiche del suolo è 
fondamentale per l’ecosistema del deserto.

Turbinicarpus lophophoroides [Las Tablas]

Ariocarpus kotschoubeyanus [La Morita]
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Echinocereus cinerascens 
Coryphantha maiz-tablasensis [La Morita]

Coryphantha maiz-tablasensis [La Morita]

Lophophora koehresii [La Morita]
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L’importanza dell’attenzione umana
Per i motivi citati, la prossima volta che camminerete nel deserto, 

ricordatevi che la crosta che state calpestando è una grande 
comunità simbiotica di organismi microscopici: ciascuno di essi 
è molto importante per la crosta, ma anche per la sopravvivenza 
dell’intero ecosistema, quindi per favore cercate di evitare 
qualsiasi danno inutile.
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Nota di Redattore:

Nel suo articolo, l’autore si 
concentra sulle croste biologiche dei 
deserti messicani, riportando però 
che queste complesse comunità 
sono praticamente ubiquitarie e 
possono essere incontrate a qualsiasi 
latitudine e in ambienti molto vari. È 
interessante riportare che in ambito 
europeo, è senza dubbio in ambiente 
dunale e retro-dunale di tipo 
atlantico che si possono osservare 
le più belle croste biologiche, quasi 
continue, che coprono le sabbie su 
aree considerevoli in associazione 
con piante vascolari.

Questa foto mostra una di queste 
croste biologiche con associazione 
di briofite con licheni. Si rimarca 
la regolarità nella distribuzione 
dei cespi delle piante vascolari 
su questo tappeto colorato di 
verde smeraldo e di rosso durante 
l’inverno (epoca della foto) e di 
nerastro d’estate, donando a questa 
formazione vegetale il suo nome: la 
“duna grigia”.

In questo ambiente, una Crassulaceae è 
particolarmente abbondante: Sedum acre.
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Interacciones ecológicas / Apoyo a proyectos científicos / Expedición Long. 110 / Congreso Mexicano de Cact. y Suc. / Parque Nacional 
Desembarco del Granma / Comercialización de cactáceas nativas / Thelocephala duripulpa / Polen en Rhipsalis lumbricoides / 
Repuestas de Cereus aethiops / Germinação de Hylocereus undatus / Fungos fitopatogênicos de O. ficus-indica.
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Botrytis cinerea / Welwitschia mirabilis, eine bemerkenswerte Pflanze aus der Namib-Wüste / Hoya wallichii: verwechselt, 
ausgestorben und wiederentdeckt!
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Echinocereus online-journal 2(4) 2014 [2014-10-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202014%2004%20ov.pdf

Echinocereus milleri / Echinocereus schmollii / Hybriden, Mutationenen und mehr... / Aussergewönliches Blühverhalten! / 
Trichome.

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

http://www.crassulaceae.ch/download.php?file_id=10275&download=true

Replacement type for Adromischus halesowensis.

Sansevieria online 2(1) 2014 [2014-05-01]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2014_1.pdf

Die rätselhaften Früchte der Sansevierien / Madagaskar und seine Sansevierien / die Gattung Sansevieria, nom.cons. (Liliaceae) 
/ Sansevieria roxburghiana von der Koromandelküste / Sansevieria - ein persönlicher Weg dazu..

Jurnal acc Aztekium n° 30 [2014-08]

https://files.acrobat.com/a/preview/799efb7d-02ba-4833-8c2a-887df7e631a4

Secretele cactusilor / Malta - unde Opuntia este o buruiana / Printre colectii colectionari / In memoriam.
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Succulentopi@ n° 11 [2014-10]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N11-2014-10.pdf

Austrocylindropuntia / Punotia / Lophophora fricii, l’histoire d’une plante mystérieuse / L’hivernage en serre des 
cactacées et succulentes / Philatélie / Histoire du premier ISBN du Cactus Francophone.

Schütziana 
The Gymnocalycium Online Journal  

Volume 5, Issue 2, 2014 
ISSN 2191-3099 

This document was made available as a pdf file: July 30th 2014 

 

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 5(2) [2014-07-31]

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_5_2014_2.pdf

Comments on Gymnocalycium bodenbenderianum and Gymnocalycium riojense.

Xerophilia 3(2) / n° 9 [2014-06]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/07/Xerophilia-09-lq.pdf

Ariocarpus kotschoubeyanus / Sierra Corral los Bandidos / Ariocarpus agavoides and A. kotsch. var. albiflorus / Biosphere reserve / 
Turbinicarpus pseudomacrochele ×horripilus / A new Mammillaria / Turbinicarpus viereckii subsp. reconditus / Aztekium valdezii / Peru / 
African tour / Turbinicarpus mandragora / Little opuntioids / Crassula rubricaulis in NZ / variegated Carpobrotus edulis / Sedum fuscum.
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E D I T O R I A L E

Ogni anno, qui in Europa, sono affascinato dalla bellezza dei penduli 
racemi bianchi di Robinia pseudoacacia, che riempiono l’aria con il 
loro straordinario profumo. 

Sfortunatamente R. pseudoacacia è una pianta alloctona, nativa 
degli USA.

La globalizzazione mondiale sta determinando anche una 
“globalizzazione biologica”: specie non native, appartenenti sia 
a flora che a fauna, sono importate ovunque nel mondo, talvolta 

involontariamente, talvolta per abbellire giardini o per rifornire il mercato del pet. Regolarmente 
queste specie sfuggono alla cattività e cominciano a colonizzare l’ambiente circostante, spesso con 
conseguenze gravi sugli ecosistemi nativi. 

Un mostro come il pesce siluro (Silurus glanis) è oggi ampiamente distribuito in Europa occidentale, 
la tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) è quasi cosmopolita e minaccia 
l’esistenza di molte tartarughe native in tutto il mondo, l’ailanto (Ailanthus altissima) sta soffocando 
la vegetazione nativa in troppi luoghi... 

Questi esempi sono una goccia nel mare delle specie alloctone invasive, che stanno crescendo 
numericamente ovunque, giorno dopo giorno.

Troppo spesso si sente come giustificazione: “Non lo sapevo...”, ma nel XXI secolo, con anche la 
globalizzazione del sapere, questa non è una buona scusa.

Anche il mondo del succulente è affetto da questo problema, come scoprirete in questo numero a 
proposito di Carpobrotus edulis.
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Un’avventura succulenta 
in Kenya

di Al Laius
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Più di venticinque 
anni erano passati da 
quando avevo visi-

tato l’ultima volta il Kenya, 
dove avevo lavorato ‘come 
Tour Manager per una’agen-
zia viaggi specializzata in sa-
fari tour.

Avevo dei bei ricordi di va-
sti spazi aperti, uccelli mera-
vigliosi e gente cordiale che 
seguiva uno stile di vita tra-
dizionale, senza fretta.
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Ritorno in Kenya
Beh, una sorpresa mi attendeva quando finalmente ritornai 

nel febbraio 2014 e iniziai a viaggiare in tutto il paese alla 
ricerca di Sansevieria e altre succulente. Durante questi 
25 anni la popolazione umana era quasi raddoppiata, 
passando da 22 milioni agli oltre 42 milioni di oggi. Questa 
pressione demografica ha purtroppo portato a un aumento 
esponenziale della distruzione dell’habitat di flora e fauna, 
a causa dell’urbanizzazione, l’invasione agricola e l’aumento 
dei pascoli. Città e villaggi ora si allungano a nastro per 
molti chilometri lungo le strade, tanto che, dove un tempo 
la vegetazione naturale, anche succulenta, si sviluppava 
intoccata, ora una continua distesa di campi arriva fino a 
bordo strada.

Ho avuto la fortuna di essere guidato in questo viaggio 
da Len Newton, professore di botanica presso la Kenyatta 
University di Nairobi, recentemente andato in pensione. 
L’altro mio compagno di viaggio, Nick Gash, era 
particolarmente interessato alle piante caudiciformi, ma 
l’obiettivo principale del viaggio era di vedere quante più 
sansevieria possibile in due settimane, cercare di schivare 
ogni tipo di rischio, evitando così qualsiasi regione prossima 
alla Somalia (al-Shabaab era stato molto attivo soprattutto 
nelle zone costiere a nord di Malindi, non avevamo voglia di 
essere rapiti) ma soprattutto qualsiasi centro commerciale 
in stile occidentale/Las Vegas.

Anche se il mio interesse principale era rivolto alle 
Sansevieria in habitat, ero continuamente compiaciuto dalla 
varietà di altre succulente che incontravamo, in particolare 
euforbie e aloe.
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Nairobi e vicinanze
Dopo una prima notte rumorosa in un hotel africano a 3 

stelle (scelto per la sua vicinanza alla casa di Len), dove 
una band locale suonò fin nel cuore della notte e lo sbattere 
delle porte di metallo nei corridoi per altre attività notturne 
mi aveva tenuto sveglio, partii dopo la colazione un po’ 
rimbambito dalla stanchezza ma eccitato dalle prospettive 
della giornata. Len aveva saggiamente suggerito un giorno 
di acclimatazione (eravamo a circa 1670 metri sul livello 
del mare), quindi visitammo l’Università, dove ancora 
aveva un ufficio, e i suoi giardini, ricchi di piante grasse.

Fui contento di vedere alcune piante di Sansevieria 
lineata crescere in bella vista. Si tratta di una pianta 
endemica ugandese recentemente descritta da Tom 
Forrest (2013: 11), già in pericolo d’estinzione. Le talee 
portate a Nairobi avevano radicato facilmente, un certo 
numero di piante crescevano floride davanti a me, anche 
se qui erano esposte al rischio “giardinieri zelanti”: 
non comprendendo l’importanza di queste piante, un 
giardiniere aveva ben pensato di farne a pezzi gran 
parte, ammucchiandole assieme alle “erbacce”… Altre 
entità interessanti crescevano nei giardini, come Cissus 
adeyana, Adenia globosa ed Euphorbia cussonioides, che ci 
apprestavamo a cercare in habitat quel pomeriggio.

Sansevieria lineata (a destra) accanto a una 
sansevieria arborescente (a sinistra).
[Kenyatta University Botanical Department gardens]
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Euphorbia cussonioides fu descritta da Peter 
Bally nel 1958 e a quell’epoca erano presenti a 
nord e a sud di Nairobi una serie di popolazioni 
ben vitali. Questa specie di Euphorbia 
arborescente, da tempo scomparsa dalla sua 
località tipo, può raggiungere dimensioni 
imponenti (fino a 25 metri d’altezza) ed è 
una pianta tipica degli altipiani boscosi che 
un tempo s’incontravano attorno a Nairobi, 
foreste oggi in gran parte abbattute per far 
posto all’agricoltura. Nonostante i suoi rami 
carnosi, non si tratta di una vera xerofita e una 
volta che la protezione degli altri alberi viene 
a mancare non può più sopravvivere. Oggi 
di questa pianta rimangono solo pochissime 
popolazioni puntiformi. Dietro il Blue Posts 
hotel, vicino alle cascate Chania a Thika, una 
passeggiata nella foresta fluviale ci portò a un 
piccolo gruppo alti alberi di E. cussonioides. 
Per il momento queste splendide euforbie 
arborescenti sono protette e inaccessibili, 
ma per quanto tempo ancora? Altre piante 
interessanti che incontrammo furono Aloe 

deserti, Vanilla polylepis, Scadoxus multiflorus e 
Drimia sp.

Quella notte cambiai stanza per allontanarmi il più possibile dal ristorante e dalla rumorosissima strada 
antistante, ma ancora dormii male a causa delle zanzare che riuscivano a passare attraverso le maglie della 
zanzariera e mi ronzavano attorno alle orecchie.

Un ranger ci apre l’accesso 
alle Chalia Falls.
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Una giovane pianta di Euphorbia cussonioides 
nel giardino dell’università.

Scadoxus multiflorus in fiore 
lungo il fiume.
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Kenya settentrionale
Il lago Baringo, uno dei laghi della Rift Valley, ci 

aspettava quel giorno, così partimmo piuttosto 
presto. La nostra prima tappa della giornata fu 
piuttosto strana, poiché farsi largo in un grande 
gregge di capre e pecore che stanno masticando 
tutto quanto di succulento si trova sulla loro strada 
non è particolarmente stimolante… In realtà 
situazioni simili ci accompagnarono per tutto il 
nostro viaggio. Cercando nelle fessure delle rocce 
riuscimmo comunque a trovare un certo numero di 
Huernia keniensis, Aloe kedongensis, Cotyledon barbeyi 
e Kalanchoe lanceolata.

Huernia keniensis

Un’eccessiva pastorizia ha avuto un forte impatto sulle 
popolazioni di molte piante succulente in Kenya.
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L’attraversamento dell’equatore non sarebbe stato problematico se frotte di 
venditori di souvenir non ci avessero circondato e braccato, ma riuscimmo a 
sfuggire alla loro “morsa” e riprendemmo il nostro percorso.

Sansevieria suffruticosa fu facile da trovare ma ancor più interessante fu incontrare 
veri e propri campi di Aloe lateritia var. graminicola, pianta che s’incontra solo nel 
Kenya settentrionale e mostra un’incredibile variabilità morfologica (Kolm & 
Newton, 2011) anche tra piante che crescono le une accanto alle altre. La punta 
delle foglie era stata mangiata o appariva secca, ma la mutevolezza delle piante 
di questa popolazione era evidente, con esemplari che mostravano foglie 
uniformi e altri ornati da macule evidenti. Questa è la specie “punteggiata” 
più comune in Africa orientale, molte sono state le opinioni sul suo status 
tassonomico nel corso del tempo, anche se un recente studio ha concluso 
che A. lateritia e le sue sottospecie sono cospecifiche con A. macrocarpa, che 
detiene la priorità temporale (Wabuyele et al., 2007). Io preferisco continuare 
a chiamarla A. lateritia.

Sansevieria suffruticosa
Aloe lateritia var. graminicola 
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Non dimenticherò mai il Tamarind Gardens Hotel, che 
nonostante avesse stanze calde come una serra al sole e il 
ventilatore rotto, mi regalò la prima notte di sonno. Il primo 

suono che udii fu il passo degli uccelli sul fine tetto al primo 
mattino, ma era già ora di alzarsi e una doccia fredda mi aiutò a 
farlo.

Un giorno dedicato alla sola ricerca delle 
succulente era iniziato e subito incontrammo 
due piante molto simili: Desmidorchis foetida 
e Desmidorchis retrospiciens (acutangula). 
Benché ora siano entrambe riversate in 
Caralluma, per chiarezza mantengo qui 
i vecchi nomi. Comunque Roy Mottram 
ha recentemente validato nuovamente 
Desmidorchis retrospiciens pubblicandone 
il lectotipo sulla rivista online di recente 
pubblicazione The Cactician (Mottram, 
2013). Benché i fusti siano molto simili, 
una volta in fiore è molto facile distinguere 
le due piante e D. foetida produce fiori 
“vaporosi”, che in verità sono ricoperti di 
peli vibratili che si crede facciano pensare 
alle mosche di aver trovato carne in 
decomposizione (danno l’idea di vapore 
prodotto dalla fermentazione batterica). 
Le mosche lo penseranno davvero?? D. 
retrospiciens ha un fusto più grande e scuro, 
fiori più purpurei con peli vibratili molto 
piccoli, ma è proprio il suo fusto robusto a 
renderla facilmente riconoscibile quando 
non è in fiore, dato che può raggiungere 
il metro di altezza (è la più grande di tutte 
le “stapelie”). Entrambe le specie sono 
piuttosto maleodoranti e non è saggio 
avvicinarsi troppo.

Desmidorchis foetida Desmidorchis retrospiciens 
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Quel giorno incontrammo altre piante, quali Aloe secundiflora, 
A. tugenensis, Euphorbia magnicapsula, E. heterospina subsp. 
baringoensis, Caralluma decapuae, Kleinia odora, Edithcolea 
grandis, Cissus quadrangularis var. aculeatangula, Calotropis 
procera, Sansevieria robusta e S. frequens.

Euphorbia heterospina subsp. baringoensis Sansevieria robusta [vicino al lago Bogoria]

Un vero scienziato come Len Newton non si ferma 
davanti a nulla, nemmeno di fronte all’odore 
spaventoso di una Desmidorchis in fiore...
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Un po’ di spesa al supermercato locale ed eravamo pronti per la 
cena e per un’altra caldissima notte di tranquillo sonno.
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Ritorno a Nairobi
Il giorno seguente facemmo dietrofront 

verso Nairobi, poiché il nostro viaggio 
ci avrebbe portato a esplorare zone 
a sud e a sud-est della capitale. Mi 
preoccupava tornare in quell’hotel, ma 
siccome era domenica sera pensai che 
le cose sarebbero andate meglio visto 
che le persone avrebbero avuto bisogno 
di riposarsi, una nuova settimana di 
lavoro stava per iniziare.

Fu una giornata spesa principalmente 
in auto, con ben poche soste 
“succulente”. Euphorbia magnicapsula, 
incontrata il giorno prima, era ancora 
abbastanza abbondante e un primo 
piano delle sue capsule spiega bene 
perché questa specie meriti il suo 
epiteto.

Euphorbia magnicapsula
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Avevamo già visto anche Euphorbia heterospina subsp. baringoensi, una di 
quelle piante che, durante ogni viaggio alla ricerca di succulente, riescono a 
stupire per la loro tenacia e capacità di sopravvivere nelle peggiori condizioni 
d’aridità.

Una succulenta che non mi aspettavo di vedere era un’agave, ma enormi 
piantagioni di A. sisalana coprivano centinaia di ettari su entrambi i lati della 
strada, nei pressi di Nakuru.

Euphorbia heterospina subsp. baringoensis Agave sisalana
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L’invasione agricola colpisce duramente Aloe 
kedongensis, che si trova solo nel distretto di Naivasha. 
Questa specie arbustiva, che deve il suo nome alla 
valle di Kedong, cresce su un terreno roccioso 
in una fitta boscaglia e viene anche utilizzata 
come recinzione dalle piccole fattorie. Queste 
recinzioni però sono gradualmente eliminate 
dagli agricoltori per far spazio a coltivazioni 
che ormai arrivavano fin sotto alla strada, 
divorando perfino le banchine.

Aloe kedongensis utilizzata come recinzione
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L’hotel di Nairobi mi sorprese amaramente, poiché al nostro arrivo fummo accolti 
da musica dal vivo e festeggiamenti, con uno schiamazzo che ci accompagnò fino a 
notte fonda nonostante fosse domenica. Non eravamo solo gli unici bianchi 
presenti, ma anche gli unici che agognassero a un 
buon sonno ristoratore per 
prepararci alle fatica della 
giornata seguente.

Blue Springs Hotel,  il nostro hotel a Nairobi, l’aspetto esteriore così 
invitante non lasciava trasparire quel che si passava al suo interno...
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Magadi e la Rift Valley
Una viaggio sulla strada per Magadi era in 

programma per il lunedi. Lasciammo Nairobi 
e i suoi 1661m slm per immergerci nel 
meraviglioso paesaggio delle Ngong Hills e 
scendere quasi all’improvviso nel profondo 
della Rift Valley.

Il lago Magadi (595 metri slm), come la 
maggior parte dei laghi della Rift Valley, 
è un lago alcalino circondato da colline 
vulcaniche. La città di Magadi e il lago di soda 
sono di proprietà di una multinazionale 
(Tata Chemicals) che le sfruttano per 
esportare il prezioso carbonato di sodio 
(soda). L’area di Magadi è nota per essere 
una delle parti più calde e aride del Kenya 
(come stavamo per scoprire). Il nostro 
obiettivo erano un paio di euforbie, 
E. scarlatina ed E. similiramea, tuttavia 
la prima non era in fiore e la seconda 
è una pianta piuttosto arbustiva ben 
poco fotogenica. Molto più fotogenici 
erano Cissus cactiformis e Monadenium 
stapelioides. Il Monadenium risultò 
inizialmente difficile da individuare 
poiché l’area era stata pesantemente 
pascolata e la massima lunghezza 
degli steli non superava i 10 cm, tanto 
erano rovinati, quando la loro altezza 
potrebbe essere ben superiore.

Monadenium stapelioides Cissus cactiformis
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Alcuni cespi molto esili di Sansevieria robusta abbellivano il luogo in 
cui ci fermammo per uno spuntino, dove potemmo osservare anche 
alcuni animali selvatici, mentre imponenti nidi di uccello tessitore 
stupivano per la loro straordinaria “ingegneria”.

Sansevieria robusta
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Kenya sud-orientale
Un giorno di spostamento ci consentì di 

raggiungere Voi in Kenya sud-orientale, dove 
avremmo sostato per alcuni giorni.

Il monte Kasigau
Uno dei nostri obiettivi principali era stato 

quello di cercare piante grasse alle pendici 
del Monte Kasigau (Fig. 31), che si erge sulla 
boscaglia semi-arida ad Acacia-Commiphora. Mt. 
Kasigau è la montagna più nord-orientale delle 
antiche Arc Mountain orientali cristalline, incluse 
oggi nell’Eastern Afromontane Biodiversity 
Hotspot. Queste montagne sono note per la loro 
ricchezza di specie, con alta concentrazione di 
specie endemiche ma condizioni però molto 
frammentate. La cima principale, Nyangala 
(1640 metri slm), è composta da antichi gneiss 
granitoidi che formano cime a picco sul 
villaggio di Jora, uno dei cinque villaggi alla 
base della montagna. Il Kasigau Trust Lands 
amministra attualmente l’area, con impegno per 
la conservazione. I Kasigau Taita sono piccoli 
agricoltori che coltivano piante e allevano 
bestiame alla base della montagna, tra la 
boscaglia e i boschi montani inferiori. Tuttavia 
le pendici della montagna sono rocciose e non 
possono sostenere l’agricoltura, quindi a parte 
un po’ di pascolo da parte da parte delle capre, 
la vegetazione è in gran parte al sicuro da un 
ulteriore degrado.

Il Monte Kasigau
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Dopo aver parcheggiato il nostro veicolo presso il 
villaggio dei capi a Rukanga, concordammo un incontro 
con il capo per chiedere il permesso di esplorare 
la montagna. Il capo era di buon umore e molto 
accogliente, oltre ad essere ben informato sulla vita delle 
piante nonché sui problemi locali e di conservazione. 
Era però ancora più interessato alle celebrazioni della 
prima guerra mondiale che si terranno nel Regno Unito 
(a quanto pare i soldati britannici usarono Mt. Kasigau 
come base durante la grande guerra).

La zona era un vero paradiso della caccia succulenta, 
Sansevieria volkensii e S. robusta erano abbondanti già 
lungo il ciglio della strada prima di raggiungere Kasigau. 
Non appena iniziata l’escursione sulla montagna 
incontrammo Sansevieria powellii, alta 1,3 metri, un gran 
numero di esemplari pronti a fiorire che riempivano 
la zona con le loro foglie arricciate. Salimmo a zig zag, 
fermandoci continuamente per scattare foto, sempre 
affascinati dalla varietà di piante grasse che incontravamo 
a ogni passo. Euphorbia bussei var. kibwezensis, E. tirucalli 
e E. heterochroma subsp. tsavoensis erano ovunque. Cissus 
rotundifolia, Aeollanthus repens, Caralluma arachnoidea 
subsp. arachnoidea e Gerrardanthus lobatus seguirono in 
stretta successione. C’erano anche un sacco di differenti 
Sansevieria come S. powellii, S. raffillii e S. ballyi, quest’ultima 
particolarmente abbondante.

Euphorbia. heterochroma subsp. tsavoensis

Caralluma arachnoidea subsp. arachnoidea
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Gerrardanthus lobatus Sansevieria ballyi
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Oltre alle sansevieria erano presenti due specie endemiche molto 
interessanti: la rara Aloe classenii fu il più emozionante ritrovamento 
del giorno (la s’incontra anche a Kizima, a est di Kasigau). Insieme a lei 
cresceva Euphorbia classenii (Fig. 37), anch’essa strettamente endemica 
(Carter, 1991); questa Aloe è stata scoperto da George Classen, che 

lavorò in Kenya come ingegnere idraulico nel 1960. Il suo lavoro lo 
portò in aree remote del paese e, influenzato dalla sua amicizia con 
Peter Bally, iniziò a sfruttare le opportunità che offrivano i suoi viaggi, 
così raccolse varie succulente, che prese a coltivare nel suo giardino a 
Nairobi.

Aloe classenii Euphorbia classenii
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Le colline Taita
Un’altra escursione nell’area di Voi 

ci portò ai piedi delle colline Taita, 
dove volevamo vedere se Aloe ballyi 
esistesse ancora. Come già accennato, la 
pressione demografica ha portato a un 
aumento della distruzione delle piante 
in natura attraverso la costruzione edile, 
l’invasione agricola e l’aumento dei 
pascolo. Ne è un esempio lampante la 
popolazione locale della magnifica Aloe 
ballyi, arborescente, che Len Newton, 
la nostra guida, aveva visitato di 
recente, nel precedente mese di agosto 
(appena 5 mesi prima). Ancora poche 
popolazioni sono riportate nella zona 
intorno Mwatate (la località tipo), ma 
al momento della nostra visita non fu 
possibile trovarne fino a quando non 
riuscimmo a scorgere, da lontano, 
uno sparuto gruppo di piante diversi 
chilometri più avanti, nei pressi della 
strada. Dopo un esame più attento 
risultò evidente che questo pezzo di 
terra stava per essere devastato a fini 
agricoli e un certo numero di aloe 
era già stato abbattuto. Aloe ballyi 
sopravvive in altri luoghi in Kenya 
e Tanzania (Newton, 2007), ma è 
indicata come ‘in pericolo’, ed è un 
vero peccato che sia scomparsa del 
tutto dalla sua località tipo.

Aloe ballyi [vicino a Mwatate]
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Verso Malindi
Era giunto il momento di dirigerci verso la costa, poichè avrei dovuto tenere 

nel pomeriggio una presentazione alla Malindi Branch della Kenya Horticultural 
Society Malindi. Non vedevamo l’ora di arrivare sulla costa, dove un clima fresco e 
umido avrebbe sostituito quello arido e bollente delle pianure retrostanti.

La caccia alle piante non si fermò mai però, tanto che lungo il tragitto incontrammo 
gemme come Adenium obesum e Aloe parvidens, che dapprima confondemmo con 
A. deserti, poiché quando non in fiore le piante sono molto simili. Per più di 10 
km Sansevieria volkensii ci accompagnò lungo la strada e S. powellii era abbondante 
lungo la Mackinnon Road. Trovammo alcuni miseri esemplari di S. ascendens molto 
vicino alla località tipo, su un terreno oggi destinato alla costruzione, senza dubbio 
questa popolazione non avrà un roseo futuro.

Adenium obesum

Aloe parvidens Sansevieria volkensii Sansevieria powellii
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Più avanti ci imbattemmo in alcuni particolari affioramenti rocciosi che erano 
completamente in contrasto con il paesaggio circostante: erano creste del Calcare 
di Kambe, che decidemmo d’ispezionare nelle sue strette fessure e fori, stando 
molto attenti a non tagliarci con la roccia, molto pericolosa. Detto ciò, riuscii 
a cadere all’indietro mentre fotografavo Euphorbia wakefieldii, una specie in 
via di estinzione, un albero succulento conosciuto solo in poche popolazioni 
confinate agli affioramenti calcarei della zona di Mombasa-Kilifi (ma anche sui 
monti Pare meriodionali in Tanzania). Sansevieria kirkii var. kirkii, Aloe volkensii 
subsp. volkensii e Cynanchum sp. furono altre interessanti sorprese della nostra 
esplorazione.

Euphorbia wakefieldii

Falesia del calcare di Kambe
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Aree costiere
Dopo un lungo percorso su impervie strade sterrate rosso-laterite, finalmente 

raggiungemmo la costa a Kilifi, per cercare Aloe kilifiensis lungo il Kilifi 
Creek. Len era stato qui in precedenza, incontrando molte piante sui picchi 
circostanti ma ora la maggior parte della zona era recintata e in fase di 
sviluppo edilizio, tanto che non fu possibile trovare piante.

Incontrammo solo la comune Aloe rabaiensis e un certo numero di 
sansevieria come S. conspicua e S. arborescens. Proseguimmo quindi fino a 
Malindi per il check-in, in modo da potermi rinfrescare prima della mia 
presentazione. Mi allarmai nel vedere che il nostro hotel, alla vigilia di 
un giorno di preghiera, era proprio accanto a una grande moschea (le 
zone costiere del Kenya sono fortemente musulmane).

Non so cosa fu peggio quella 
notte: il ronzio continuo delle zanzare, 
il ronzio di una vecchia ventola 
rumorosa o le costanti chiamate alla 
preghiera che iniziarono prestissimo 
e continuarono su base regolare.

Moscea di Malindi

Baia di Kilifi
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Ritorno a Voi
Con gli occhi annebbiati e 

bisognosi di sonno lasciai 
Malindi per il viaggio di ritorno 
a Voi: solo a Taru Quarry riuscii 
a riaprirli, davanti ai bellissimi 
fiori di Edithcolea grandis. Ben 
presto si richiusero, in testa 
quel giorno avevo solo l’albergo 
di Voi, per dormire finalmente 
bene. Avevano anche installato 
nuovi ventilatori in camera 
durante la nostra assenza, 
così il sonno di quella notte fu 
veramente meraviglioso.

Edithcolea grandis
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Di nuovo a Nairobi
Completamente riposati e rinfrescati, iniziammo il ritorno a Nairobi, ma dopo soli 20 km 

ci fermammo per esplorare una piccola collina (Manga). L’obiettivo era quello di trovare 
Aloe ukambensis, probabilmente una delle più interessanti specie di aloe, che cresce negli 
altopiani sud-orientali del Kenya su affioramenti parzialmente nudi di granito o gneiss. 
Queste piante non sono solo capaci di stupire con foglie splendide dalle linee longitudinali 
verde scuro, ma anche con racemi capitati rosso fuoco, che ebbi la fortuna di vedere su 
un paio di piante in fiore. Per osservarle mi arrampicai su di un affioramento roccioso 
abbastanza ripido, piuttosto scivoloso e pericoloso a causa della pioggia del mattino. 
Durante la successiva discesa sudai freddo quando udii un fruscio distinto tra la vegetazione 
sovrastante, dopotutto questo era il Paese del leone! Inutile dire che nulla mi sbranò e che 
presto ritornammo sulla nostra strada per la capitale, sostando solo quando le piante erano 
sul ciglio della strada.

Aloe ukambensis
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Altre tappe interessanti non mancarono però, un paio di euforbie e tante caudiciformi 
allietarono il viaggio: Euphorbia robecchii è un grande albero con fusto e rami senza spine, 
mentre la nuova vegetazione e la piante giovani ne sono ricoperte. Euphorbia bussei subsp. 
kibwezensis (Fig. 51) cresceva invece insieme a vari Gerrardanthus sp., Sansevieria sp., Cynanchum 
sp. e Aloe sp. Questa zona, 10 km a ovest di Kibwezi, è una pianura desolata costituita da roccia 
vulcaniche derivanti da antiche eruzioni. Sembra un miracolo che le piante siano riuscite 
a crescere in un simile ambiente, con le radici capaci di trovare una via attraverso le rocce 
taglienti per raggiungere il substrato nutriente sottostante.

Euphorbia robecchii

Euphorbia bussei subsp. kibwezensis
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Caudiciformi e succulente tuberose erano comuni in quest’area.

Gerrardanthus lobatus

Gerrardanthus lobatus

Momordica rostrata
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Una volta a Nairobi, avevamo ancora tempo per visitare le attrazioni locali e per un paio di 
escursioni in cerca di piante grasse.

Kajiado
Una di queste escursioni ci portò a Kajiado, a sud di Nairobi. La strada del Kajiado Marble 

Quarry fu sicuramente una delle più difficili che percorremmo, una vero “spaccaossa”. Era 
il luogo perfetto per apprezzare la variabilità di Sansevieria raffillii: la zona era ricca di questa 
specie, così fu possibile scattare molte fotografie per un confronto ex-situ. L’arbustiva e poco 
fotogenica Euphorbia similiramea era presente qua e là, ma il nostro obiettivo era Euphorbia 
serendipita, descritta per la prima da Len Newton (1993): aveva individuato un’euforbia 
spinosa sul ciglio della strada mentre passava nel 1988 ma stava facendo buio e lui doveva 
raggiungere Nairobi, così decise di prendere solo una breve talea. Essa radicò nel suo giardino 
ma non fiorì mai, tanto che Len evitò d’identificare la specie fino a quando, nel 1990, Susan 
Holmes gli fece visita e osservò che poteva trattarsi di una specie non descritta.

Sansevieria raffillii (giovane pianta)

Kajiado Marble Quarry road
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Pochi mesi più tardi Len tornò alla località dove aveva raccolto 
la talea e scoprì che erano un paio le popolazioni della zona. Studi 
successivi hanno confermato che si trattava effettivamente di una 

specie distinta e non descritta, una scoperta stupefacente in una zona 
in cui nessuno avrebbe cercato nuovi taxa.

Euphorbia serendipita 
nella località tipo.
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Le Ngong Hills
Un altro giorno di viaggio ci portò da Karen all’estremità nord delle 

Ngong Hills, nuovamente giù nella valle del Rift. I nostri obiettivi 
questo giorno erano Aloe ngongensis e Sansevieria bella, che Len 
aveva visto in precedenza nella zona. Tuttavia (avete indovinato) 
il paesaggio era cambiato nel corso degli ultimi anni e le recinzioni 
erano ovunque, tanto che probabilmente i campi avevano ormai 
distrutto l’habitat della Sansevieria. Finalmente trovammo Aloe 
ngongensis e non la si poteva certo definire abbondante: anche se 
riportata come “molto diffusa” nella regione della Rift Valley del 
Kenya meridionale (Carter et al., 2011), l’area è ormai costellata di 
pascoli, purtroppo.

Le piane viste dal monte Ngong
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Benchè nella foto qui pubblicata la zona possa sembrare per certi versi 
“verde”, le aree piuttosto spoglie sono evidenti e si può immaginare quanto 
potrebbe divenire desertico il paesaggio se le piogge dovessero mancare. La 
desertificazione può essere confusa con la siccità, almeno temporalmente: 
in effetti la mancanza di pioggia può ridurre la produttività della terra, 
ma vi è un consenso crescente sul fatto che la desertificazione nasca in 
realtà dall’interazione tra l’uomo e l’ambiente (Campbell, 1986). La siccità 
può essere il catalizzatore che accelera tutti i processi di degrado del 
suolo (come la pastorizia eccessiva) e la rapida crescita della popolazione 
combinata con riconversioni nell’uso del suolo possono mettere in moto il 
processo di desertificazione.

Aloe ngongensisHabitat di Aloe ngongensis
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Come accennato in precedenza, non riuscimmo a trovare Sansevieria 
bella e le uniche altre succulente che incontrammo quel giorno 
furono Monadenium stapelioides e Kleinia petraea, anche conosciuta 
come Senecio jacobsenii.

Kleinia petraea Monadenium stapelioides
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Good bye Kenya
Il tempo in Kenya stava per finire: con poche visite a giardini 

privati e al Nairobi National Museum (che oltre a ospitare lo 
EA Herbarium, possiede una piccola collezione di succulente 
dedicata a Peter Bally) esaurimmo il nostro viaggio dedicato 
alle piante del Kenya.

ringraziamenti:

Il nostro viaggio non avrebbe potuto aver luogo senza l’esperienza e la 
guida di Len Newton, Professore di Botanica in pensione della Kenyatta 
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Il genere Carpobrotus (Aizoaceae) è rappresentato 
in Europa da due specie piuttosto simili: 
Carpobrotus acinaciformis (L.), Bolus. e Carpobrotus 

edulis (L.), N.E.Br. Essi differiscono solo per alcuni 
dettagli morfologici e condividono, ahimè, la stessa 
ecologia. Se specifichiamo “ahimé” è perché, dal 
punto di vista delle succulente marittime europee 
che stiamo considerando in questa serie di articoli, 
queste piante sono invasori pericolosi, o meglio 
assassini.

Se fino ad ora il nostro obiettivo è stato quello di 
farvi amare le piante succulente marittime di cui 
vi abbiamo parlato, questa volta sarà quello di 
farvele odiare, o meglio di rendervi consapevoli 
della stupidità umana, poichè nessuna specie è in 
sè odiosa. Queste piante sono chiamate in Francia 
“artigli di strega” (Griffes de sorcières), quindi chi 
incautamente le sparge lungo la costa e soprattutto 
quelli che continuano a farlo volontariamente 
dovrebbero essere odiati come stupidi apprendisti 
stregoni.

C. edulis

C. acinaciformis



Acta Succulenta 3(1) 2014 41Carpobrotus, il tappeto della morte

Storia dell’invasione
Il genere Carpobrotus(1), dalla sua terra natia, il Sud Africa, è 

stato introdotto in Europa alla fine del XVII secolo e subito 
coltivato negli orti botanici (fissazione ornamentale del terreno 
in pendenza). Nel XIX e soprattutto nel XX secolo ha cominciato 
a essere piantato abbondantemente lungo le coste con clima mite, 
in particolare nell’area del Mediterraneo, dove continua ancora 
oggi a essere utilizzato, purtroppo.

Carpobrotus è senza dubbio una pianta di grande valore 
orticolo, sia per il suo fogliame lussureggiante che per i vistosi 
fiori, per la densità della sua vegetazione, per la sua capacità 
di ricoprire pendii senza necessitare di alcuna attenzione, vista 
la sua propensione a soffocare tutte le essenze che potrebbero 
competere con lui.

Il genere Carpobrotus è senza pari nel ricoprire rapidamente 
zone soleggiate e asciutte in ambiente costiero: con la sua 
folta chioma cerosa, che tollera bene vento e umidità salina, è 
rapidamente diventato una pianta comune nei giardini di fronte 
al mare, la soluzione miracolosa per luoghi molto esposti dove 
“non cresce nulla” (perché per la maggior parte dei giardinieri la 
flora naturale o “nulla” sono la stessa cosa…).

È accaduto però che questa pianta, così facile da crescere e 
così adattabile al clima marittimo, sia rapidamente fuggita dai 
giardini e si sia diffusa su tutte le coste con clima mite...

1  Nel resto di quest’articolo raggrupperemo generalmente le due specie 
sotto il termine Carpobrotus, considerandole come un gruppo omogeneo o una 
singola pianta, dal momento che i due taxa hanno le stesse abitudini e il loro 
comportamento è lo stesso.
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Ecologia
Una volta naturalizzato nelle zone costiere dove il clima lo permette, Carpobrotus 

si comporta purtroppo come una pianta altamente invasiva. Cominciamo con la 
definizione di questo concetto a volte frainteso.

Cos’è una pianta invasiva?
Una pianta invasiva, nel senso ecologico stretto del termine, significa:

1. Una pianta esotica e alloctona, cioè una pianta fuori dalla sua naturale area 
di distribuzione (= pianta esotica), e non originaria dell’ambiente ospitante (= 
pianta alloctona).

2. Una pianta la cui presenza iniziale è il risultato di una introduzione artificiale, 
volontaria o involontaria (semi poco selezionati, fuga dalla coltivazione, 
trasporto involontario su nave, spedizioni di materiale biologico, fango sotto 
le auto, ecc.).

3. Una pianta in grado di mantenersi e diffondersi per lungo tempo in un ambiente 
ospitante.

4. Una pianta la cui presenza nell’ambiente ospitante ne sconvolge l’equilibrio 
naturale, cioè ne altera la composizione e la struttura o ne modifica il 
funzionamento.

Questo dimostra che le nozioni di proliferazione e di ampia capacità di dispersione, 
anche se spesso ne sono associate, sono indipendenti dal concetto ecologico di 
invasività. L’impatto sull’ambiente ospitante è la base della nozione di invasività. 
Una pianta può essere numericamente limitata in termini assoluti e comportarsi 
comunque da vera pianta invasiva con gravi conseguenze sugli ecosistemi; altre 
piante apparentemente più proliferanti e onnipresenti possono adattarsi più 
armoniosamente con la flora autoctona(2). In questo caso si preferisce parlare di 
piante “naturalizzate” invece che di piante “invasive”. Non si deve confondere 
inoltre una pianta “invasiva” con una pianta “invadente” (alcune malerbe native, ad 
esempio, sono piante con un comportamento molto invadente ma non sono piante 
invasive in senso ecologico!).

2  Questo incorporamento può essere così armonioso che con il passare del tempo anche i botanici 
possono avere problemi nel riconosce se una pianta è indigena o no…
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Carpobrotus purtroppo corrisponde perfettamente ai quattro criteri 
d’invasività di cui sopra. E ‘anche un tipico esempio di pianta invasiva(3).

3  Un altro esempio di pianta succulenta altamente invasiva è riportato in Acta 
Succulenta: le tante Opuntia di Burbank introdotte in Australia e altrove come foraggio o 
pianta da frutto. Vedi: D. Guillot Ortiz & al. (2014), First observations of Opuntia cv. “’Papiki’” 
as allochthonous in Iberian Peninsula, In Acta Succulenta 2 (3): 329-341.

Esiste anche un quinto criterio per definire l’invasività di una pianta, 
non necessario ma quasi costante: la grande difficoltà della sua 
eradicazione. Vi è quindi la necessità di cautela durante l’importazione 
di piante esotiche: una pianta è un organismo vivente in interazione con 
l’ambiente, il suo successivo comportamento in un nuovo ecosistema non 
può essere al 100% prevedibile: una pianta rara e in via di estinzione nel 
suo habitat può divenire un invasore formidabile in un altro ambiente.

Che cosa può essere trovato su questo lembo di costa 
invasa da Carpobrotus? Niente, assolutamente niente! 
La flora indigena è completamente scomparsa.
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Meccanismi d’invasività
Le ragioni di questa esplosione incontrollabile di una pianta 

alloctona dopo l’introduzione in un ambiente ospitante sono 
molte.

Alcune sono prettamente ambientali e di facile compren-
sione: maggiore competitività della pianta alloctona, 
mancanza di un’effettiva concorrenza da parte delle piante 
autoctone, assenza locale di parassiti e predatori, ecc.

Alcuni motivi a volte sono legati a variazioni genetiche 
reali:

- L’improvviso cambiamento dell’ambiente sconvolge 
i meccanismi della selezione naturale: gli individui 
introdotti rappresentano necessariamente solo una 
piccola parte della gamma di variabilità genetica della 
pianta nel suo ambiente originale. Il comportamento 
generale della popolazione introdotta sarà quindi 
leggermente diverso e, in particolare, avrà una diversa 
evoluzione da quello della popolazione originale, 
poiché i meccanismi selettivi agiranno su un substrato 
genetico diverso e più stretto; è quello che viene 
chiamato «effetto del fondatore» in genetica delle 
popolazioni.

- L’improvviso cambiamento in materia di ambiente 
può favorire la selezione di alcune mutazioni casuali 
che non avrebbero dato alcun vantaggio selettivo 
nell’ambiente originale, ma che ne danno molti 
e rapidi in un ambiente ospitante. Quindi una 
deriva genetica molto rapida può verificarsi tra le 
popolazioni originarie e le popolazioni esportate, 
che possono acquisire capacità invasiva nel nuovo 
ambiente ospitante benché non ne possedessero 
alcuna attitudine nelle terre d’origine.
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Sembra che questi fenomeni di deriva genetica delle 
popolazioni introdotte siano coinvolti nella genesi 
dell’aggressività invasiva di Carpobrotus(4).

La conseguenza del comportamento invasivo di una 
pianta alloctona introdotta in un ambiente ospite è 
sempre la stessa: una più o meno rapida e importante 
diminuzione della biodiversità locale, sia nella flora 
che nella fauna. Carpobrotus è la perfetta illustrazione di 
questo fenomeno.

La sola consolazione è che, dopo una fase iniziale di 
aggressività, si ha una diminuzione relativa di questo 
comportamento nel tempo(5): l’organismo alloctono o 
si adatta gradualmente all’ecosistema che lo ospita o 
l’ecosistema reagisce in maniera vivace per distruggere la 
pianta. Nel caso di Carpobrotus purtroppo siamo ancora 
in fase aggressiva (da oltre un secolo!). Al contrario, non 
c’è ragione di pensare che qualcosa possa migliorare nel 
breve termine.

4  Unexpected morphological and karyological changes in invasive 
Carpobrotus (Aizoaceae) in Provence (S-E France) compared to native South 
African species, in Comptes-Rendues Biologies, 334 (4): 311-319 (2011)
5  Il tipico esempio è l’alga alga Caulerpa taxifolia (Vahl) C.Agardh 
che invase in pochi anni il bacino mediterraneo occidentale con notevoli 
problemi, tendendo però oggi a regredire un po’ ovunque.



Acta Succulenta 3(1) 2014 46Carpobrotus, il tappeto della morte

Le forti spine della ginestra prostrata delle 
brughiere (Ulex spp.), sulle scogliere di 
roccia acida possono respingere tutti gli 
erbivori e gli escursionisti, ma non possono 
fare nulla contro i Carpobrotus, che le può 
soffocare completamente in pochi anni.
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Il comportamento di Carpobrotus nei 
biotopi d’adozione

In Europa, Carpobrotus si comporta in area atlantica come una pianta 
strettamente marittima, ma può estendersi anche nelle zone interne nell’area 
Mediterranea, con buoni risultati.

In regioni dell’Atlantico settentrionale (Francia e le isole britanniche) i suoi 
habitat preferiti sono i luoghi rocciosi leggermente in pendenza, in particolare 
le rocce degradate più o meno granulari o gli accumuli di sabbia sulle micro-
scogliere che paiono drappeggi ricadenti verso il mare. La condizione ideale 
per questa pianta sembra essere il crescere orizzontalmente o quasi su una 
sporgenza, per poi allungarsi verso il basso più o meno verticalmente. Si può 
trovare anche sulla duna bianca, ma con meno frequenza rispetto alle zone 
rocciose.

Nella zona mediterranea, più a sud, Carpobrotus tende a colonizzare vasti 
ambienti dunali: soprattutto la duna semi-fissa e la duna grigia, poichè ha 
più difficoltà rispetto alle piante autoctone a sopportare di essere sepolto 
dalla sabbia della duna bianca. Tuttavia i suoi ambienti preferenziali 
rimangono gli ambienti rocciosi e le rocce sostanzialmente acide, ma la 
sua presenza nell’ambiente della duna sabbiosa (ricca di micro-detriti di 
gusci di molluschi) e su alcune rocce calcaree dimostra, se non la sua totale 
indifferenza al substrato, almeno una grande adattabilità ai vari terreni. 
Questa adattabilità è forse legata alla sua capacità di acidificare il terreno (cfr 
infra), modificando il substrato secondo le sue esigenze.

Carpobrotus è molto eliofilo e moderatamente sale tollerante: tollera molto 
bene i depositi di nebbia salina e sale sul suo fogliame (aeroalofita) ma tollera 
molto meno l’elevata salinità del substrato rispetto ad alcune alofite native. 
Riesce con successo a competere con loro su rocce marittime e sembra anche 
essere in grado di scendere abbastanza vicino all’acqua. Quest’apparente 
contraddizione si spiega con il fatto che le alofite native sono radicate in 
loco mentre Carpobrotus è di solito radicata diversi metri più in alto, in un 
substrato meno salato, poi scende verso l’acqua con i suoi lunghissimi fusti 
striscianti, per coprire e gradualmente sostituire le alofite native.

Carpobrotus in ambiente dunale
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La crescita di Carpobrotus è particolarmente esuberante, 
formando rapidamente densi tappeti: un individuo in 
condizioni ottimali può diffondersi rapidissimo, coprendo 
diversi metri quadrati ogni anno! E il suo sviluppo, 
densamente ramificato lungo i fusti con radicazione ai 
nodi, aumenta l’attecchimento della pianta e la crescita 
non rallenta nel tempo, ma è invece esponenziale(6)!

Nel corso del tempo, i tappeti di fusti si sovrappongono 
l’uno sull’altro per formare una massa compatta, spessa 
e pesante (le foglie morte non si staccano dai gambi e 
formano una lettiera spessa sotto di esse). Il problema è che 
nessuna pianta marittima nativa può competere contro 
una tale forza e contro una tale densità di vegetazione, 
il vincitore è sempre il “mesembriantemo australe”, 
che soffoca tutto sotto di esso. Anche l’indistruttibile 
Crithmum maritimum L. (7) non può resistere molto a 
lungo quando Carpobrotus comincia ad espandersi con 
tappeti densi sulle rocce che in passato il finocchio di 
mare aveva colonizzato per millenni.

Oltre che negli habitat naturali invasi, Carpobrotus è 
anche frequente in ambienti artificiali come vecchie mura 
e anche su alcuni tetti ornati da muschio sul lungomare. 
Quando impiantato da lungo tempo, diventa a volte 
difficile capire se questa pianta sia stata deliberatamente 
piantata lì o vi sia arrivata spontaneamente.

6  T.Sintes & al. (2007), Clonal growth dynamics of the invasive 
Carpobrotus affine acinaciformis in Mediterranean coastal systems : A non-
linear model, in Ecological Modelling 206(1-2): 110-118.
7  G.Dumont & A.Mazzacurati (2013), Crithmum maritimum, la 
succulenta delle tempeste, in Acta Succulenta 1(1): 21-44.
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L’agonia della flora naturale delle rocce marittime:
Crithmum maritimum (foglie indivise e ombrelle verdognole) e Inula 
crithmoides (fiori gialli e ciuffi marroni), due succulente marittime 
di cui abbiamo parlato nei numeri precedenti di Acta Succulenta, 
vivono qui la loro ultima estate, incapaci di competere contro il 
tappeto di Carpobrotus che li copre inesorabilmente. Le infiorescenze 
blu di Limonium dodartii subiranno la stessa sorte.
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Conseguenze dell’invasione
Un’area invasa da Carpobrotus rapidamente e inesorabilmente diventa un 

vasto tappeto monospecifico in cui tutte le altre specie di piante spariscono. 
I licheni marittimi scompaiono dalle rocce invase contemporaneamente 
alle piante superiori. Gli insetti e tutte le microfaune si riducono, anche 
perché pochi organismi autoctoni possono vivere a spese o al riparo di 
questo straniero ingombrante. Anche la macrofauna può essere seriamente 
disturbata quando, per esempio, Carpobrotus invade e copre quello che un 
tempo era un luogo di nidificazione di uccelli marini... Gli unici a essere 
soddisfatti sono i roditori (ratti e, impropriamente, conigli), che consumano 
i suoi frutti, ma essi stessi sono specie invasive in ambienti insulari e questo 
mutualismo aggrava solo il problema!

La presenza di Carpobrotus modifica il substrato sottostante per acidificazione 
progressiva dovuta al carico di materia organica creato dall’abbondante 
lettiera, con difficile e lenta mineralizzazione. Sembra che esistano anche 
alcuni meccanismi chimici per inibire la germinazione di altre piante che si 
trovano in aree invase da Carpobrotus(8).

Effetto paradossale, questa copertura perfetta del suolo è una potenziale 
fonte di ulteriore erosione in ambiente marino, perché una volta tolto il 
tappeto di Carpobrotus nel contesto della lotta contro la pianta, rimane una 
vasta area di terreno nudo, privo di vita e quindi molto più sensibile all’ 
erosione di vento e onde. Inoltre, rimuovendo tali spessi tappeti viene rimosso 
il substrato originale, con eliminazione dei semi dormienti della flora indigena 
e conseguente compromissione dell’eventuale ricostituirsi dell’ecosistema 
precedente all’invasione.

Questo problema di modificazione, erosione e sterilizzazione del suolo, 
determinato dalla presenza di Carpobrotus, pone in alcuni luoghi un grosso 
problema per l’eradicazione di questa pianta e mostra quanto sia importante 
intervenire prima che sia troppo tardi, vale a dire prima della completa 
scomparsa della vegetazione nativa in ogni punto invaso.

8  C.Conser & E.F.Connor (2009), in Biological invasions 11(2): 349-358.
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Relazioni tra le due specie
Le due specie più comuni lungo le coste europee, cioè Carpobrotus 

edulis e Carpobrotus acinaciformis, benché molto simili raramente 
coesistono in una stessa località. Eppure l’unica pianta in grado 
di contenere l’espansione locale di C. edulis è C. acinaciformis, e 
viceversa! Si trovano invece uno in un luogo e l’altro altrove, 
senza che sia possibile avere una spiegazione ecologica a ciò (i 
loro fabbisogni e comportamenti sembrano identici). Quando vi 
è una miscela di fiori rosa e fiori gialli nella stesso punto, si tratta 
di C. edulis, i cui fiori variano dal bianco-giallastro al rosato, non 
arrivando al rosa vivido/violaceo dei fiori di C. acinaciformis.

 In generale, sembra che Carpobrotus edulis sia più frequentemente 
citato nella letteratura in situazione invasiva, ma essendo il suo 
nome spesso utilizzato con un ampio significato, tra cui quello di 
C. acinaciformis, è impossibile avere una chiara idea della rispettiva 
importanza di queste specie in Europa (lo stesso dicasi per i loro 
ibridi).
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Modelli di dispersione
È necessario distinguere grossolanamente due aree: la zona del Nord 

Atlantico (costa del Massiccio Armoricano, Cotentin, isole britanniche), 
con inverni miti ma freddi ed estati relativamente umide, e la zona 
“Mediterranea” nella sua accezione più ampia (Penisola Iberica e bacino 
del Mediterraneo,) con estati calde e secche, comprendendo tutte le isole 
associate a queste due zone.

Nella zona Nord Atlantica:

In questa zona, la propagazione di Carpobrotus è essenzialmente 
vegetativa, da autotomia e da dispersione di frammenti rotti che radicano 
rapidamente: in sostanza scarti di giardino gettati sulla costa, distruzione 
dei tappeti di pianta da parte di animali, ecc., nonchè frammenti 
galleggianti trasportati dal mare e proiettati dalle onde sugli scogli. 
Questo talassocoria, se reale, potrebbe spiegare la presenza di piante 
molto lontano da giardini costieri.
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L’importanza della riproduzione sessuale per la diffusione della 
pianta è secondaria in questa zona. Il fiore nettarifero attira gli insetti 
(soprattutto Imenotteri) e i fiori vengono impollinati, ma C. acinaciformis 
generalmente non riesce a produrre semi vitali nel clima della costa del 
Nord Atlantico, o ne produce pochi e di rado. C. edulis riesce talvolta a 
maturare i semi, ma ancora una volta non ovunque e non ogni estate, 
a seconda delle condizioni atmosferiche e dei microclimi locali. La 
dispersione di questi è necessariamente legata al consumo dei frutti, 
soprattutto da parte di “roditori” (conigli, ratti, arvicole...) perché il frutto 
è indeiscente e non caduco. In questa zona, però, i roditori sembrano 
non apprezzare i frutti stessi, probabilmente perché maturano male e 
non sono quindi sufficientemente dolci per essere appetibili. Così la 

maggior parte di essi lentamente marcisce sulla pianta o viene liquefatta 
mediante congelamento, così i semi, quando sono vitali, germinano in 
genere sotto la pianta o nelle vicinanze. La diffusione sessuale rimane 
pertanto generalmente bassa e molto locale. La riproduzione sessuale 
efficace nella zona atlantica può essere tuttavia osservata nella variabilità 
frequente dei fiori (lunghezza petalo e intensità di colori)(9) su alcuni 
vecchi tappeti di C. edulis, che dimostrano così di essere multiclonali. I 
tappeti di C. acinaciformis sono invece molto omogenei, confermando la 
predominanza della propagazione vegetativa.

9  Prendendo in considerazione che nelle Aizoaceae i petali continuano ad allungarsi 
dopo l’antesi ed è questa crescita che regolai meccanismi d’apertura e di chiusura della 
corolla; occorre anche tenere conto che illoro colore tende sempre più al rosa man mano che 
ci si avvicina all’appassimento.
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Nell’area “mediterranea” (senso ampio del termine):

In questa zona, l’importanza della riproduzione sessuale 
dei Carpobrotus è molto superiore rispetto alla zona 
settentrionale. Questo è probabilmente dovuto al fatto che 
i suoi frutti maturano normalmente e sono quindi molto 
attraenti per i roditori, che poi disperdono i semi con i loro 
escrementi(10). Il consumo di frutti di Carpobrotus da parte di 
roditori è un dato di fatto provato ed è stato dimostrato che 
il passaggio digestivo favorisce la germinazione dei semi 
(attacco da parte dei succhi gastrici della testa del seme). 
Uno studio(11) ha anche rivelato un fenomeno sorprendente: 
la dispersione a lunga distanza dei semi non è legata ai 
roditori stessi, ma soprattutto ai gatti che li mangiano! I 
semi passano da un tubo digerente a un altro per finire 
dove il gatto decide di liberarsi...

I meccanismi di dispersione vegetativa menzionati per 
la zona precedente sono naturalmente presenti anche in 
questo settore.

Va notato inoltre che alcuni documenti riportano la 
possibilità di dispersione dei Carpobrotus anche da parte 
di alcuni uccelli marini, che ne utilizzano frammenti 
nei loro nidi, ma la documentazione al riguardo non è 
sufficiente.

10  Il meccanismo di trasporto e dispersione dei semi mediante 
ingestione dei frutti con escrezione dei semi intatti si chiama endozoocoria. 
È una delle modalità di zoocoria, termine generale che indica il trasporto 
mediante animali senza specificarne il meccanismo (endozoocoria o 
esozoocoria).
11  Bourgeois K. & al. (2004) Extreme invasional meltdown: multi-
trophic interactions catalyse. Mediterranean island invasions, in Proceedings 
10th MEDECOS Conference.

Va notato che questa difficoltà a maturare i frutti non abbassa l’invasività locale 
di Carpobrotus, anzi pare il contrario. Infatti la fruttificazione è un processo 
costoso in energia e risorse per la pianta, tutto ciò che non viene consumato 
dalla fruttificazione andrà a beneficio del vigore vegetativo...
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Humour nero o incoscienza? 
Questa porzione di duna è completamente invasa da 
Carpobrotus. Questo segnale posto da un normale 
bretone, con la lodevole intenzione di proteggere un 
ambiente naturale fragile, protegge solo il peggior 
nemico di quest’ultimo! Finché i comuni costieri 
e i loro residenti non avranno preso coscienza del 
problema, la lotta contro questa pianta invasiva sarà 
difficile. C’è ancora molta strada da fare...

la duna è fragile.
essa è l’ultima delle barriere 
contro il mare.
proteggiamola.

la municipalità di [---]
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Il suo unico vero nemico: il gelo
Carpobrotus è fortunatamente una pianta 

sensibile al gelo, che rappresenta l’unico 
parametro in grado di contenerne l’espansione.

In realtà, Carpobrotus è abbastanza resistente 
al gelo rispetto alla media degli appartenenti 
alla famiglia Aizoaceae, sopportando infatti 
alcuni gradi sotto allo zero in condizioni 
umide: -2°C o -3° C, ma non molto di 
più quando è impregnato d’acqua, cioè 
costantemente durante l’inverno sulle coste 
oceaniche(12). Sotto questo limite comincia a 
deteriorarsi e il bel tappeto si trasforma in 
una poltiglia nerastra se il gelo aumenta o 
persiste. Questo è un bene perché la flora 
autoctona non soffre di piccole gelate che 
uccidono i Carpobrotus e si ripristina così 
l’equilibrio. Se alcuni frammenti rimangono 
vivi all’interno di questo impasto viscoso, 
il tappeto mortale si riprenderà in fretta, 
molto tempo prima che le piante autoctone 
possano riconquistare il loro spazio. 
Purtroppo, una volta insediato un tappeto 
di Carpobrotus, è raro che alcuni frammenti 
non sopravvivano nei detriti spessi 
prodotti dalla pianta, che sono un buon 
isolante contro il freddo. Anche quando 
tutto sembra morto dopo il congelamento, 
non è raro vedere rinascere dei germogli 
primaverili...

12  Sopporta temperature inferiori con clima secco: -5°/ 
-6°C senza problemi e possibilmente anche meno, ma solo 
per brevi periodi

La parte superiore di questo tappeto 
di Carpobrotus è congelata durante 
l’inverno, ma la parte inferiore è ancora 
viva e riconquisterà rapidamente la zona 
morta [foto scattata a inizio primavera].
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La presenza e lo spessore della lettiera di foglie vecchie ha quindi una grande 
importanza per la resistenza di questa pianta alle nostre latitudini e spiega in 
parte i dati piuttosto variabili sulla sua resistenza al freddo. Altri fattori che 
influenzano sono l’esposizione, le condizioni locali e, probabilmente, alcune 
variazioni interclonali.

La resistenza di entrambe le specie sembra identica.

Carpobrotus è per sua natura una pianta con affinità costiera e sulla costa 
settentrionale la pianta è soggetta a gelate. È normale alla fine dell’inverno 
constatare che la porzione più “terrestre” del tappeto sia completamente 
congelata, mentre la porzione costiera è ancora viva.

Paradossalmente, il congelamento parziale può talvolta essere un fattore che 
favorisce la dispersione vegetativa di questa pianta, soprattutto quando cresce 
pendula su rocce costiere: se la parte superiore della pianta viene uccisa dal 
gelo, le porzioni inferiori rimaste vive si staccheranno più facilmente e saranno 
strappate dal vento o dalle onde e sparse lontano.
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Descrizione
Pianta: perenne; fusto prostrato o ricadente, molto 

ramificato, eretto all’apice, radicante spontaneamente in 
contatto col suolo. I fusti raggiungono facilmente diversi 
metri di lunghezza.

Radici: fibrose dense, a formare un fitto intreccio 
superficiale.

Foglie: opposte-decussate, con visibili internodi (lunghi 
parecchi centimetri); non peduncolate, inserzione 
decorrente e discretamente amplessicaule; lembo 
allungato (circa 10 centimetri), glabro, succulento, a 
sezione triangolare (più equilatera in C. edulis, più isoscele 
in C. acinaciformis) con angoli piuttosto netti e margini 
non denticolati, chiglia finemente seghettata verso 
l’apice; faccia superiore piana, leggermente più ampia 
verso l’apice (in C. acinaciformis) e più o meno incurvata 
verso l’interno specialmente all’apice (specialmente in 
C. acinaciformis); più o meno verde-glauco, azzurrognole 
in esposizione piena al sole se le notti sono fredde.

Fiore: ermafrodita; largo (diam. 5-12 cm), terminale, 
solitario. Fioritura da aprile, per tutta l’estate, con 
culmine a fine primavera. Il fiore si apre solo in pieno 
sole. 4-5 sepali carnosi (due significativamente più lunghi 
in C. edulis, sub-eguali in C. acinaciformis); molti petali 
(in realtà petaloidi staminoidi), indefiniti in numero, 
bianco-giallognoli fino a rosati in C. edulis, azzurrognoli 
durante l’appassimento, porpora-rosa lucente (magenta) 
in C. acinaciformis; numerosi stami in numero indefinito 
(molte centinaia).

Frutto: conico-ovoide, carnoso e indeiscente quando 
maturo, persistente a lungo sulla pianta; sepali più 
o meno persistenti; verde virante al giallognolo o al 
rossastro quando maturo; il complesso meccanismo a 
valve tipico di molte Aizoaceae è assente. Semi piuttosto 
piccoli e numerosi, avvolti da una sostanza mucillaginosa 
e traslucida.
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Possibile confusione:
In Europa, confondere Carpobrotus con un’altra 

pianta è quasi impossibile; anche fuori la fioritura, 
gli altri mesembriantemi coltivati sono molto più 
piccoli e nessuna ha foglie di questo spessore, con 
una sezione così nettamente triangolare e con una 
chiglia così netta.

L’unica possibile confusione è tra le due specie 
menzionate, non facili da distinguere lontano dalla 
fioritura e anche durante l’antesi la distinzione tra 
un fiore di Carpobrotus edulis e uno di Carpobrotus 
acinaciformis richiede grande esperienza da parte 
di un osservatore.

Va notato che alcuni autori suggeriscono la 
possibilità d’incrocio fra queste due specie affini 
per spiegare la continuità morfologica tra le due 
specie. A causa della loro bassa riproduzione 
sessuale in zona Atlantica e la relativa scarsità 
di coesistenza diretta delle due specie, questa 
spiegazione dovrebbe essere dimostrata 
sperimentalmente e provata in situ, almeno nella 
zona settentrionale, perché l’incrocio spontaneo 
è certamente più facile e più comune nelle 
condizioni mediterranee.

Fiori di C. edulis sullo stesso individuo (in alto) in due fasi di fioritura: il 
fiore prende un colore rosso acceso quando si avvicina l’avvizzimento e 
può essere confuso con quello di C. acinaciformis (in basso).
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Usi
Nella sua zona d’origine, l’Africa del Sud, le popolazioni 

locali consumavano i frutti di Carpobrotus. Oltre all’uso 
alimentare, i frutti e le foglie venivano usati per vari scopi 
medicinali.

Il frutto carnoso di Carpobrotus ricorda la forma di un fico 
ed è commestibile, ma raramente raggiunge una maturazione 
sufficiente in area Atlantica, dove rimane troppo poco dolce e 
troppo astringente e acido per essere veramente commestibile. 
Nel Mediterraneo, i frutti maturano bene e si possono 
“gustare”, ma con parsimonia, perché, oltre a un sapore non 
proprio piacevole, hanno la reputazione di essere lassativi...

In Europa, l’uso di Carpobrotus come cibo è sempre rimasto 
più che altro aneddotico: oltre al suo frutto, i suoi gambi e 
le sue foglie possono essere consumati cotti o in salamoia. 
Prima del suo ampio utilizzo in orticoltura a scopo puramente 
ornamentale, è stato utilizzato in passato (nel XIX e all’inizio 
del XX secolo), per fissare le dune e i terreni inclinati in riva al 
mare.

Quando Carpobrotus è 
coltivata nei giardini costieri, 
sfugge molto rapidamente...
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Distribuzione

Areale naturale:
Africa del sud, nell’area costiera del Capo Orientale, 

sulla costa o su colline non lontane dal mare.

Area di naturalizzazione:
A livello mondiale, enorme. Le popolazioni natura-

lizzate di Carpobrotus sono ormai la stragrande 
maggioranza delle popolazioni selvatiche di questa 
pianta. A causa dell’ampiezza di questa diffusione e 
della sua natura aggressiva, Carpobrotus edulis è elencata 
dalla IUCN(13) nel Global Invasive Species Database.

Il clima del Capo somiglia al clima mediterraneo, così 
l’impianto di Carpobrotus nel Mediterraneo fu facile, così 
come in tutte le regioni con clima mediterraneo (la costa 
californiana, per esempio) e, più in generale, la pianta è 
ora presente quasi ovunque sulle scogliere e talvolta sulle 
dune delle aree costiere con inverni miti. Incautamente 
piantato dappertutto, Carpobrotus ora pone un problema 
globale!

In zona atlantica europea, Carpobrotus è abbondante 
sulla costa della penisola iberica. Più a nord, è presente 
soprattutto nelle regioni più miti, come Bretagna, 
Cornovaglia e le coste irlandesi. E ‘particolarmente 
comune e invasivo nelle isole, sia atlantiche che del 
Mediterraneo.

13  International Union for Conservation of Nature.
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Note di coltivazione
Se vivete in un’area costiera, una regola 

assoluta: 
non coltivate questa pianta!

Sarebbe inoltre auspicabile, a nostro avviso, 
che la coltivazione di questa pianta fosse 
assolutamente vietata in tutte le aree costiere 
con clima mite e che la sua distruzione venisse 
imposta per legge.

In un primo momento, sarebbe necessario che il suo commercio 
fosse severamente vietato: è scioccante e incomprensibile che nel 2014 
si continui a vendere liberamente (garden center, vivai, Internet...) 
una pianta che è stata da tempo riconosciuta come una delle piante 
invasive più problematiche del pianeta! Quando ci renderemo conto 
che alcuni vivaisti non informano assolutamente i loro clienti del 
comportamento invasivo di questa pianta, continuando a venderla? 
E che alcuni giardinieri paesaggisti la usano ancora in abbondanza 
per il “giardino mediterraneo” o per “giardini sul mare” in aree a 
clima mite? Si può essere solo indignati da questo comportamento 
irresponsabile che disonora la loro professione.

Oltre alla normativa, campagne di sensibilizzazione di massa 
dovrebbero essere attuate nelle zone costiere, per porre finalmente 
uno stop all’uso di questa pianta a scopo ornamentale o come 
copertura del terreno. Alcuni comuni costieri hanno riconosciuto il 
problema, ma sono ancora troppo pochi.

Se si vive nell’entroterra, invece, il rischio che Carpobrotus sfugga 
alla coltivazione è basso e se lo facesse al primo inverno verrebbe 
distrutto. In teoria si può coltivare, facendo molta attenzione poichè 
si tratta di una BOMBA BIOLOGICA A OROLOGERIA. Regalandola, 
si rischia che di man in mano finisca in un giardino costiero… Carpobrotus messi in vendita in un vivaio 

a pochi chilometri dal mare! Ignoranza o 
totale disprezzo per le questioni ambientali? 
Probabilmente un po’ di entrambi...
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Conditioni di coltivazione
Carpobrotus è così vigoroso che può essere 

difficilmente coltivato in un vaso, anche in una 
grande ciotola sopravvive facilmente ma vegeta 
stentata e non fiorisce o lo fa miseramente; poco 
attraente in vaso, cresce lussureggiante in piena 
terra, dove cresce rapidissima. Nelle zone in cui è 
sensibile al gelo, sarà sufficiente fare un paio di 
talee in autunno, mantenendole al riparo dal gelo e 
piantandole nel terreno la primavera successiva.

Carpobrotus necessita di pieno sole, eziola 
rapidamente in ombra o ombra parziale e, se c’è 
umidità, le lumache la attaccano a frotte (possiamo 
solo incoraggiarle!).

Carpobrotus inoltre resiste molto bene alla siccità, 
ma se si vuole ammirare tutta la forza della sua 
vegetazione, avrà bisogno di abbondanti e regolari 
innaffiature in estate, laddove le precipitazioni siano 
scarse.

Se le condizioni locali lo consentono, Carpobrotus 
è molto adatto e molto bello per un tetto verde 
(capacità tappezzante, resistenza alla siccità, radici 
poco profonde e dense). Tuttavia è una pessima idea 
utilizzarlo a questo fine, perché alcuni uccelli (corvi, 
Columbidae, pettirossi...) amano spezzettare i tetti verdi 
durante l’inverno, gettando qui e là i frammenti che 
hanno staccato... Inoltre, i suoi spessi tappeti impregnati 
d’acqua sono pesantissimi e la struttura del tetto deve 
essere adattata a supportarli.
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Propagazione
La questione non si pone o, più esattamente, è rivolta a 

come prevenire la propagazione di Carpobrotus, piuttosto 
che a trovare un modo per moltiplicarlo!

Il fusti striscianti radicano spontaneamente e la radicazione delle talee è veloce, 
con un tasso di successo vicino al 100%. La semina è altrettanto facile, ma chi può 
avere ancora la pessima idea di moltiplicare questa pianta producendo piantine? 
Cosa fare con quelle in esubero, regalarle? Pessima idea…
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Dove e come trovare questa 
pianta ?
Preferibilmente in natura (stiamo 

parlando di Europa, non di Africa del 
Sud!), raccogliendone il più possibile e 
cercando di distruggere tutte le rimanenti. 
Per una volta, il vandalismo e la raccolta 
sconsiderata di piante selvatiche succulente 
possono fortunatamente lavorare per la 
protezione della natura, quindi divertitevi 
pure. Durante la raccolta prendete una sola 
precauzione: preservare le piante indigene 
superstiti, se ne rimangono, e non degradate 
il suolo.

Se ci vengono offerte talee di Carpobrotus, 
accettiamole educatamente ma spieghiamo 
a chi ce le offre a quale rischio sta esponendo 
l’ambiente costiero distribuendo questa 
piaga verde.

Soprattutto non compriamolo mai, perché 
il suo commercio DEVE fermarsi.

Quando l’invasione è moderata, come in questo 
caso, rimuovete tutto! Mantenete alcune talee se 
volete, ma distruggete tutto ciò che si trova allo stato 
selvatico (incenerimento, compostaggio).
Da notare, in basso a sinistra, gli steli di Sedum 
anglicum che presto scompariranno sotto il 
Carpobrotus, se non ci sarà un intervento esterno.
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Quale coltivare?
Alla domanda su quale Carpobrotus scegliere, occorre 

sempre rispondere: nessuno!

Al momento di scegliere tra Carpobrotus edulis e 
C. acinaciformis, se non si osserva la pianta in fiore 
identificarle con certezza sarà una lotteria. Anche 
considerando come attendibile l’etichettatura o il 
parere di chi ce la dà, il rischio di errore rimane circa 
del 50%... In realtà ciò non è vero, perché C. edulis è il 
nome commercialmente più utilizzato, così per le leggi 
del caso è leggermente più probabile che questo si riveli 
il nome corretto! Se siete sicuri dell’identificazione, 
scegliete Carpobrotus acinaciformis, la specie con i fiori 
più belli, a nostra opinione.

Poi il giorno in cui sarete stanchi di coltivarli, 
distruggeteli.
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Delosperma ‘Graaff-Reinet’Delosperma aberdeenense

Alternative
La coltivazione dei Carpobrotus è particolarmente 

ingiustificata perché esistono altre Aizoaceae striscianti 
che sono altrettanto o ancora più belle e che possono 
essere coltivate bene in ambiente costiero, con molti 
meno problemi per l’ambiente. L’indistruttibile 
Delosperma taylorii Schwantes ne è il miglior esempio, 
essendo anche molto più resistente al gelo e molto di 
più fiorifera di Carpobrotus. Ne esistono molte altre, 
perché il gruppo dei mesembriantemi è molto grande.

I mesembriantemi tappezzanti rustici a 
bassa invasività sono numerosi (specie e 
cultivar, per lo più originarie del Drakensberg 
e contrafforti associati) ma nessuno tollera 
l’umidità invernale delle regioni costiere 
come Delosperma cooperi.

Delosperma cooperi
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Protezione e restrizioni
Come starete sospettando, Carpobrotus non è soggetto ad alcuna 

protezione in Europa...

Alcune azioni e restrizioni sono state attuate contro la sua espansione, 
ma in maniera ancor troppo timida:

In Francia, l’Arrêté del 13 luglio 2010, riguardante le regole per 
l’agricoltura compatibile con l’ambiente, dichiara Carpobrobuts edulis 
e C. acinaciformis come provate piante invasive e proibisce il loro uso 
nelle cotiche erbose nelle zone tampone permanenti attorno ai coltivi.

L’Annex I dell’Arrêté n° 2007-4901/GNC del 23 ottobre 2007, 
pone Carpobrotus edulis nella lista degli organismi pericolosi la cui 
introduzione è proibita in Nuova Caledonia (questo territorio è 
amministrativamente francese ma non fa parte del territorio europeo 
di cui stiamo discutendo).

In Italia, benché le specie invasive siano considerate una minaccia per 
l’ambiente e gli ecosistemi, Carpobrobuts edulis e C. acinaciformis sono 
frequentemente coltivate perfino sulle spiagge, dove regolarmente 
sfuggono alla coltivazione.
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Un po’ di nomenclatura

● Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus
Carpobrotus acinaciformis (L.) Bolus, Fl. Pl. South Africa 7: tab. 247 (1927)
Tipo [Mesembryanthemum acinaciforme] : (Lectotypus) J.J.Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 282, tab. 211, 

fig. 270 (1732) // design. Preston & Sell, in Watsonia 17 : 238 (1989)

Famiglia: Aizoaceae (syn. p.p. Mesembryanthemaceae).
Sinonimia:

≡ [basionimo] Mesembryanthemum acinaciforme L., Sp. Pl. 1: 485. (1753)
≡ Abryanthemum acinaciforme (L.) Rothm., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 15(3): 413 (1941)
= Carpobrotus edulis var. rubescens Druce, Plant notes 7: 771 (1925)

Il nome generico “Carpobrotus” fu creato unendo la parola grecas Karpos (Carpus 
in Latino) cioé “frutto” e Brotos cioé “sangue” o “cibo”.

Il nome specifico “acinaciformis” significa “in forma di sciabola”, riferendosi alla 
morfologia delle foglie.

Illustrazione designata come lectotipo di Carpobrotus acinaciformis 
[Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 282, tab. 211, fig. 270]
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● Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br.
Carpobrotus edulis (L.), N.E.Br., in E.Phillips, Gen. S. Afr. Fl. Pl. : 

249 (1926)
Tipo [Mesembryanthemum edule] : (Lectotypus) J.J.Dillenius, Hort. Eltham. 

2 : 283, tab. 212, fig. 272 (1732) // design. S.T.Blake, Contr. Queensland 
Herb. 9: 17 (1969)

Sinonimia:
≡ [basionimo] Mesembryanthemum edule L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1060 (1759)
≡ Mesembryanthemum acinaciforme [var.] flavum L., Sp. Pl. 1: 485. (1753)
≡ Abryanthemum edule (L.) Neck ex Rothm., in Notizbl. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 15(3): 413 (1941)

Occorre segnalare che “Carpobrotus edulis” è frequentemente 
usato per indicare entrambe le specie, in tutta Europa.

Nomi vernacolari
(it) Fico degli Ottentotti, fico del Capo. 

(gb) Sea fig, Hottentot fig, Cape fig, Pigface.

(fr) Griffe de sorcière, Doigts de sorcier/sorcière, Figuier des 
Hottentots, Ficoïde en sabre, Figue de mer.

Illustrazione designata come lectotipo di 
Carpobrotus edulis [Dillenius, Hort. Eltham. 2 : 
284, tab. 212, fig. 272]
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Considerationi sul valore di questi epiteti 
nomenclaturali
Come abbiamo riportato, è probabile che le popolazioni 

invasive non siano più pienamente corrispondenti alle 
popolazioni originali da cui derivano (deriva genetica 
dopo l’introduzione e la successiva fuga della coltivazione, 
ibridazione e introgressione tra le due specie, ecc.).

È quindi inutile cercare corrispondenze con le specie 
descritte. Non dimenticate che le popolazioni attualmente 
invasive non erano in origine piante selvatiche, ma piante 
coltivate, naturalizzatesi in seguito.

Si possono spesso incontrare in letteratura epiteti come 
Carpobrotus aff. edulis e C. aff. acinaciformis (o Carpobrotus 
cfr edulis e C. cfr acinaciformis). Motivata dalla difficile 
distinzione di queste piante, questa denominazione è 
certamente più rigorosa da un punto di vista tassonomico, 
perché, quando si parla dei Carpobrotus indigeni del 
Sudafrica e dei Carpobrotus alloctoni invasivi europei (o di 
altre zone), quasi certamente non parliamo in tutto e per 
tutto degli stessi taxa. Le popolazioni invasive di Carpobrotus 
sono un gruppo in continuo aumento che, a nostro avviso, 
deve essere trattato come una singola ma complessa entità 
autonoma. Questo è il punto di vista che abbiamo adottato 
scrivendo “Carpobrotus” senza maggiore precisione. Sarebbe 
giustificato dare un nuovo status tassonomico a questo 
gruppo? La questione è aperta...
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Conclusioni
Carpobrotus edulis e Carpobrotus acinaciformis sono entrambi piante 

molto belle, non si può negarlo, ma la loro è una bellezza diabolica. 
Questi estranei non sono al loro posto negli ecosistemi costieri europei 
o su altre coste non native, che danneggiano pesantesantemente. I loro 
fiori sono una gigantesca corona funebre adagiata sulle nostre coste.

Se vivete in regioni costiere (o anche lontano da esse) non coltivatelo 
e fate sapere quanto possa essere pericolosa questa pianta per le 
comunità vegetali marittime. Distruggetela e lasciate che altri la 
distruggano, per trasformare un tappeto di morte in un ambiente 
pieno di vita!
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Mammi l l a r i a  pau l i i , 
una  p i cco la  gemma misconosc iu ta

di Davide Donati
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Il genere Mammillaria Haw. è uno dei più grandi 
generi appartenenti alla famiglia Cactaceae, 
composto da centinaia di specie distribuite 

America centro-settentrionale. Queste piante, 
a sviluppo globulare-allungato, generalmente 
hanno dimensioni medio-piccole e sono sempre 
caratterizzate da fiori che spuntano all’ascella dei 
tubercoli para-apicali, tanto da formare talvolta un 
anello fiorito attorno al fusto.

Tra le Mammillaria è possibile individuare un 
interessante gruppo di piante che un tempo 
appartenevano a un genere distinto, Dolichothele 
Britt. & Rose. Queste Cactacee sono generalmente 
caratterizzate da piccole dimensioni, fusto globoso-
depresso, radice fittonante, tubercoli piuttosto 
morbidi e, soprattutto, grandi fiori gialli, spesso 
profumati.

Queste piante sono comunemente coltivate 
per la loro bellezza, ma una specie è per lo più 
misconosciuta: Mammillaria paulii Linzen
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Ecologia
Mammillaria paulii può essere definita come un cactus montano 

e alpino, crescendo ad altitudini elevate, comprese tra 1800 
e 2300 m slm, talvolta sopra il limite degli alberi. L’areale di 
distribuzione è caratterizzato da praterie alpine (pastizal) e 
boschi di pini e querce, che talvolta sono ricoperti in inverno 
da un sottile strato di neve.

Come altre Dolicothele, cresce spesso parzialmente 
ombreggiata o in ombra completa, protetta da arbusti e 
alberi, su terreni calcarei ricchi di humus. Come riportato 
nella descrizione originale, le precipitazioni sono localmente 
frequenti e abbondanti, cosicché questa pianta si è adattata 
a vivere in condizioni di elevata umidità, talvolta in mezzo 
a muschi e licheni, dove è spesso l’unico cactus in grado di 
crescere.

Mammillaria paulii dimostra però una buona adattabilità, 
potendo crescere anche nelle praterie, tra la ghiaia o tra le 
erbe: in questi ambienti le piante sono generalmente piuttosto 
retratte nel terreno, tanto che il fusto emerge dal suolo per 
pochi millimetri, cosicché la maggior parte degli esemplari 
viene ombreggiata dall’erba; alcune piante crescono in 
pieno sole, in genere laddove è presente una spessa crosta 
biologica. Le piante che crescono nel mezzo dell’erba sono 
molto difficili da scorgere.

Per queste ragioni, Mammillaria paulii si mostra 
ecologicamente più adattabile rispetto al resto delle 
Dolicothele, il cui habitat elettivo, come già detto, si trova 
all’ombra dei cespugli in zone a clima relativamente secco 
e mite.

Fuori dal periodo di fioritura, Mammillaria paulii è una 
pianta molto discreta che si confonde con muschi e licheni.
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Habitat di Mammillaria paulii
S. Baglioni
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Possibile confusione:
Mammillaria paulii potrebbe essere confusa con altre Dolichothele, soprattutto con 

Mammillaria sphaerica A.Dietr. e Mammillaria melaleuca Karl, ma queste piante sviluppano 
una spina centrale, evidente soprattutto in M. melaleuca. Inoltre, M. sphaerica e M. 
melaleuca sviluppano boccioli conici e di norma fiori con una sola fila di petali lanceolati, 
così come frutti ovato-clavati (una certa variabilità è innegabile, però).

L’adattamento ecologico di Mammillaria paulii a crescere anche in umide praterie alpine 
è abbastanza peculiare, poiché M. melaleuca cresce a quota medio-alta (da 1000 a 2000 m 
slm) ma in sottoboschi aridi, mentre M. sphaerica cresce preferenzialmente in sottoboschi 
e pendii rocciosi ombreggiati a bassa quota (da 0 a 600 m slm).

Descrizione
Pianta: perenne, fusto singolo o accestente se danneggiato, depresso o globoso depresso, spesso 

molto retratto nel suolo, 4 - 8 cm di diam. e 0,3-3 cm di altezza, relativamente morbido al tatto.
Radice: fittone robusto e profondo, morbido e succulento.
Epidermide: verde lucente.
Tubercoli: piuttosto conici, leggermente appiattiti superiormente, soffici, lunghi 1-2 cm e 0,5- 1,6 

cm di diametro, morbidi.
Ascelle: nude.
Spine: spine centrali assenti; spine radiali 7 - 11, giallastre, aciculari, flessibili, molto sottili, 

lunghe 0,5-1,3 cm.
Fiore: infundibuliforme, tubo lungo e sottile, 4 - 6 cm di diametro; petali lucenti, giallo zolfo, 

sovente disposti su due file sovrapposte, grossolanamente ovati; bocciolo rotondeggiante, 
rossastro.

Frutto: globoso o leggermente ovoide, lungo 9mm con un diam. di 8mm, verde giallastro una 
volta maturo.

Semi: 2,2 mm x 1,6 mm, neri; ilo basale.

M. Lenzi
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Distribuzione
Mammillaria paulii cresce 

esclusivamente in un’area 
molto ristretta del Municipio 
di Guadalcazar, nello Stato di 
San Luis Potosì, in Messico. 
Cresce su altipiani che 
emergono da zone boscose, 
ben isolata da qualsiasi altra 
Dolichothele.

Il terreno è generalmente 
calcareo, con affioramenti di 
roccia calcarea su cui sono 
comuni Turbinicarpus knuthianus 
(Boed.) V.John & Říha, 
Mammillaria candida Scheidw., 
Echinocereus pentalophus Lem., 
ecc.

Stenocactus aff. dichroacanthus, una pianta che 
accompagna Mammillaria paulii in habitat.
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Nomenclatura
Mammillaria paulii Linzen, in Mitteilungsbl. Arbeitskreises Mammillarienfr. 29(3): 139-143, fig. (2005)

Typus: Herb. Jard. Bot. Univ. Bermejillo, Durango
Sin.: ≡ Mammillaria sphaerica subsp. paulii (Linzen) Lodé
Famiglia: Cactaceae.

M. Lenzi
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Note di coltivazione
Di facile coltivazione, Mammilaria paulii 

è una pianta consigliabile per ogni tipo di 
collezione, in cui crescerà al meglio se potrà 
sviluppare le sue radici in vasi molto profondi, 
riempiti con un substrato ben drenato con 
una componente non trascurabile in humus.

Considerando la sua ecologia, questa 
pianta predilige climi miti, quindi deve 
essere coltivata parzialmente ombreggiata, 
soprattutto nel periodo estivo durante le ore 
più calde.

Questa pianta accetta e gode di annaffiature 
poco frequenti ma abbondanti.

M. paulii viene generalmente riprodotta da 
seme, con germinazione molto facile. Può 
essere riprodotta anche vegetativamente, 
da talea di tubercolo, poiché i suoi tubercoli 
radicano facilmente, producendo nuove 
piante in pochi mesi.

M. Lenzi



Acta Succulenta 3(1) 2014 81Mammillaria paulii

Conclusioni
M. paulii è un piccolo cactus degno di 

attenzione per le sue caratteristiche e la sua 
ecologia, inoltre la coltivazione di questa 
pianta impreziosisce qualsiasi collezione 
grazie allo splendore dei suoi grandi fiori 
evidenti e profumati.
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Sax i f raga  l ong i fo l i a ,
la regina delle sassifraghe

di Jean-Louis Guihard
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Ben conosciuta da tutti gli amanti 
di piante alpine, pur essendo 
innegabilmente succulenta e xerofita, 

Saxifraga longifolia Lapeyr è molto meno 
popolare tra gli amanti delle succulente, 
come molti altri membri del genere Saxifraga. 
Eppure è senza dubbio la più spettacolare 
delle sassifraghe “argentee”, un gruppo 
di sassifraghe montane tutte più o meno 
succulente e caratterizzata dalla presenza di 
secrezioni calcaree incrostanti le loro foglie.

La regina delle sassifraghe è oltretutto la 
più bella e la più spettacolare di tutte le 
piante grasse europee al momento della 
sua sontuosa fioritura, una lunga cascata 
d’innumerevoli fiori bianchi.

Entriamo nel suo regno...
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Una parete ricoperta da Saxifraga longifolia 
in fiore è uno spettacolo che toglie il 
respiro, nessuna fotografia potrà mai 
renderne la bellezza.
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Ecologia
Saxifraga longifolia è una pianta di montagna, come molte sassifraghe. 

Si comporta come una ciasmofita rupicola e calcicola, cioè cresce solo 
in fessure su pareti rocciose calcaree verticali; le sue rosette crescono 
lì, schiacciate sul muro di roccia. Va notato che quando la pendenza 
della parete diminuisce anche leggermente rispetto alla verticale, le 
sue rosette crescono meno vigorosamente e diventano scarse, tanto 
che la pianta è assente dalle zone di pendio; per una crescita ottimale, 
le rosette danno quindi l’impressione di dover crescere quanto più 
verticalmente possibile.

Gli esemplari di Saxifraga longifolia crescono sovente isolati da altre 
piante, probabilmente a causa di una bassa resistenza alla competizione 
naturale, che è naturalmente bassa sulle pareti verticali normalmente 
colonizzate. La scarsità o l’assenza di Saxifraga longifolia sulle pareti 
leggermente inclinate possono essere probabilmente spiegate tanto 
da fattori competitivi (la pianta è soppiantata da concorrenti più 
efficienti), quanto da un bisogno puramente fisiologico di crescere in 
verticale.

A proposito di esposizione al sole, le necessità di Saxifraga longifolia 
non sono così strette, dal momento che si la può trovare sia in pieno sole 
sia in ombra parziale o penombra. Si noti tuttavia che anche laddove 
cresce in pieno sole, l’igrometria permane sempre relativamente 
elevata (pareti di gole fluviali, vicinanza di cascate, ecc.). La pianta 
tollera ovviamente bene l’aridità del substrato (o almeno una sua 
rapida essiccazione) piuttosto che l’aria secca e gode di un’umidità 
relativa atmosferica abbastanza elevata. Cresce su substrati rocciosi 
di solito abbastanza secchi e sembra temere l’umidità stagnante, sia a 
livello delle sue radici che delle sue rosette. Questi potenziali danni da 
umidità stagnante possono spiegare (in associazione con i fenomeni di 
concorrenza sopra riportati) la sua difficoltà a crescere in orizzontale, 
con conseguente stagnazione pericolosa di acqua piovana nel cuore 
della rosetta, molto densa.
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Il tipo di habitat di Saxifraga longifolia è quindi ben definito e molto severo: fessure 
in pareti rocciose calcaree verticali secche ma con igrometria del substrato mai 
troppo bassa. Se queste caratteristiche ambientali non sono tutte soddisfatte, la 
pianta è completamente assente. Per questo motivo, benché la pianta possa pullulare 
localmente, come molte piante con ecologia molto stretta l’abbondanza locale si 
traduce in una rarità globale, infatti pur non essendo una pianta rara (almeno sui 
Pirenei, cuore del suo areale), è ben lungi dall’essere una pianta comune.

L’unico parametro per il quale Saxifraga longifolia mostra un po ‘di flessibilità 
ecologica è l’elevazione, infatti la sua gamma altitudinale è piuttosto ampia perché si 
trova sia a bassa quota sia nella fascia subalpina e anche nella fascia alpina.
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Fenologia
Saxifraga longifolia è strettamente monocarpica, cioè fiorisce solo una volta nella sua 

vita, ma che fiore!

Per diversi anni la crescita di Saxifraga longifolia è solo vegetativa: questa fase dura 
4-5 anni minimo(1), a volte molto di più, ma la durata di questo stadio è molto variabile 
a seconda delle condizioni ambientali. Durante la fase vegetativa la rosetta si allarga 
ma resta unica, poi, quando ha raggiunto la dimensione sufficiente e ha accumulato 
le riserve necessarie, essa da appiattita diviene conica, al suo cuore compaiono piccole 
foglie e lo stelo floreale inizia a svilupparsi, allungandosi rapidamente e producendo 
fusti secondari su tutta la sua lunghezza. I numerosi fiori dell’infiorescenza fioriscono 
poi contemporaneamente o quasi. La fioritura è piuttosto sincrona anche tra le piante 
di una stessa popolazione. Poi l’esemplare fruttifica e muore completamente, poiché 
generalmente questa specie non produce rosette laterali (con eccezioni).

1  Ciò può essere rigorosamente dimostrato solo monitorando regolarmente una stessa popolazione, ma può 
essere approssimativamente affermato osservando le varie generazioni di rosette di una stessa popolazione, la loro 
taglia corrisponde al loro gruppo d’età, inoltre il tempo necessario è noto nelle condizioni ottimali di coltivazione 
(3-4 anni) e la durata è usualmente più lunga in quota (breve stagione di crescita). 

La rosetta in alto sta fruttificando e 
inizia a morire. Le due larghe rosette 
fioriranno l’estate successiva e le 
piccole rosette in basso necessiteranno 
probabilmente di 3-4 anni.

0

-1

-2

-3

-4

Gruppi di diffente età compongono ogni 
popolazione naturale di S. longifolia.
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Descrizione
Pianta: perenne, persistente, monocarpica, in rosette appiattite di 15-20 

cm di diam. quando adulta, con foglie numerose e arrangiate a spirale, 
profondamente ancorate nelle fessure grazie a lunghe radici. Mancanza 
totale di getti laterali, salvo il caso in cui l’apice vegetativo venga distrutto 
(o in caso di individui ibridi).

Foglie: lineari, discretamente spatolate, con apice acuto o smussato, 
convesse su entrambe le facce, succulente; margini: interi, con radi 
idatodi (2) ricoperti da una secrezione calcarea che dona un’apparenza 
di margini denticolati, con colorazione grigio argentata o addirittura 
bianca della pianta.

Infiorescenza: terminale, un lungo (30-80 cm) e ampio pannicolo con 
apice arrotondato, leggermente ricurvo verso il basso, densamente 
fiorito (può portare centinaia di fiori) con fioritura massiva e quasi 
simultanea. Lo stelo floreale è piloso-ghiandolare e porta fiori fin quasi 
alla base. Fioritura da giugno ad agosto in funzione dell’altitudine di 
crescita.

Fiore: pentamero, ermafrodita, diplostemone, approssimativamente. 1 
cm di diam.; calice peloso; Petali bianco puro, da ovati a rotondeggianti, 
con macule rosse non evidenti (assenti in alcuni individui); nettari 
molto sviluppati per favorire l’impollinazione da parte degli insetti.

Possibile confusione:
Saxifraga longifolia può essere confusa principalmente con Saxifraga 

cotyledon L., un’altra grande sassifraga monocarpica, presente 
soprattutto sulle Alpi centrali cristalline ma anche sui Pirenei, dove è 
molto più rara di S. longifolia. Al tempo della fioritura, la confusione 
è possibile, ma S. cotyledon ha foglie molto più ampie e spatolate e la 
porzione senza fiori alla base dello stelo floreale è molto più sviluppata, 
inoltre la sua infiorescenza è un po’ più ampia di S. longifolia e suoi 
fiori hanno petali notevolmente più stretti; S. cotyledon è per di più 
silicicola, mentre S. longifolia è calcicola.

2  Stomi acquiferi secernenti acqua contenente sali minerali, in questo caso 
principalmente sali di calcio. L’acqua evapora lasciando un deposito salino che incrosta la 
periferia di ciascun idatode. Una volta cristallizzati, i sali di calcio sono dissolti con difficoltà 
dalla pioggia e donano la caratteristica apparenza alle sassifraghe “argentee”, che 
includono S. longifolia.
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Distribuzione
Saxifraga longifolia è presente dai Pirenei al Marocco, ma è relativamente comune solo nelle 

zone calcaree dei Pirenei; è molto più sporadica in Cordigliera Cantabrica, sui Monti iberici 
(Sistema Iberico) e sulle Sierras catalane. In Marocco, è presente nel Medio e Alto Atlante.

Al di fuori dei Pirenei, Saxifraga longifolia è presente in piccole e sparse popolazioni localizzate 
qua e là, con una distribuzione molto irregolare e discontinua. Tuttavia, trascurando queste 
lacune e la densità di popolazione, la distribuzione di questa pianta disegna una mezzaluna 
regolare dalle Asturie al Marocco, attraverso i Pirenei e le Sierras catalane.

Va notato che Saxifraga longifolia è stata anche segnalata localmente sulle Causses (massiccio 
calcareo a sud del Massiccio Centrale francese), ma la sua natura spontanea può essere messa in 
discussione perché questa pianta è molto coltivata dagli amanti dei giardini rocciosi, da cui a volte 
sfugge. Da confermare.

Saxifraga longifolia subsp. longifolia

Saxifraga longifolia subsp. gaussenii
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Usi
Gli usi di Saxifraga longifolia nella medicina 

tradizionale e in erboristeria sono limitati 
poiché questa pianta è molto tossica. Le sue 
proprietà abortive sono note per essere state 
sfruttate in passato dai pastori spagnoli 
e catalani per interrompere gravidanze 
caprine e ovine quando non regolari, da cui 
il suo nome spagnolo volgare di Abortacabras.

L’uso corrente è prevalentemente orticolo: 
Saxifraga longifolia è ben conosciuta e molto 
popolare nei giardini rocciosi, dove viene 
ampiamente coltivata.

Protezione
In Francia, Saxifraga longifolia non è 

legalmente protetta.

In Spagna, Saxifraga longifolia è protetta nella 
Comunitat Valenciana dal Decreto 70/2009 del 
22/05/2009 rivisto in aprile 2013, nonché nella 
Junta de Castilla y León dal Decreto 63/2007 del 
14/06/2007.

In Marocco, Saxifraga longifolia sembra non 
essere protetta legalmente, ma tale affermazio-
ne necessita di una conferma.
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Ibridi naturali
Saxifraga longifolia può incrociarsi con la maggior parte delle sassifraghe della 

sezione Ligulatae (le “sassifraghe argentee”), in particolare con la comune 
Saxifraga paniculata Mill., originando Saxifraga × lhommei HJCoste & Soulié(3). 
Nota anche l’esistenza di Saxifraga × superba Rouy & EGCamus(4), bellissimo 
ibrido tra S. longifolia e S. cotyledon, questa pianta è però estremamente rara in 
natura a causa delle diverse esigenze ecologiche dei suoi genitori (S. cotyledon è 
silicicola, S. longifolia è calcicola) ma ben conosciuta in orticoltura.

Gli individui ibridi sono generalmente molto più rari delle specie genitrici e 
hanno un aspetto intermedio tra queste ultime, ma sono spesso morfologicamente 
più vicini a S. longifolia (grande rosetta con foglie lunghe) piuttosto che all’altra 
specie genitrice, risultando spesso come una sorta di “Saxifraga longifolia” 
di medie dimensioni, sovente accestita, tanto da poter essere confusa con 
S. longifolia s.s.

3  Saxifraga ×lhommei H.J.Coste & Soulié, in Bull. Soc. Bot. France, 59 : 404 (1912).
4  Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus, Fl. Fr., 7: 81 (1901)

Saxifraga paniculata (a destra), 
la più frequente delle sassifraghe 
argentee, qui in compagnia di 
Sempervivum montanum (pianta 
trattata in un precedente numero 
di Acta Succulenta).
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Nomenclatura
Saxifraga longifolia Lapeyr., Fig. Fl. Pyr. : 26, tab. 11 (1801)
Typus: ic. ex protologo

Sectio Ligulatae Haw.

Famiglia: Saxifragaceae.
Sinonimia:

≡ Chondrosea longifolia (Lapeyr.) Haw., Saxifr. Enum. Revis. Pl. Succul.: 11 (1821)
≡ Saxifraga longifolia var. pyrenaica Emb., Mat. FI. Maroc, n° 552 (1936)
= Saxifraga catalaunica var. aitanica Pau, in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 283 (1904)

≡ Saxifraga longifolia var. aitanica (Pau) Pau, in Cavanillesia 8: 113 (1936)
≡ Saxifraga lingulata subvar. aitanica (Pau) Mas-Guindal, in Anales Real Acad. Farm. 
8: 63 (1942)
≡ Saxifraga lingulata var. aitanica (Pau) Cámara, in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., 
Biol. 40: 330 (1942)

= Saxifraga longifolia var. ilergabona Pau, in Cavanillesia 8: 113 (1936)
= Saxifraga longifolia [var.] β minor Rouy & E.G.Camus, 1901, Fl. Fr., 7: 78 (1901)
= Saxifraga longifolia [var.] γ subacaulis Rouy & E.G.Camus, 1901, Fl. Fr., 7: 78 (1901)

L’autore di questo taxon non aveva designato alcun 
tipo né menzionato alcun materiale originale nel suo 
protologo (comunque valido vista l’antica data di 
pubblicazione) e mancando una successiva designazione 
di un lectotipo (?), questa illustrazione dal protologo deve 
essere considerata come l’olotipo.
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Etimologia
Saxifraga significa “spacca pietra” (sax-: 

pietra frag-: rompere). Questo termine molto 
antico viene usato almeno dal Rinascimento. 
Siccome la parola saxum in latino significa 
sia “pietra” che “roccia”, pare evidente nel 
termine Saxifraga un’allusione all’habitat 
di queste pianta, che cresce nelle fessure 
delle rocce. In realtà, è più un riferimento 
a una delle proprietà terapeutiche 
tradizionalmente attribuite a queste piante, 
ritenute capaci di trattare la “malattia della 
pietra”, vale a dire di rompere i calcoli 
renali. Detto questo, non è impossibile che 
questa credenza abbia trovato la sua origine 
nell’habitat di queste piante, seguendo il 
vecchio principio che afferma che l’antidoto 
a un male o a un veleno cresce sempre nelle 
immediate vicinanze di esso: quindi una 
pianta che cresce su pietra guarisce la pietra!

longifolia significa “con foglie lunghe” 
(long-: lungo, foli-: foglia).

Nomi vernacolari
Francia: Saxifrage des Pyrénées, Saxifrage 

à longues feuilles, Couronne de roi (per 
traduzione del nome spagnolo).

Spain: Corona de rey, Altamira, 
Abortacabras.

Morocco: ???
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Taxa infraspecifici

● Saxifraga longifolia subsp. longifolia
(autonimo)
Sinonimia:

≡ Saxifraga longifo1ia subsp. eulongifolia ex Quézel, in Collecteana Botanica 
vol. 5, 1(10): 174 (1956)
= Saxifraga longifolia var. ghatica Quézel, in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 31: 257 
(1951)
= Saxifraga longifolia var. orientalis Quézel, in Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 31: 
(1951)

Tipo-sottospecie da mettere in relazione alla maggior parte delle 
popolazioni di questa pianta, particolarmente a tutte quelle dei 
Pirenei.

La considerazione di questo taxon autonimo è una conseguenza 
del considerare come valido il seguente taxon:
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● Saxifraga longifolia subsp. gaussenii Emb.
Saxifraga longifolia subsp. gaussenii Emb., in Bull. Soc. Sci. Nat. 

Maroc 15: 188-226 (1936)
Typus: leg. L. Emberger, 1934-7-14, s.n. ; “Maroc). Zaouia ahnesal : Falaises 

de l’Aïoni, calc., alt. 3000 m” ; Université Mohammed V-Agdal (RAB), 
HT RAB077796.

Sinonimia:
≡ Saxifraga longifolia var. gaussenii (Emb.) Maire Fl. Afrique N. 15: 46 (1980)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. mesatlantica ex Quézel, in 
Collecteana Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. occidentalis ex Quézel, in 
Collecteana Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. typica ex Quézel, in Collecteana 
Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956)
= Saxifraga longifolia subsp. gaussenii var. rhatica ex Quézel, in Collecteana 
Botanica vol. 5, 1(10): 182 (1956) (sic, non sphalm. pro ghatica)

Endemico dell’Alto Atlante in Marocco.

Differisce dalla forma tipo per alcune minuzie morfologiche: 
foglie un po’ meno spatulate, sepali un po’ più succulenti.

NB: le piante del Medio Atlante marocchino corrispondono al 
tipo della specie, seguendo Maire(5).

Questo taxon è qui mantenuto per due motivi: da un lato perché 
è il taxon infraspecifico considerato più sovente in letteratura 
(spesso è l’unico preso in considerazione tra quelli pubblicati), 
dall’altro perché in mancanza d’esperienza personale in situ o ex 
situ, risulta difficile riversarlo in semplice sinonimia, anche se tale 
scelta parrebbe giustificata poiché la sua descrizione più che altro è 
basata sulla geografia piuttosto che su dati morfologici ed ecologici.

5  Maire R., Flore de l’Afrique du Nord. 15: 46 (1980)
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Cultivar
Due sono le cultivar di Saxifraga longifolia degne di 

nota:

Saxifraga longifolia ‘Thumbling Water’:

La più comune tra le cultivar di S. longifolia. Si 
differenzia dal tipo producendo rosette laterali e 
fiorisce più raramente, con un’infiorescenza più 
piccola e più flessibile. Può essere propagata per 
via vegetativa, caratteristica che la rende molto 
interessante. È forse un ibrido?

Saxifraga longifolia ‘Imperialis’:
Sin.: Saxifraga ‘Monarch’

Ricorda vagamente Saxifraga longifolia (più piccola 
e accestente), ma è probabilmente un ibrido dalle 
origini oscure, la presenza di Saxifraga longifolia tra 
le specie genitrici non sembra nemmeno sicura...

Attenzione a non confondere Saxifraga longifolia 
‘Imperialis’ con Saxifraga ×imperialis Engl. & Irmscher(6) 
[sin.: Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus(7)] la 
quale è un ibrido tra Saxifraga longifolia e Saxifraga 
cotyledon (quest’ultima è l’equivalente di Saxifraga 
longifolia sulle Alpi cristalline).

6  Saxifraga ×imperialis Engl, & Irmscher in Engler, 
Pflanzenr. 4, Fam. 117, 2: 523 (1919)
7  Saxifraga ×superba Rouy & E.G.Camus, Fl. Fr., 7: 81 
(1901)
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Note di coltivazione

Moltiplicare Saxifraga longifolia da 
seme è facile. I semi devono subire 
un periodo di latenza al freddo e al 
gelo anche per diverse settimane per 
essere in grado di germinare. Si può 
provare la moltiplicazione vegetativa 
distruggendo l’apice della rosetta, 
tentando di forzarla a produrre rosette 
laterali, ma il risultato non è sicuro e il 
rischio di uccidere la pianta è alto.

In coltivazione si può sperare di 
ammirarne la fioritura a tre o quattro 
anni dalla semina. Questa pianta è 
rigorosamente monocarpica, quindi 
è meglio ripetere la semina in anni 
successivi, in   modo da avere sempre 
un paio di rosette in fiore.

Come molte piante di montagna, Saxifraga longifolia non ama il 
calore eccessivo e sarà necessario proteggerla dal sole nelle ore 
più calde, preferendo un’esposizione a est. Non è consigliabile 
cercare di crescerla in una serra durante l’estate, il calore sarebbe 
eccessivo.

La coltivazione di Saxifraga longifolia è considerata relativamente 
facile rispetto a quella di altre piante alpine. La necessità principale è 
un substrato minerale molto drenante e la coltivazione all’esterno. Se 
il vaso sarà appoggiato su un lato, la pianta otterrà la sua posizione 
naturale e crescerà al meglio. Si può anche crescere in una crepa 
in un vecchio muro o in un giardino roccioso; occorre aver cura di 
proteggerla da un’eccessiva pioggia durante l’inverno in questo caso.
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Il più bel giardino roccioso che 
meriti la presenza di Saxifraga 
longifolia: la natura!
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Dove trovare la pianta?
I semi di Saxifraga longifolia sono disponibili in Internet e la maggior parte dei vivai 

specializzati in piante alpine offrono piantine nel loro catalogo. È inoltre possibile 
ottenere facilmente i semi dalle liste proposte dalle associazioni di appassionati di 
giardini rocciosi (attenzione però agli ibridi involontari).

Anche se Saxifraga longifolia non è protetta dalla legge nella maggior parte del suo 
areale naturale, la rimozione di piante immature in natura è una pratica da evitare, 
perché questa pianta non produce rosette laterali, così sarà l’intero esemplare ad essere 
prelevato, non sue porzioni. L’abbondanza locale di questa pianta in alcuni luoghi è 
solo un riflesso della sua specializzazione a un determinato tipo d’ambiente, tanto che 
quest’apparente abbondanza maschera la sua rarità globale. Pertanto la raccolta in situ di 
Saxifraga longifolia deve essere limitata alla raccolta di semi o individui spontaneamente 
caduti ai piedi di una rupe (questo non è raro e la loro possibilità di sopravvivenza è pari 
a zero, quindi sentitevi liberi di raccoglierli, ma per favore evitate di “aiutarne” altri a 
cadere giù...).

La maggior parte degli 
individui vive su pareti verticali 
inaccessibili, che li proteggono 
dalla raccolta illegale.

Semenzali in situ, da 
rispettare senza eccezioni!
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Conclusioni
Anche chi conosce bene la regina delle sassifraghe nel suo 

ambiente naturale rimane stupito ogni volta che ammira la 
sua fioritura e intere pareti di calcare decorate da enormi, 
regali “corone”. Come può una pianta di così modeste 
dimensioni produrre una tale esplosione di fiori? Si prepara 
per diversi anni e spende tutte le sue forze nel farlo, 
morendo improvvisamente dopo quest’apoteosi. Ancora 
una dimostrazione di come la natura non abbia bisogno di 
alcuno sforzo per meravigliarci con la sua bellezza.
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Sedum sediforme 
subsp. dianium,

di Daniel Guillot Ortiz 
e Emilio Laguna Lumbreras

un endemismo 
mediterraneo a 
distribuzione limitata
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Daniel Guillot Ortiz — Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. 
46008. Valencia.

Emilio Laguna Lumbreras — Generalitat Valenciana, Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Servicio de Vida Silvestre - CIEF 
(Centro para la Investigación y Experimentación Forestal). Avda. Comarques del 
País Valencià, 114. 46930 Quart de Poblet, Valencia. laguna_emi@gva.es

La flora mediterranea ospita oltre 25.000 specie e si stima 
che il 60% delle piante del bacino del Mediterraneo 
siano endemiche di quest’area, tuttavia il numero di 

specie esclusive di ciascun paese o regione amministrativa 
è molto più limitato. I principali centri di speciazione nel 
Mediterraneo si trovano nelle penisole iberica, italica, greca 
e turco-balcanica, dove l’incidenza della flora endemica è 
spesso stimata intorno al 10% -15%.

Le condizioni climatiche mediterranee favoriscono la 
presenza di piante succulente, ma queste specie sono 
proporzionalmente rare e poco diversificate nel contesto del 
bacino mediterraneo rispetto ad altre aree con clima simile, 
come la regione del Capo in Sud Africa. Uno tra i generi 
succulenti più importanti, Sedum L., presenta più di 40 specie 
native nei paesi mediterranei europei (Webb, 1964), alcune 
delle quali possono essere definite dei microendemismi, 
cioè specie distribuite in aree geografiche molto ristrette.

Sedum sediforme subsp. dianium
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La Comunità Valenziana copre una fascia 
centrale della costa mediterranea della Spagna, 
che comprende l’antica regione di Valencia, di cui 
fanno parte le province amministrative di Castellón, 
Valencia e Alicante. Essa è una delle principali aree di 
speciazione floristica del Mediterraneo occidentale 
(Davis e al., 1994; Médail & Quézel, 1997).

La succulenta endemica più degna di nota del 
territorio valenziano è sicuramente Sedum sediforme 
(Jacq.) Pau subsp. dianium (O.Bolòs) O.Bolòs. 
Questa pianta “perfetta” (cioè perfettamente 
corrispondente alla descrizione del tipo) vive 
solo nei municipi sud-orientali delle province di 
Valencia e Alicante nord-orientale, tanto da poter 
esse considerata endemica della zona di Valencia. 
Piante che mostrano caratteristiche simili sono 
tuttavia rinvenibili anche a Ibiza e Formentera, cioè 
le isole Baleari più vicino alla regione di Valencia, 
con la quale condividono un lungo elenco di specie 
microendemiche (Carduncellus dianius, Diplotaxis 
ibicensis, ecc.). Altre importanti specie succulente, 
come Caralluma munbyana subsp. hispanica, Aizoon 
hispanicum, ecc., crescono anche in altre regioni 
spagnole.

Pur essendo un endemismo regionale, S. sediforme 
subsp. dianium è relativamente abbondante nel suo 
areale di distribuzione, per cui a nostro parere non 
necessita di alcuna protezione giuridica.

Endemismi della Comunità Valenziana (Spagna)

A destra: areale di distribuzione di 
Sedum sediforme subsp. dianium
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Sedum sediforme nella 
Comunità Valenziana

Sedum sediforme [ ≡ Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich] 
sensu lato è distribuito su gran parte del bacino del 
Mediterraneo. Diversi taxa corrispondenti a forme locali 
o varietà di S. sediforme sono stati descritti in passato 
ma ora sono considerati come semplici sinonimi, come 
S. altissimum Poir, S. jacquinii Haw. o S. nicaeense All.

Nella zona di Valencia la maggior parte delle 
popolazioni di questa specie sono attribuite alla 
subsp. sediforme. Questa sottospecie ha foglie a sezione 
cilindrico-rotondeggiante e fiori bianco-crema.

Sedum sediforme subsp. sediforme Sedum sediforme subsp. sediforme
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In realtà all’interno di questa sottospecie possono essere riconosciute 
diverse forme geografiche distribuite nelle tre province di Valencia:

 Le forme tipiche di bassa e media quota sono piante con steli 
vegetativi alti fino a 10 cm, mentre le infiorescenze sono molto più 
alte, raggiungendo anche 50-60 cm. L’infiorescenza di questa forma 
ha 4-7 ramificazioni, portanti ciascuna 5-10 fiori. 

Nelle alte zone di montagna, come in Castellón e Valencia nord-
occidentale, da 1300 o 1400 m, sono piuttosto comuni forme nane della 
stessa sottospecie, che mantengono le loro minute dimensioni anche 
in coltivazione di piano quando. Queste piante nane producono steli 
vegetativi alti fino a 3-4 cm e steli floreali che possono raggiungere i 
25-30 cm. Le infiorescenze portano solo 2-4 rami, ognuno dei quali 
reca 3-5 fiori.

A

A

AB

B

B
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Sedum sediforme subsp. dianium (O.Bolòs) O.Bolòs, in Mem. Real Acad. 
Ci. Barcelona, ser. 3, 38(1): 73 (1967)

Typus: [Sedum sediforme var. dianium] leg. anonymus, s.n., s.d. ; “Dénia” ; Holotypus BC

Sinonimi:
≡ [basion.] Sedum sediforme var. dianium O.Bolòs, in Collect. Bot. (Barcelona) 5(2): 535, 
in adnot. (1957)
≡ Sedum nicaeense subsp. dianium (O.Bolòs) Rivas Mart., in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 
3: 88 (1986)

Descrizione
Sedum sediforme subsp. dianium è simile alle forme montane della subsp. 

sediforme, ma le sue foglie hanno sezione piano-ellittica, i fiori sono lucenti 
e di colore giallo intenso. Tale morfologia delle foglie fa sì che gli steli 
vegetativi abbiano in estate una forma conica o “ad ananas”, molto utile 
per evitare l’eccessiva traspirazione. In questa fase la morfologia è molto 
simile alle rosette di alcuni Sempervivum. Una descrizione accurata di 
questa sottospecie è stata fatta da Laguna (1994, 1998).

Tutti gli esemplari hanno due tipi di fusto: 1) fusti vegetativi, che non 
producono alcuna infiorescenza e 2) fusti floreali, volti alla riproduzione 
sessuale. Gli steli vegetativi diverranno floreali al 2 ° -3 ° anno di vita. 
La maggior parte delle foglie sono riunite alla base dello stelo floreale, 
mentre le superiori sono più piccole, quasi delle brattee che possono 
portare propaguli all’ascella, cioè piccoli germogli costituiti da foglie di 
piccole dimensioni.

La propagazione naturale di questa pianta avviene tramite semi o per 
via vegetativa, sotto forma di foglie distaccate, propaguli o frammenti di 
fusto.

Sedum sediforme subsp. dianium

Sedum sediforme subsp. dianium
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Statuto nomenclaturale
Sedum sediforme subsp. dianium è spesso considerato come una valida specie 

dai botanici che lavorano in Spagna orientale (Catalogna, Comunità Valenziana, 
Murcia, Isole Baleari), in quanto dal loro punto di vista questa pianta possiede 
caratteristiche esclusive non condivise da alcun altro taxon locale: foglie molto 
piatte (in particolare sullo stelo floreale) e fiori giallo intenso (caratteristica 
tipica anche di alcune popolazioni spagnole della subsp. sediforme). Questi 
due caratteri sono costantemente presenti su tutti gli appartenenti alla subsp. 
dianium, sia nelle piante coltivate che in quelle selvatiche (ottenute da talee di 
piante selvatiche).

Sedum sediforme subsp. dianium:  a sinistra un individuo verde che 
cresce in prossimità di un individuo glauco, a destra una pianta fiorita.
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La ricombinazione come sottospecie di 
S. sediforme fu proposta da uno dei botanici 
più sintetici di Spagna, il dottor Oriol 
de Bolòs (Università di Barcellona), che 
spesso considerò come semplici varietà o 
sotto-varietà molti taxa ora riconosciuti 
come specie valide dalla maggior parte dei 
botanici spagnoli.

Paradossalmente, la revisione principale 
del genere Sedum in Spagna - Flora iberica, 
vol. 5 – ha evitato il riconoscimento di 
taxa intraspecifici per S. sediforme, che in 
quest’opera viene considerato come una 
specie “sensu latissimo”, nonostante molti 
studiosi si aspettassero per dianium un rango 
di specie. Va osservato che molte revisioni 
tassonomiche vengono spesso preparate 
analizzando solo campioni d’erbario: 
molti caratteri rappresentativi della subsp. 
dianium vanno persi o divengono poco 
evidenti con l’essicamento, a causa della 
difficile da pressare e seccare le piante 
succulente (che, in effetti, sono spesso 
scarsamente rappresentate anche nei 
migliori erbari). Va comunque riportato 
che la revisione del genere Sedum in Flora 
Iberica è stata spesso criticata per la sua 
estrema concisione, in quanto vengono 
trascurati anche anche taxa infraspecifici 
accettati da molti botanici, come quelli di 
S. album e di S. dasyphyllum.

Sedum sediforme subsp. dianium
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Sedum sediforme subsp. dianiumSedum sediforme subsp. sediforme
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Sedum sediforme subsp. sediforme Sedum sediforme subsp. dianium
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Ecologia
Sedum sediforme subsp. dianium vive in 

zone a elevata umidità ambientale, spesso 
superiore al 60%, dal livello del mare ad 
altitudini di 1400-1500 m, ma i suoi caratteri 
tipici tendono ad affievolirsi oltre i 1000 m di 
dislivello, confluendo in quelli della subsp. 
sediforme. L’introgressione tra le due specie 
si verifica anche a bassa quota, nelle zone di 
limite distribuzionale della subsp. dianium.

L’habitat di questa sottospecie è 
molto variabile, da rocce verticali a 
garighe, radure erbose nella macchia 
mediterranea e foreste rade di Pinus 
halepensis e P. pinaster. L’habitat preferito 
è rappresentato dalle praterie permanenti 
di Brachypodium retusum e arbusti bassi 
(comunità Rosmarino-Ericion) su suoli 
calcarei poco evoluti, dominati da specie 
come Rosmarinus officinalis, Thymus 
vulgaris, Erica multiflora, Cistus albidus, 
ecc. Queste boscaglie e praterie sono 
molto ricche di essenze aromatiche 
endemiche, appartenenti ai generi 
Thymus, Sideritis, Satureja, Teucrium, 
ecc. Molte sono anche le bulbose, più 
abbondanti su suoli decalcificati, 
come Gladiolus ilyricus, Iris lutescens, 
Asphodelus cerasiferus, Narcissus dubius, 
Scilla obstusifolia, ecc. 

Habitat costieri di S. sediforme subsp. dianium : a sinistra una piattaforma car-
sica con vegetazione aromatica, a destra una scogliera a Chamaerops humilis.
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Le più alte concentrazioni di Sedum sediforme subsp. dianium 
s’incontrano su piattaforme calcareo-dolomitiche in aree 
carsiche di falesie costiere o su altopiani vicino al mare. La 
specie è anche abbondante su vecchi tetti urbani, formando 
particolari comunità vegetali con altre specie succulente 
native (Umbelicus rupestris, Sedum album) ed esotiche 
(Aeonium arboreum, Graptopetalum paraguayense, Kalanchoe 
daigremontiana, K. delagoensis, K. × houghtonii, ecc.).
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S. sediforme subsp. dianium
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Coltivazione
L’età che le piante di questa specie possono raggiungere è 

sconosciuta, ma alcuni esemplari sono stati coltivati per più di 30 
anni.

La coltivazione può iniziare facilmente per talea. Un buon momento 
per raccogliere gli steli è la post fioritura, poiché in questo momento 
i due tipi di fusto sono ben distinguibili ed è possibile raccogliere 
gli steli vegetativi e i propaguli. Le radici sono emesse rapidamente, 
senza necessità di ormoni. La coltivazione può partire dai semi, ma 
è molto più lenta.

Sedum sediforme, subsp. dianium e subsp. sediforme, presentano da 
pianta a pianta steli di due tonalità di colore, talvolta colorati di 
un glauco grigiastro, talvolta di giallo-verde. Entrambe le varietà 
naturali possono essere coltivate senza difficoltà.

Della subsp. sediforme descrivemmo una varietà mostruosa alcuni 
anni fa (Guillot et al., 2008). Questa varietà presenta foglie e steli 
appiattiti o crestati, fusi alla loro base.

Sedum sediforme subsp. sediforme ‘Monstruosum’
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Usi
Sedum sediforme è una specie interessante 

per la coltivazione, come pianta ornamentale. 
Sono piante molto adatte ai giardini rocciosi, 
dove piante delle due sottospecie possono 
crescere assieme senza problemi.

I suoi germogli e giovani steli sono però 
tradizionalmente consumati crudi, in 
salamoia o in insalata.
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di Emilio Lombardi
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Emilio Lombardi — Agronomo, Università degli Studi di Parma.

Gli erbicidi sono ampiamente utilizzati in agricoltura 
attualmente, per eliminare le malerbe dalle colture estensive.

Tuttavia l’impatto di queste sostanze chimiche sulla flora, 
sulla fauna e sulla salute umana è documentato e dimostrato, così 
come la persistenza dei loro residui nel terreno e nell’ambiente.

Per questo motivo, il presente studio ha solo uno scopo scientifico; 
i risultati riportati non sono un consiglio per il giardinaggio privato. 
L’applicazione di erbicidi deve essere evitata il più possibile e riservata 
a circostanze eccezionali, sotto la supervisione di un agronomo 
professionista.

Succulente e malerbe
Le piante succulente sono sempre più spesso coltivate in pieno 

campo, anche in climi umidi con inverni molto freddi, dove sono 
sempre meno rari veri giardini succulenti. Sebbene la composizione 
del terreno venga generalmente modificata aggiungendo ghiaia 
calcarea e ghiaia vulcanica, al fine di aumentarne il drenaggio 
e diminuirne la ricchezza in azoto e humus, l’abbondanza di 
precipitazioni e gli ampi spazi liberi tra le piante invitano alla 
colonizzazione varie specie di infestanti.
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Il diserbo manuale evidentemente pone vari 
problemi nel controllo delle principali malerbe: 
i metodi manuali e meccanici di controllo delle 
infestanti, oltre ad essere meno efficaci, sono 
costosi in termini di tempo e debbono essere 
ripetuti con una frequenza non trascurabile. 
Inoltre il controllo manuale o semi-meccanico 
delle infestanti è solo parzialmente efficace, 
perché nel caso in questione la maggior parte 
delle erbacce cresce nel bel mezzo di foglie 
spinose o fusti ricoperti di spine, dove è 
praticamente impossibile attuare un diserbo 
efficace, con ricrescita delle malerbe alle prime 
piogge.

Questo rende il diserbo manuale poco 
efficiente, con un risultato poco soddisfacente. 
D’altra parte, però, il diserbo chimico è 
scarsamente studiato sulle piante succulente, 
studio necessario poichè la maggior parte 
degli erbicidi post-emergenza disponibili sul 
mercato sono per lo più non selettivi e il loro 
uso può causare notevoli danni.

Una sperimentazione sugli erbicidi selettivi 
post emergenza per il controllo delle 
infestanti nel giardino con piante succulente 
si mostra necessaria. Questo articolo affronta 
il problema, effettuando prove di diserbo 
chimico selettivo su alcuni generi di piante 
grasse.
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Materiali e metodi
La ricerca è stata condotta su varie piante succulente durante 

la stagione estiva del 2013 e il 2014, principalmente in agosto-
settembre, quando le erbe infestanti sono al loro massimo 
sviluppo, ma anche nel mese di gennaio 2013 e 2014, durante 
il riposo vegetativo di molte piante succulente. L’esperimento 
ha avuto luogo vicino a Parma, nel nord Italia, pianura Padana, 
clima temperato-continentale, media delle temperature 10-14° 
C, escursione termica annua 16-19°C, USDA zone 8b. È stato 
condotto su piante coltivate in piena terra, esposte in pieno 
sole; il terreno era molto drenato, consistente in una miscela di 
ghiaia di lava e terreno sabbioso-argilloso, con basso contenuto 
di humus e un contenuto di nutrienti basso in azoto, medio in 
fosforo e medio alto in potassio.

I trattamenti sono consistiti in applicazioni post-emergenza 
di 3 erbicidi distinti, quali Glyphosate (36%, erbicida non 
selettivo), Quizalofop-p-fosetil (5,5%, erbicida selettivo contro 
le Monocotiledoni) e un mix commerciale di Dicamba + Mecoprob 
+ Clopiralid (1,12% + 13,54% + 1,05%, erbicidi selettivi contro 
le Dicotiledoni): ciascuno è stato applicato su un dedicato lotto 
di terreno, su ciascuno dei quali sono state coltivate le stesse 
specie, evitando qualsiasi sovrapposizione di principi distinti, 
in modo da poter valutare l’effetto di ogni erbicida senza alcuna 
interferenza. Terra, erbacce e piante grasse sono state spruzzate 
manualmente in modo uniforme, con l’adozione di un volume 
di circa 500 litri/ha.

Il Glyphosate è stato applicato sulle succulente anche durante 
la dormienza invernale, per testare l’efficienza di un erbicida 
non selettivo durante il periodo d’inattività vegetativa, mentre 
le malerbe erano ancora in leggera attività. Quizalofop-p-fosetil 
e il mix Dicamba + Mecoprob + Clopiralid sono stati applicati in 
estate, quando le piante erano in pieno accrescimento.
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Risultati

Predominante flora infestante dell’area 
sperimentale
La flora infestante dell’area sperimentale era 

prevalentemente costituita da tre specie di Dicotiledoni 
(Magnoliopsida, le cosiddette “piante a foglia larga”) e 
due specie di Monocotiledoni (Liliopsida, “piante a foglie 
strette” o erbe). Oxalis corniculata L., Oxalis pes-caprae L. e 
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small erano dominanti tra le 
malerbe a foglia larga. Dominanti tra le malerbe erbacee 
erano Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski e Cynodon 
dactylon (L.) Pers.

Oxalis pes-caprae
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Specie succulente coinvolte
Le specie di succulente coinvolte in questo studio sono state scelte tra quelle più comunemente osservate nei giardini succulenti 

del nord Italia, appartenenti sia alle monocotiledoni che alle dicotiledoni:

Monocotyledones :
Agave americana L.
Agave bracteosa S.Watson ex Engelm.
Agave montana Villareal
Agave ovatifolia G.D.Starr & Villarreal
Agave parryi Engelm. subsp.
Agave parviflora Torr.
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck
Agave utahensis Engelm.
Agave victoria-reginae T.Moore
Aloe aristata Haw.
Aloe polyphylla Schönland ex Pillans
Dasylirion miquihuanense Bogler
Dasylirion quadrangulatum S.Watson
Dasylirion serratifolium Zucc.
Dasylirion texanum Scheele
Dasylirion wheeleri S.Watson
Yucca aloifolia L.
Yucca baccata Torr.
Yucca carnerosana (Trel.) McKelvey
Yucca faxoniana Sarg.
Yucca flaccida Haw.
Yucca glauca Nutt.
Yucca linearifolia Clary
Yucca rigida (Engelm.) Trel.
Yucca rostrata Engelm. ex Trel.

Dasylirion texanum

Dasylirion serratifolium

Yucca rigida

Agave victoria-reginae
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Opuntia polyacantha

Dicotyledones :
Corynopuntia clavata (Engelm.) F.M.Knuth
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth
Cylindropuntia kleiniae (DC.) F.M.Knuth
Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth
Echinocereus dasyacanthus Engelm.
Echinocereus nivosus Glass & R.A.Foster
Echinocereus pectinatus Engelm. subsp.
Echinocereus reichenbachii (Terscheck) Britton & Rose
Echinocereus rigidissimus Rose
Echinocereus triglochidiatus Engelm.
Echinocereus viridiflorus Engelm.
Ferocactus pilosus (Galeotti) Werderm.
Opuntia engelmannii Salm-Dyck
Opuntia humifusa Raf.
Opuntia hystricina Engelm. & J.M.Bigelow
Opuntia macrorhiza Engelm.
Opuntia polyacantha Haw.

Corynopuntia clavata
Echinocereus dasyacanthus
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La seguente tabella, Tab. 1, riporta l’efficienza degli erbici nei confronti delle malerbe menzionate:

Herbicida: Quizalofop-p-etyl (5,5 %)

Dicamba (1,12 %) +

Mecoprob (13,54 %) +

Clopiralid (1,05 %)

Glyphosate (36%)

Quantità distribuita: 1,5 l/ha 7 l/ha 20 l/ha

Elytrigia repens morte nessun effetto morte

Cynodon dactylon morte lenta (muore oltre 25 
giorni dopo l’applicazione) nessun effetto morte

Oxalis corniculata nessun effetto
Morte alla seconda 

applicazione, a 25 giorni 
dalla prima

morte

Oxalis pes-caprae nessun effetto morte morte

Chamaesyce prostrata nessun effetto morte lenta morte
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La seguente tabella, Tab. 2, riporta gli effetti degli erbicidi sulle varie succulente:

Herbicide :  Quizalofop-p-etyl (5,5 %)

Dicamba (1,12 %) +

Mecoprob (13,54 %) +

Clopiralid (1,05 %)

Glyphosate (36%)

Quantité appliquée : 1,5 l/ha 7 l/ha 20 l/ha

Agave sp. arresto della crescita, 
perdita di foglie, morte. nessun effetto morte lenta o danni 

evidenti

Aloe sp. morte lente nessun effetto morte

Dasylirion sp. morte nessun effetto morte

Yucca sp. arresto della crescita, 
morte. nessun effetto morte

Corynopuntia sp. 
Cylindropuntia sp. 
Opuntia sp.

nessun effetto

nessun effetto se 
spruzzato sulla vecchia 
vegetazione o durante 

la dormienza; problemi 
di crescita e danni 

evidenti se spruzzato sui 
segmenti in crescita.

nessun effetto se 
spruzzato durante la 

dormienza

Echinocereus sp. nessun effetto

Nessun effetto 
spruzzando solo la base 
della piante o durante la 

dormienza.

Problemi di crescita l’anno 
successivo all’applicazione 

se distribuito durante 
la dormienza; problemi 

evidenti o morte se 
applicato durante la 
stagione vegetativa.

Ferocactus sp. nessun effetto

sans effet si appliqué 
uniquement à la base 

des plantes ou durant la 
dormance.

Problemi di crescita l’anno 
successivo all’applicazione 

se applicato durante la 
dormienza; problemi 
evidenti o morte se 
applicato durante la 
stagione vegetativa.



Acta Succulenta 3(1) 2014 127Disserbo selettivo su succulente

Discussione
I risultati di questo studio sono molto interessanti da un punto di vista orticolo, poiché dimostrano che diversi erbicidi comunemente utilizzati 

in Europa sono selettivi contro alcune infestanti, ma non producono alcun danno sui vari gruppi di piante succulente, se utilizzati correttamente:

Quizalofop-p-etyl
Quizalofop-p-fosetil è un erbicida selettivo 

comunemente usato per eliminare le erbe 
da giardini e orti. Può essere applicato 
senza alcun danno sulle dicotiledoni 
succulente come Cactaceae e Crassulaceae, 
inoltre è molto utile per eliminare le erbe 
che crescono alla base dei grandi cactus 
come i Ferocactus, aggrovigliate con le spine, 
molto difficili da eliminare manualmente.

L’applicazione di questo erbicida su 
monocotiledoni xerofite comporta in genere 
danni evidenti o la morte della pianta, per 
cui bisogna evitare di spruzzarlo su piante 
di Agave, Yucca, Dasylirion, Aloe, ecc.

Dicamba + Mecoprob + Clopiralid
Dicamba (1,12%) + Mecoprob (13,54%) + 

Clopiralid (1,05%), un mix commerciale di 
erbicidi selettivi comunemente utilizzato 
sui prati per eliminare infestanti a foglia 
larga come Taraxacum, Oxalis, Cichorium, 
ecc., è ‘stato spruzzato senza danni su 
molte succulente e xerofite monotiledoni, 
appartenenti ai generi Agave, Dasylirion, 
Yucca, Aloe. Per questo motivo può essere 
utilizzato per eliminare dicotiledoni 
antiestetiche come Oxalis quando crescono 
nei giardini rocciosi, alla base di grandi 
piante di Agave, Yucca, ecc, tra foglie e 
spine, molto difficili da eliminare con il 
diserbo manuale.

La distribuzione di questo mix di erbicidi 
sulle Cactaceae generalmente comporta 
danni o la morte della pianta (ad eccezione 
delle Opuntia e generi correlati durante la 
stagione invernale), per cui occorre evitare 
di applicarlo su di esse.

Glyphosate
Sorprendentemente, l’applicazione di un 

erbicida non selettivo come Glyphosate 
su piante appartenenti ai generi Opuntia, 
Cylindropuntia e Corynopuntia durante la 
dormienza invernale non comporta alcun 
danno per queste piante, ma elimina 
qualsiasi infestante che cresca assieme 
a loro. Ciò è probabilmente dovuto 
all’efficienza delle Opuntia rustiche di 
evitare qualsiasi scambio idrico con 
l’ambiente circostante durante dormienza 
invernale, con bassissima traspirazione e 
assorbimento, così come a un metabolismo 
invernale molto rallentato.

L’applicazione di Glyphosate determina 
invece molti problemi o morte sul resto 
delle piante coinvolte in questo studio, 
nonché sulle opunzie stesse durante la fase 
vegetativa.
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Conclusioni
Dai risultati di questi esperimenti si potrebbe concludere che 

l’irrorazione post-emergenza di diserbanti selettivi può essere utile 
per il controllo completo delle infestanti più comuni dei giardini 
succulenti, ma è molto importante distinguere se le xerofite che 
stiamo crescendo appartengono alle mono o dicotiledoni, quindi è 
importante fare distinzioni rispetto alla stagione dell’applicazione, 
al fine di utilizzare gli erbicidi appropriati. Un’applicazione errata 
può comportare anche la morte della pianta.

Tuttavia i risultati di questo studio sono stati ottenuti nelle 
condizioni ambientali riportate, su piante che crescono all’aria 
aperta e al sole, con radici in piena terra. Prima di ogni uso 
estensivo di erbicidi, debbono essere sempre effettuate alcune 
prove per verificare il loro effetto sulle piante, perché diverse 
condizioni ambientali possono comportare una risposta diversa 
da parte di una pianta.
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- Blackman G.E. and Roberts H.A. (1950). Studies in selective weed control 
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Science, 40: 62-69.

-  Cussans, G. W. (1967). International Study Meeting on Selective Weed 
Control in Sugar Beet Crops. Weed Research 7(3): 252–253.

- Séralini et al. (2014), Republished study: long-term toxicity of a Roundup 
herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. Environmental 
Sciences Europe 2014, 26:14.

- http://ipm.illinois.edu/pubs/iapmh/15chapter.pdf
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