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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.



Acta Succulenta 1(2) 2013 109Big Bend National Park

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.
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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.
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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]



Acta Succulenta 1(2) 2013 133Sempervivum soculense

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]
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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.
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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.



Acta Succulenta 1(2) 2013 142Sempervivum soculense

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



Acta Succulenta 1(2) 2013 160Honckenya peploides

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.
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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
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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
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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
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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] 



Acta Succulenta 1(2) 2013 222Sempervivum wulfenii

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] 



Acta Succulenta 1(2) 2013 223Sempervivum wulfenii

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.
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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.



Acta Succulenta 1(2) 2013 236Sempervivum wulfenii

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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