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E D I T O R I A L E

Che ci crediate o meno, la nebbia è utile a tante succulente.

In Europa, essa è a volte talmente densa da poterla quasi tagliare 
con un coltello, ma questa umidità avvolgente è molto importante per 
molte succulente marittime, così come per numerose piante grasse 
che crescono sulle cime delle montagne, per le quale costituisce 
un’importante fonte idrica durante i secchi mesi estivi.

Dall’altra parte del globo, i deserti costieri dell’Africa meridionale e 
del Sud America sono così aridi che la pioggia può non cadere anche 

per anni. In queste lande incredibili accade una specie di magia:  ogni notte una densa ma delicata 
nebbia oceanica raggiunge l’entroterra, così tantissime succulente possono sopravvivere tutto l’anno 
senza una singola goccia d’acqua, grazie alla bruma. Talvolta decisamente meglio di tante piante che 
vivono in deserti “normali” come quelli statunitensi, ad esempio.

Ai piedi di queste piante avviene un’altra magia. 

Nel deserto del Namib, la superficie del terreno è spesso ricoperta per chilometri da una spessa 
formazione secca, una sorta di strato compatto costituito da filamenti contratti, attaccati al suolo. 
Quando la nebbia arriva dall’oceano Atlantico, essa fornisce sufficiente umidità a ridare vita a questa 
crosta vivente, che nel giro di pochi minuti si trasforma e mostra la sua natura: fantastici licheni di 
varie forme e colori.

Croste d’origine biologica ricoprono il terreno e le rocce di gran parte delle terre emerse, così ottobre 
è il miglior periodo per visitare una piana alluvionale in Messico, per ammirare decine di colorati fiori 
di Ariocarpus emergere dal suolo incrostato.

Bene, adesso è il momento di leggere qualcosa in proposito.
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Un fotografo e un natural ista 
nei desert i  americani

di Stefano Baglioni

(Parte 3)
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Era quasi arrivato il momento di ritornare in Italia...

Durante il mio viaggio Americano, avevo visto deserti infiniti come infiniti cieli stellati, montagne 
imponenti, paesaggi indimenticabili…

Ma se i deserti erano immensi, di notte essi erano sovrastati da smisurati cieli neri, dove la fiebile luce di 
innumerevoli stelle riusciva a illuminare delicatamente le piante succulente, che sembravano così assumere 
una forma astratta, almeno ai miei occhi.

In quell’angolo di Death Valley cercai di catturare in una foto le emozioni che avevo provato durante le notti 
insonni passate a osservare la Via Lattea intanto che un coyote ululava spezzando quel silenzio assoluto, 
mentre ero perso nella continua ricerca della composizione fotografica perfetta.

Penso che non esistano parole adeguate per descrivere quello a cui potei assistere ogni volta che rivolsi il mio 
sguardo verso il cielo, quindi lascerò che le foto parlino per me.

Questa è la fine… la fine di un viaggio che non scorderò mai.
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Perù: terra di deserti, ghiaccio, 
cactus e scarsità d’ossigeno

di Håkan Sönnermo
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Dopo un volo di 15 ore dalla 
Svezia (con il suo inverno), fu 
meraviglioso raggiungere Lima in 

piena estate. 

Ero molto felice d’incontrare nuovamente 
persone fantastiche, di mangiare cibo 
delizioso e di essere di nuovo in un luogo 
così bello, ma per un botanico ardente 
come me, il più grande piacere era quello 
di ritrovare ancora i miei amati cactus! 

Haageocereus sp. [N de Patavilca]
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Perù, finalmente! 
L’ultima volta in cui visitai il Perù, qualche 

anno fa, camminai da solo per una settimana 
con il mio zaino e la mia tenda sulla 
Cordilliera Raura, una catena montuosa 
dove le minime notturne toccano i -15°C, 
al fine di studiare Austrocylindropuntia 
floccosa (Salm-Dyck) F.Ritter. Percorsi poi 
in autobus, su una strada incredibilmente 
brutta, i 200 km che mi separavano da 
Macusani per poter cercare Punotia 
(Austrocylindropuntia) lagopus (K.Schum.) 
D.R.Hunt. Quel viaggio fu fantastico, 
con il 100% di successo rispetto a quanto 
avevo programmato di fare. Onestamente 
parlando, però, durante quello stesso 
viaggio quasi affogai in un fiume vicino a 
Raura, poi, durante il ritorno, mentre ero 
quasi morto a causa della disidratazione, 
fui inseguito da cani rabbiosi che mi 
costrinsero a correre a lungo, perdendo 
quasi tutti i miei ultimi fluidi corporali. 
Così ridotto, sul bus da Lima a 
Cajatambo, ai margini dei Monti Raura, 
potei trovare solo cibi salati e piccanti ... 
Niente che possa distrarre un amante 
dei cactus dalla sua missione! 

Quel viaggio fu fantastico, ma riuscì 
solo a stuzzicare il mio interesse, così 
nel dicembre 2013 nuovamente partii 
per il Perù.

Punotia lagopus [Macusani, 4500 m]
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Sul Perù
Viaggiare in Perù non è facile ma è sicuramente entusiasmante. 

Il traffico di Lima è caotico, si può dire che per un conducente 
vi siano pericoli a ogni angolo in questa città (ma anche nelle 
campagne), tutti  sembrano guidare come se fosse l’ultimo 
giorno sulla Terra. La gente è sempre gentile e disponibile, a 
volte anche troppo: tutti sono felici di spiegare come arrivare 
da qualche parte, anche se non hanno la più pallida idea di 
come arrivarvi... Per queste ragioni è essenziale disporre di 
affidabili mappe, soprattutto se avete intenzione di guidare 
fuori dagli itinerari più conosciuti. 

Molte persone che si recano in Perù sono preoccupate per le 
possibili dissenterie, ma a mio avviso con minime precauzioni 
potrete godervi il vostro viaggio senza problemi. 

Avevo imparato due cose dalla mia esperienza precedente: in 
primo luogo, tenersi in contatto con un amico locale che può 
venirvi a prendere all’aeroporto e prendersi cura di voi durante 
i primi, frenetici giorni. Secondo: si dovrebbe noleggiare 
un’auto, disponibilità economica permettendo. Ciò e molto 
importante in quanto permette di fermarsi liberamente dove 
si vuole e quando si vuole: ricordo che durante il mio ultimo 
viaggio, sul bus partito da Lima, vidi attraverso il finestrino 
luoghi meravigliosi per i cactus ma non potei mai fermarmi, 
ovviamente. 

Questa volta, il mio buon amico Carlos Alberto Jimenez 
Lopez mi venne a prendere all’aeroporto e generosamente mi 
permise di stare con lui e la sua famiglia per una settimana, 
nella loro casa, dove programmammo la nostra spedizione 
peruviana: volevo visitare i deserti a nord di Lima, per cercare 
gli Haageocerus Backeb. e altri cactus, inoltre volevo visitare i 
monti attorno alla città di Puno.

Haageocereus sp. [N de Patavilca]
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Patavilca
Ebbi necessità di qualche giorno 

per acclimatarmi a Lima, poi, con 
Carlos e la sua famiglia, preparammo 
il necessario e partimmo per il nord, 
immergendoci nel vivace traffico di 
Lima. Avremmo cercato Haageocerus 
lanugispinus F.Ritter nella vicinanza 
di Patavilca, circa 200 km a nord 
della capitale.

Attraversammo immensi deserti 
costieri, con solo poche case 
qua e là. Il tempo era caldo e 
soleggiato. A Reserva Natural de 
Lachay arrestammo l’auto: a est 
della Panamericana, il deserto e le 
montagne erano molto invitanti, 
quindi con molta acqua nei nostri 
zaini iniziammo a esplorare colline 
di sabbia e montagne, fino a trovare 
(con molta fortuna) una popolazione 
di Haageocerus tenuis F.Ritter 
probabilmente sconosciuta. 

Pulizia di cactus in situ... 
Haageocerus tenuis  [Chancay]
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Haageocerus tenuis è una specie molto particolare ed è stata 
osservata solo in pochi luoghi in quell’area. Molto felici per la 
scoperta, passammo alcune ore a fotografare e studiare quelle 
spinose piante, cercando anche di ripulire il posto da rifiuti 
e materiale plastico provenienti dagli allevamenti di polli lì 
vicini, che purtroppo minacciano il futuro di questa specie 
in loco. 

Haageocereus tenuis [Chancay]

Haageocereus sp. [Patavilca]
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Una volta fotografatolo a sufficienza, ci inoltranno più in alto sulle 
le montagne, trovando molti Haageocereus e Loxanthocereus Backeb. 
in un luogo estremamente arido: essi possono sopravvivere quasi 
senza pioggia grazie alla nebbia dell’oceano che apporta un po’ 
d’acqua da maggio ad agosto. 

Ripartimmo così per Barranca, dove nuotammo nell’Oceano 
Pacifico, meraviglioso piacere dopo il caldo del deserto.

Loxanthocereus sp. [Chancay]
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Raggiungemmo poi Patavilca, un piccolo paese non lontano 
da Barranca, posto sul confine del Departemento Ancash: 
partiva da lì la strada per Cajatambo, il piccolo villaggio sulle 
Ande che avevo visitato durante l’ultimo viaggio in Perù, ma 
il tempo scarseggiava, così decidemmo che Cajatambo poteva 
aspettare. Ci dirigemmo allora verso nord per esplorare le 
montagne vicine a Patavilca. Speravamo di trovare qualche 
Haageocereus lanugispinus, mai più osservato in habitat dopo la 
scoperta di Ritter nel 1957. 

Haageocereus sp. [Patavilca]
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Camminammo su e giù per le montagne, trovando molti 
Haageocerus e begli esemplari di Mila caespitosa Britt. & Rose, ma 
purtroppo non trovammo traccia di Haageocerus lanugispinus.

Haageocereus sp. [Chancay]



Acta Succulenta 2(3) 2014 275Perù

Puno
Dopo alcuni giorni di riposo a Lima, decisi di visitare la zona di Puno e il Lago 

Titicaca, vicino al confine boliviano. Arrivato   a Juliaca, dove tutto il mio corpo 
risentiva dell’altitudine, presi un autobus per Puno. Puno si trova a quasi 4000 metri 
slm, sul lago Titicaca. Almeno un paio di giorni sono necessari per acclimatarsi, 
ma eventuali problemi d’altitudine si dimenticano facilmente quando s’incontrano 
persone gentili e si è circondati da magnifici paesaggi. 

Alcune notti insonni più tardi, in compagnia di un amico peruviano, partii per il 
Lago Umayo, un grazioso lago vicino a Silustani. Volevo trovare qualche Lobivia 
maximiliana (Heyder ex A.Dietr.) Rausch, una delle mie piante preferite, non lontano 
dalle enormi tombe, la Chullpas, dove gli antichi popoli peruviani seppellivano i 
loro morti nel XIV secolo. Trovammo diverse Cumulopuntia pentlandii (Salm-Dyck) 
F.Ritter e Lobivia maximiliana, molto facile da individuare a causa dei fiori rossi, 
svettanti sull’erba verde. Che posto fantastico, la storia che si combina con i cactus!

Lobivia maximiliana [Puno]
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Macusani
Dopo pochi giorni a passati a Puno, decisi di visitare 

nuovamente Macusani, così in alto sulle Ande. 

La strada non era male, così riusci a convincere il mio 
amico di Puno e lasciammo la città la mattina di buon’ora. 
Attraversammo Juliaca, prendendo poi l’autostrada 34B 
verso Macusani. Subito dopo Azanguro, però, decidemmo 
di fermarci per alcune esplorazioni, trovando solo alcune 
Lobivia e poco altro. 

Alti ormai sulle Ande, davanti ai nostri occhi molte cime 
si ergevano coperte dalla neve. Vicino a Rosario trovammo 
i primi cespi di Austrocylindropuntia floccosa, i cui peli 
bianchi sericei le donavano lo stesso colore della neve 
circostante. Vicino a Ajoyani trovammo i primi, fantastici 
cespi di Punotia lagopus: nessuna parola può descrivere la 
magnificenza di questa pianta, la considero come uno dei 
cactus più peculiari del mondo. 

Quando raggiungemmo Macusani dopo un passo di 
montagna a 5000 m di altitudine, eravamo affamati e 
stanchi. Trovammo un piccolo hotel dove potemmo 
mangiare e dormire, il posto era bello, con un piccolo “ma”: 
la temperatura nella stanza non superava i 5°C, un buon 
sacco a pelo era d’obbligo. Prima del tramonto esplorammo 
le colline intorno a Macusani, dove fotografammo 
abbondantemente Austrocylindropunta floccosa e Punotia 
lagopus. Qua e là, i fiori rossi di Lobivia maximiliana erano 
impossibili da non vedere. 

Austrocylindropuntia floccosa [Macusani, 4200 m]
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Tuoni, fulmini e pioggia battente ci costrinsero a tornare nelle nostre camere 
ghiacciate. Non avevamo niente da fare, era ormai buio ed eravamo esausti 
per l’alta quota, così cademmo rapidamente addormentati nei nostri sacchi a 
pelo. 

Macusani è posto tra la giungla e le montagne. Questa città continua a 
crescere rapidamente, nonostante sia flagellata dalle intemperie. Ho notato 
ciò in molte città peruviane: sempre più persone sperano di trovare una nuova 
vita lontano dalle grandi città, con uno spirito pionieristico che purtroppo è 
già una minaccia per la vita delle piante e della vegetazione circostante.

Gli ultimo giorni
Ritornammo a Puno, dove volli visitare nuovamente il Lago Umayo, un 

posto che amo, capace di offrire un meraviglioso paesaggio, un’antica storia e 
fantastici cactus. 

Trascorsi alcuni giorni di riposo a Lima, godendomi il mare, prima del mio 
ritorno nell’inverno della Svezia. 

Punotia lagopus [Macusani, 4500 m]

Austrocylindropuntia floccosa e Punotia lagopus 
[Macusani, 4500 m]
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Punotia lagopus [Ajoyani]
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In conclusione, ho apprezzato molto questo 
viaggio. Tutto fu perfetto e non dimenticherò 
mai le mie escursioni nei deserti a nord di 
Lima, la zona di Puno con il Lago Umayo e il 
viaggio a Macusani sulle Ande.
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Cochlearia officinalis,
la succulenta che navigava sui velieri

di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime 
Europee



Acta Succulenta 2(3) 2014 281Cochlearia officinalis

AL tempo dei velieri, tutti i marinai conoscevano 
questa succulenta marittima. Non perché la 
botanica fosse una delle loro preoccupazioni 

primarie, ma perché questa pianta evitava loro di 
perdere i denti e talvolta la vita a causa dello scorbuto, la 
piaga che affliggeva durante i lunghi viaggi in mare nel 
passato(1).

Essendo la prevenzione dello scorbuto ora assicurata 
con altri mezzi, i marinai hanno ormai smesso di 
raccogliere questa piccola pianta, che ha ritrovato la 
tranquillità sulle sue rocce natie, una tranquillità molto 
relativa viste le difficili condizioni dei luoghi che ha 
scelto come dimora...

1  Lo scorbuto è la conseguenza di una carenza severa e 
prolungata di vitamina C : si esprime con fragilità vascolare associata a 
emorragie, debolezza muscolare, caduta dei denti e perfino decesso se 
non corretta in tempi brevi. La frequenza dello scorbuto durante i viaggi in 
nave era legata all’impossibilità di stoccare cibi freschi. 
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Ecologia
Cochlearia officinalis L. è una ciasmofita rupicola 

caratteristica delle rocce ripide e soprattutto delle scogliere 
dei promontori rocciosi, quindi di situazioni molto esposte.

In questi siti rocciosi ripidi, il suo habitat più tipico è 
costituito da fessure e crepe che rimangono umide in 
inverno ma soggette a forte aridità in estate. Questo tipo 
di habitat è già stato menzionato per Inula crithmoides 
L.(2) e in effetti queste due piante vivono spesso insieme. 
Tuttavia Cochlearia officinalis è meno strettamente eliofila 
rispetto all’Inula e può colonizzare profondi crepacci 
sotto strapiombi. Cochlearia officinalis cresce bene quindi 
anche all’ombra moderata, parzialmente riparata da una 
sporgenza rocciosa, ma tollera bene la luce solare diretta 
che colpisce le pareti verticali. La sua latitudine rispetto 
all’esposizione al sole è particolarmente ampia, da buona 
eliofila facoltativa.

La resistenza di Cochlearia officinalis alla siccità estiva 
è alta grazie alla succulenza delle sue foglie, protette 
da una spessa cuticola in estate, epoca durante la quale 
questa pianta si comporta chiaramente da xerofita ed 
entra in riposo semi-vegetativo. La sua succulenza sfuma 
nel tardo inverno, quando prepara i boccioli e quando 
fiorisce, a partire dalla fine di febbraio fino all’inizio della 
primavera, senza risentire molto dei periodi di freddo, 
non rari in questo periodo dell’anno. I fiori profumati 
attirano gli insetti, ma data la loro rarità a fine inverno, è 
probabile che l’autofecondazione rivesta un’importanza 
non trascurabile.

2  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Inula crithmoides, il falso 
Crithmum che sognava di essere vero, in Acta Succulenta 2(2) : 142-171.
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Come Crithmum maritimum, già presentato in questa sede(3), Cochlearia 
officinalis cresce anche nella “zona degli schizzi”. Si trova infatti sovente 
in associazione con Crithmum maritimum ma, benche resista bene alla 
nebulizzazione marina, la sua frequenza massima è altitudinalmente 
di poco superiore a quella del Crithmum, che significa che C. officinalis 
scende meno bassa vicino alle onde rispetto a quest’ultimo. Tuttavia, 
tale affermazione viene smentita in molti luoghi, specialmente su alte 
rocce esposte a nord, dove spesso scende addirittura più in basso di 
Crithmum maritimum, ma questa è probabilmente la conseguenza di 
un eliofilia molto più pronunciata di quest’ultimo. Vale a dire: non è 
Cochlearia officinalis a scendere più in basso in tali siti, ma Crithmum 
maritimum a stare più in alto a causa dell’ombra.

3  Dumont G. & A. Mazzacurati A. (2013), Crihmum maritimum, la succulenta delle 
tempeste, in Acta Succulenta 1(1): 21-44.

Cochlearia officinalis

Inula crithmoides

Crithmum maritimum
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Come molte piante maritime che crescono 
sulle rocce, Cochlearia officinalis è alonitrofila. 
Sopporta il sale molto bene e gode dei minerali 
e della materia organica portati dal vento e dagli 
schizzi nelle fessure. La sua elevata nitrofilia è 
evidenziata anche dalla sua frequenza sulle 
rocce coperte da escrementi di uccelli marini 
(ornitocoprofilia). Nei dormitori degli uccelli 
marini cresce spesso sola e abbondante(4).

4  Le feci degli uccelli marini sono ricche in ammonio. 
Lo ione ammonio (NH4

+) a forte concentrazione è molto 
aggressivo per i tessuti vegetali (foglie e radici) che si bruciano 
rapidamente se la pianta non è adatta; per contro, esso è 
direttamente assimilabile e utilizzabile dalla pianta.

La maggior parte di queste macchie bianche e arancioni non sono licheni 
ma escrementi di uccelli marini, che ricoprono questa roccia a strapiombo 
sul mare. Cochlearia officinalis è l’unica pianta presente localmente.
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La sua forma a rosetta appiattita al suolo durante l’inverno le permette 
di sopportare facilmente le tempeste più forti.

Anche se le falesie sul mare sono il suo habitat più comune, a volte è possibile 
incontrare Cochlearia officinalis sulle alture delle saline, ma attenzione a non 
confonderlo con sua cugina Cochlearia anglica L., molto più frequente in 
questo tipo di biotopo!
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Cochlearia officinalis non sembra mostrare una 
netta preferenza per la reazione del substrato. Se 
sembra essere più comune sulle rocce silicee acide, 
è soprattutto perché esse predominano in tutto il suo 
areale di distribuzione.
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Una pianta Nordica con un 
ritmo pseudo-mediterraneo 
di crescita.
Sulla costa atlantica, Cochlearia officinalis 

segue un andamento di crescita alternato 
legato a particolari condizioni idriche, con 
inverno molto umido ed estate piuttosto 
asciutta. La sua crescita rimane attiva per 
tutto l’inverno e accelera molto presto, nel 
tardo inverno e all’inizio della primavera, al 
momento della fioritura.

Cochlearia officinalis comincia a sviluppare 
la sua infiorescenza molto presto – i boccioli 
sono già visibili nel cuore della rosetta in 
gennaio-febbraio - poi fiorisce da marzo 
(o fine febbraio) a giugno, con morte della 
rosetta dopo la maturazione dei frutti, ma 
produce alla sua base una nuova rosetta che 
passare l’estate crescendo lentamente, per 
poi riprendere a svilupparsi velocemente 
durante l’inverno successivo. Questo ritmo 
è accompagnato da una relativa dimorfia 
tra rosette estive (molto succulente, cerose 
e con foglie arrotondate molto dure) e 
rosette invernali elastiche (foglie meno 
succulente, tenere, più o meno a forma di 
scudo).

Questa crescita invernale è probabilmente 
una delle ragioni della sua netta preferenza 
per i promontori piuttosto che le rocce più 
interne, perché sui promontori le gelate 
sono rare e molto brevi.
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Descrizione
Pianta: biennale o, più spesso, perenne a vita breve; durante la 

fioritura si ha un allungamento e una ramificazione della rosetta. 
Alcuni individui più vecchi sviluppano un tronco corto e alcuni 
rami vegetativi. La morfologia è molto variabile nella popolazione, 
tra gli individui della stessa popolazione, a seconda del periodo 
dell’anno e soprattutto il suo aspetto è altamente condizionato dalle 
condizioni ambientali.

Radice : lungo fittone che si insinua profondamente nelle crepe della 
roccia.

Foglie: – Foglie della rosetta: sempreverdi, glabre o leggermente 
papillose, carnose, coriacee; cordiformi o reniformi, lucide, verdi 
scuro con chiazze marroni e viola in estate – Foglie caulinari: molto 
più piccole, a scudo auriculate (un po ‘ricordano la foglia d’edera), 
quelle basali a picciolo corto, quelle apicali con picciolo via via 
accorciantesi o sessili.

Infiorescenza: un semplice racemo; infiorescenza terminale circondata 
da molteplici infiorescenze secondarie che si irradiano dalle ascelle 
delle foglie superiori della rosetta. La fioritura inizia in prossimità 
della rosetta, prima dell’allungamento della infiorescenza; questo 
allungamento è poi progressivo, internodi e steli floreali continuano 
ad estendersi molto anche dopo l’appassimento di ogni fiore. La 
lunghezza finale dell’infiorescenza è fortemente dipendente dalle 
condizioni ambientali (da 5 a 50 cm).

Fiore: piccolo (4-5 mm), bianco, raramente rosato, profumato; tipico 
fiore da crucifera, ermafrodita con 4 sepali, 4 petali (due volte 
più a lunghi dei sepali) e 6 stami con filamenti subeguali (2 solo 
leggermente più corti degli altri 4).

Frutto: siliqua arrotondato-globosa, leggermente appiattita 
trasversalmente, di circa 5 mm di diametro, contenente pochi semi.
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Possibili confusioni:
In pratica, Cochlearia officinalis può essere confusa solo con altre Cochlearia marittime 

(Cochlearia anglica, già menzionata, Cochlearia danica L., pianta molto comune e opportunista, 
che espande il proprio areale anche lontano dalla costa, e Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) 
Heywood, molto più rara e molto localizzata), ma queste ultime sono più esili (e molto più 
piccole nel caso di C. danica), molto meno succulente e tutte o annuali (C. danica germina 
in autunno e passa l’estate come semenzale) o biennali, mai perenni. Inoltre, i loro habitat 
sono diversi: le altre Cochlearia marittime preferiscono, a seconda della specie, prati salini 
e ambienti sabbioso-fangosi, tanto che quando crescono su rocce (questo è a volte il caso di 
Cochlearia danica) si tratta piuttosto di raccolte sabbioso-umifere abbastanza riparate, sovente 
inerbite, mentre Cochlearia officinalis è tipicamente una ciasmofita rupicola, tipica delle rocce 
marittime esposte. Ciò la rende unica e le sue abitudini ecologiche sono in genere sufficienti 
per evitare confusioni.

Il principale rischio di confusione si pone con ibridi tra Cochlearia officinalis e altre Cochlearia 
marittime. Non sembrano molto comuni, ma il loro aspetto è perfettamente intermedio, così 
come la loro ecologia, con evidenti problemi di identificazione.

La confusione a volte può verificarsi in tardo inverno anche con giovani individui Beta 
vulgaris subsp. maritima (L.) Thell. (bietola marina) con foglie molto carnose, che crescono ben 
esposti in ambiente roccioso (ecologia non usuale per questa pianta), ma l’aspetto disordinato 
e frastagliato delle foglie della bietola, che emergono da una grossa radice ramificata, permette 
una facile distinzione.

Cochlearia anglica

Cochlearia danica

Cochlearia aestuariaCochlearia danica × officinalis ?Beta vulgaris subsp. maritima
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Usi
A causa della sua ricchezza in vitamina C (acido 

ascorbico), Cochlearia officinalis fu in passato un importante 
antiscorbutico, riconosciuto come tale a partire dal 
Rinascimento(5), tanto da essere ampiamente utilizzata 
dai marinai che la raccoglievano per il consumo prima di 
partire per un lungo viaggio. Grazie alla loro succulenza 
e alla cuticola che le proteggeva da una troppo rapida 
essiccazione, le foglie tagliate potevano essere conservate 
a lungo al fresco. Anche le foglie essiccate venivano 
utilizzate, sebbene meno ricche di vitamina C (sostanza 
molto sensibile all’ossidazione) e quindi meno efficaci. 
C. officinalis era utilizzata anche in soluzione alcolica, la cui 
utilità non era la probabilmente la sola prevenzione dello 
scorbuto...

Oltre a questa vera e propria capacità antiscorbutica, 
Cochlearia officinalis era utilizzata anche per putative 
proprietà medicamentose (malattie respiratorie, antisettico 
orale, ecc), da qui l’epiteto officinalis.

A parte la prevenzione dello scorbuto, Cochlearia officinalis 
è una pianta commestibile, purtroppo molto amara e acida 
in estate. Il suo sapore ricorda un po ‘di quelle di rafano 
(Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) e quello 
della senape, che le sono botanicamente prossime. In inverno, 
il suo sapore è molto più mite, ma ancora piacevolmente 
piccante e salato, l’impressione iniziale è molto piacevole in 
bocca, ma viene poi modificata da un retrogusto metallico 
piuttosto amaro. Miscelata con altre piante, tuttavia, 
Cochlearia officinalis può insaporire le insalate piacevolmente.

5  Il suo riconoscimento empirico come antiscorbutico ha preceduto di 
diversi secoli la conoscenza del suo contenuto in vitamina C. 
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Distribuzione
Cochlearia officinalis è spontanea lungo tutte le coste 

dell’Europa occidentale, comprese le isole britanniche, 
inoltre è relativamente comune sulle coste rocciose 
dell’Atlantico, Manica occidentale e del Mare del Nord. 
Essa non penetra nel Mediterraneo.

NB: nella distribuzione europea di questa specie, 
alcune zone montane sono menzionate qua e là; si 
tratta di una interpretazione estensiva delle specie 
che comprende piante di montagna vicine a Cochlearia 
officinalis (spesso trattate come sue sottospecie: Cochlearia 
pyrenaica DC, Cochlearia alpina Watson, Cochlearia micacea 
E.S.Marshall) e non Cochlearia officinalis in senso stretto. 
La differenziazione morfologica è relativamente bassa, ma 
sussistono differenze genomiche (le popolazioni costiere 
sono tetraploidi e quelle di montagna sono diploidi).

La distribuzione effettiva di Cochlearia officinalis sembra 
molto più ampia, dal momento che è menzionata anche 
sulla costa Nord Americana del Pacifico, molto localmente 
qua e là dal nord-ovest degli Stati Uniti all’Alaska, ma la 
sua spontaneità laggiù può essere messa in discussione in 
quanto la sua presenza potrebbe essere il risultato di vecchie 
introduzioni seguite da naturalizzazione. L’antichissimo 
uso di questa pianta da parte dei marinai ha certamente 
portato a una diffusione volontaria o involontaria di 
questa pianta (ad esempio la coltivazione della specie nei 
pressi dei siti d’ormeggio invernale). In realtà, sembra 
che differenze genomiche allontanino Cochlearia officinalis 
(2n = 24, tetraploide) da queste popolazioni del Pacifico 
settentrionale, mettendole in relazione con Cochlearia 
groenlandica L. (2n = 14, diploide) di Groenlandia, Islanda e 
Spitzbergen (Svalbard).
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Protezione legale
In Regno Unito, Cochlearia officinalis risulta non 

protetta.

In Francia, Cochlearia officinalis è protetta integralmente 
nella regione Nord-Pas-de-Calais (Arrêté du 1er avril 
1991).
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Un po’ di nomenclatura...
Cochlearia officinalis L., Sp. Pl. : 647 (1753)

Famiglia : Brassicaeae (nom. altern. Cruciferae)
Tipo: (Lectotypus) LINN 826-3 // design. Elven & Nordal, in Nord. J. Bot. 22: 69 (2002)

Numero cromosomico: 2n = 24 (tetraploid) (Gill E. 2007)

Il nome generico Cochlearia si riferisce alla forma di cucchiaio (coclea = 
cucchiaio in latino) delle foglie della maggior parte delle specie di questo 
genere. L’epiteto specifico officinalis si riferisce al vecchio uso medicinale di 
questa pianta.

NB:. Cochlearia pyrenaica DC, pianta vicina a Cochlearia officinalis che cresce 
su Pirenei e Massiccio Centrale, a volte è sinonimizzata con quest’ultima 
(Cochlearia officinalis subsp. pyrenaica (DC) Rouy & Foucaud.). Cochlearia 
pyrenaica differisce morfologicamente da Cochlearia officinalis s.s. per le sue 
foglie meno succulente e le sue silique a base non arrotondata ma cuneiforme, 
inoltre il suo numero cromosomico è 2n = 12 (diploide).

Il grande pasticcio...
La nomenclatura del genere Cochlearia L. è alquanto incerta 

a causa della variabilità morfologica della maggior parte delle 
specie, l’estensione della loro distribuzione naturale (per alcune) 
e la vasta gamma di habitat occupati, nonché a causa di un certo 
continuum tra alcune di esse.

Tutte le specie di Cochlearia sono più o meno interfertili, così 
l’esistenza di ibridi naturali rende le cose ancor più complesse...

Il risultato è che le differenze in situ tra gli individui e le 
popolazioni di una stessa specie sono spesso più importanti delle 
differenze tra due “specie”. Il genere Cochlearia è chiaramente 
disomogeneo e multispecifico ma i limiti precisi fra molti dei 
suoi taxa sono difficili da definire(6).

La confusione più importante è nel gruppo di Cochlearia 
officinalis sensu lato. L’interpretazione di questa specie 
complessa è variata molto nel tempo, a seconda degli autori, 
molti taxa di valore incerto o di definizione confusa sono 
stati descritti ma sono riconducibili a questo gruppo. Dare un 
elenco nomenclaturalmente affidabile dei sinonimi (eterotipici) 
di Cochlearia officinalis è quindi un compito difficile senza un 
esame approfondito dei tipi erbario associato a un tour delle 
popolazioni corrispondenti in situ. Coloro che hanno indagato 
approfonditamente su questo tema (Gill 2007) sono giunti 
alla conclusione che tutto può essere messo in sinonimia con 
Cochlearia officinalis tranne C. anglica, C. danica e forse C. pyrenaica, 
e che è anche difficile accordare a questi taxa un vero e proprio 
status infraspecifico rispetto a C. officinalis.

Quindi non ci dilungheremo su questa micro-nomenclatura, 
senza interesse pratico.

6  Ciò ricorda chiaramente un genere affrontato più volte su Acta 
Succulenta : il genere Sempervivum (Crassulaceae).
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Nomi vernacolari
(gb) Scurvygrass, Spoonwort.

(fr) Cranson officinal, Cochléaire maritime, Herbe aux cuillères, Herbe au Scorbut.

(it) Coclearia medicinale.

Taxa infraspecifici
I taxa intraspecifici più spesso conservati per Cochlearia officinalis sono i seguenti:

● Cochlearia officinalis subsp. officinalis
Sinonimia:

≡ Cochlearia officinalis var. typica G.Andersson & H.Hesselman, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 
Handl. 26, 3(1): 36 (1900)

2n = 24 (tetraploide).

Corrisponde alle popolazioni della costa atlantica europea, oggetto di questo 
scritto e, a nostro avviso, le uniche che meritano di essere collegate a Cochlearia 
officinalis (così come molti micro-taxa costieri di cui sopra).
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● Cochlearia officinalis subsp. aestuaria (J.Lloyd) Nordal & Laane
Cochlearia officinalis subsp. aestuaria (J.Lloyd) Nordal & Laane, in Symb. Bot. Upsal. 
31(3): 56 (1996)

Type [Cochlearia officinalis var. aestuaria]: typus non designatus ?

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia officinalis [var.] aestuaria J.Lloyd, Fl. Ouest France, ed. 4: 36 (1886)
≡ Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood, in Feddes Repert. 70: 6 (1965) ***
≡ Cochlearia pyrenaica subsp.aestuaria (J.Lloyd) Fern.Casas & M.Laínz, in An. Inst. Bot. Cav. 
32(2): 301 (1975)

2n = 14 (diploide).

Pianta biennale. Foglie altamente polimorfiche sullo stesso individuo, ovato-
ellittiche, di colore verde (più scuro rispetto al tipo anglica, più chiaro che nel tipo 
officinalis), con margini più o meno sinuosi o dentato-seghettati, non succulente, 
lamina a volte un po’ corrugata e ondulata. Stelo più alto di quello del tipo 
officinalis. Fiore variabile per dimensioni ma spesso più piccolo di quello del 
tipo officinalis. Petali frequentemente incurvati (ma incostantemente in ambiente 
ricco). Frutto globulare.

Costa sud-occidentale del massiccio armoricano e costa nord della penisola 
iberica (Asturie, Paesi Baschi, Galizia). Rara pianta conosciuta in un piccolo 
numero di stazioni ma localmente numerosa.

L’habitat di questa pianta è tipico e molto severo: solo la parte alta di alcuni 
estuari e fiumi marittimi, nelle zone ancora interessate dalle escursioni di 
marea ma relativamente dissalate dall’acqua dolce (aree con salinità media 
significativamente inferiore rispetto alle stazioni estuarili più a valle, dove la 
subsp. anglica è presente). Questa pianta cresce in siti naturali (distese fangose) 
o, più spesso, in siti antropizzati (banchine e pareti di roccia), dove si trova 
nella zona intertidale, poichè in passato i biotopi naturali di questa pianta 
erano tutti siti idonei all’installazione di porti estuarili.

Cochlearia aestuaria
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Questo taxon è ben individualizzato ecologica-
mente, genomicamente e morfologicamente dal 
tipo officinalis,. Tuttavia, lo è molto meno rispetto 
alla subsp. anglica, il cui aspetto è spesso piuttosto 
simile, tanto da poter essere confusa con essa (come 
spesso avviene, cfr. il pasticcio su questa pianta 
in letteratura). Tuttavia, la sua individuazione 
ecologica e genomica giustifica pienamente lo 
status di specie e non dovrebbe quindi essere più 
considerata come una sottospecie di Cochlearia 
officinalis.

In Francia, Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood 
è una specie completamente protetta a livello 
nazionale (Décret du 13 mai 1982).

La sua rarità, la sua limitazione ad alcune piccole 
località sparse (che possono essere considerate 
come stazioni di rifugio), la sua ecologia stretta con 
meno tolleranza al sale e il suo genoma diploide 
(si noti che anche la specie strettamente montana 
Cochlearia pyrenaica (citata) è diploide, mentre le altre 
Cochlearia marittime sono poliploidi; un poliploide 
deriva sempre da una diploide e non il contrario): 
tutto ciò rende plausibile individuare in questa 
pianta non un semplice ecotipo o una variante 
delle attuali popolazioni marittime di Cochlearia, 
ma più probabilmente una forma vestigiale 
(vedi sotto), vicina alle forme ancestrali da cui in 
precedenza si erano differenziate le popolazioni 
delle zone fangose   marittime (C. anglica) e quelle 
delle rocce marittime (C. officinalis in senso stretto). 
Questa impressione di essere di fronte a una forma 
primitiva è ulteriormente rafforzata dal fatto che 
Cochlearia aestuaria condivide lo stesso numero di 
cromosomi con Cochlearia groenlandica L. delle zone 
artiche.

Cochlearia aestuaria
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● Cochlearia officinalis subsp. anglica (L.) 
Bonnier & Layens

Cochlearia officinalis subsp. anglica (L.) Bonnier & 
Layens, Fl. Fr. : 30 (1894)

Tipo [Cochlearia anglica]: (Lectotypus) LINN-826.4 // design. 
Jonsell & Jarvis, in Nordic J. Bot. 22: 68 (2002)

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia anglica L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1128 
(1759) ***
≡ Cochlearia officinalis var. anglica Kurtz, in Bot. Jahrb. Syst. 
19(4): 364 (1894)

2n = 48 (octaploide).

Pianta biennale, più o meno perenne. Foglie ovate 
con base tronca o cuneata, di colore verde molto più 
chiaro che nel tipo officinalis, a volte un po ‘carnosa ma 
non veramente succulenta. Foglie caulinari oblunghe. 
Fiori leggermente più grandi del tipo, frutti più grossi 
e di forma ellittica. Petali con apice troncato.

Pianta comune sulle coste fangose   del Nord Atlantico 
europeo e nel Canale della Manica, nelle alture delle 
saline.

Proprio come il precedente, questo taxon 
è ecologicamente e morfologicamente ben 
individulizzato dal tipo officinalis, tanto da 
giustificarne pienamente lo status di specie: 
dovrebbe quindi, a nostro avviso, non può essere 
considerato come una sottospecie di Cochlearia 
officinalis.

In Francia, questa specie è protetta nella regione 
Pays de la Loire (decreto du 25 janvier 1993) e nella 
regione di Poitou-Charentes (decreto du 19 avril 
1988).

Cochlearia anglica
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● Cochlearia officinalis subsp. arctica (Schltdl.) Hultén
Cochlearia officinalis subsp. arctica (Schltdl.) Hultén, Fl. Kamtchatka 2, in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl., 
n.s. 5(2): 147 (1928)

Tipo [Cochlearia arctica]: leg. Pallas, s.n., 1768-74 ; « in arctitis littoralis ad Obum Sibiria, Pallas » ; HAL-0026702

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia arctica Schltdl. ex DC., Syst. Nat.: 2: 367 (1821) ***
≡ Cochlearia officinalis [var.] arctica (Schltdl.) Gelert, in G.Andersson & H.Hesselman, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 
26, afd. 3, 1: 40 (1901)
≡ Cochleariopsis groenlandica subsp. arctica (Schltdl.) Á. Löve and D. Löve, in Bot. Not. 128(4): 514 (1976 pro 1975)

Comprende le popolazioni della costa nordamericana del Pacifico, che potrebbero essere sospettate di 
una antica naturalizzazione (coltivate dai marinai durante le soste di svernamento) a meno che, più 
probabilmente, questa pianta faccia parte di Cochlearia groenlandica piuttosto che Cochlearia officinalis 
sensu stricto (vedi sopra).

● Cochlearia officinalis subsp. scotica (Druce) P.S.Wyse Jacks.
Cochlearia officinalis subsp. scotica (Druce) P.S.Wyse Jacks., in Bot. J. Linn. Soc. 106(2): 119 (1991)

Tipo [Cochlearia scotica]: leg., E.S.Marshall, s.n., 1890-07-16 ; K-000484382

Sinonimia:
≡ [basionimo] Cochlearia scotica Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles 1928, 8: 867 (1929)
≡ Cochlearia groenlandica subsp. scotica (Druce) Á.Löve & D.Löve

Coste della Scozia, Isole Faroe e Irlanda del Nord (forse anche Irlanda occidentale).

Più piccola e più compatta rispetto al tipo in tutte le sue parti, più cespitosa. Infiorescenza molto piccola, con 
fiori lilla in generale, ma anche biancastri. Questo taxon è spesso riversato nel tipo, per essere considerato 
al massimo come uno dei suoi molteplici ecotipi (a buona ragione). Si noti che questa apparenza nana 
e compatta non è una semplice manifestazione fenotipica, dal momento che si mantiene in coltivazione 
sperimentale a partire da semi (Gill 2007). Tuttavia, il tipo (subsp. officinalis) può anche presentare queste 
caratteristiche quando cresce in situazioni molto esposte, ma in questo caso tale morfologia non viene 
mantenuta in coltura.

Citiamo questo micro-taxon costiero non per il suo valore tassonomico, che è basso, ma perché da un 
punto di vista orticolo risulta molto interessante.

Cochlearia officinalis subsp. artica 
[ex Andersson & Hesselman]
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Quando le piante esitano tra 
montagna e mare...
Abbiamo appena detto che Cochlearia officinalis ha un 

parente stretto in montagna. Questa parentela è molto 
più di aneddotica e pone un interessante problema di 
interpretazione.

I fatti
Questo caso di convergenza tra flora montana e flora 

costiera non è eccezionale: molte altre piante marittime 
hanno stretti cugini di montagna (nei generi Armeria, Silene, 
Sedum, Plantago, Geranium, alcune Poaceae, ecc.).

In ogni caso, il livello di differenziazione tra le forme 
marittime e montane è piuttosto basso (per lo più a livello 
di varietà o sottospecie, tassonomicamente parlando, 
rispetto alla maggior parte delle specie affini), quindi una 
distanza (morfologica e genomica) compatibile con rami 
monofiletici separatisi in tempi relativamente recenti.

Al contrario, molte piante marittime non hanno parenti 
stretti nella flora montana (e viceversa), tanto che questo è 
il caso più frequente: in tal caso gli adattamenti morfologici 
e fisiologici all’ambiente marino (o all’ambiente montano) 
sono generalmente più evidenti rispetto a gruppi di piante 
comuni in entrambe le flore.

Nelle piante con popolazioni marittime e popolazioni 
di montagna, le aree colonizzate dalle due forme sono 
generalmente ben separate, senza collegamento tra di esse.
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Come spiegare ciò?
L’ipotesi principale, che suppone che le piante montane siano 

scese a valle sospinte dai ghiacci durante le glaciazioni del 
Quaternario, colonizzando le aree costiere, per poi ritornare alle 
quote altitudinali iniziali lasciando alcune popolazioni sulla costa, 
non è pienamente soddisfacente.

Ipotesi moderne invece vedono queste piante presenti sia in 
ambienti montani che in ambienti marittimi non come piante 
montane in origine, ma come discendenti della flora di pianura 
dell’ultimo periodo glaciale(7).

A quell’epoca, la calotta di ghiaccio raggiungeva le isole britanniche 
e immensi ghiacciai ricoprivano quasi interamente le montagne 
europee. La vegetazione della dell’Europa centro-occidentale 
era molto bassa, tipica della tundra, ma più eliofila a causa della 
latitudine molto inferiore rispetto alla tundra contemporanea.

Durante il riscaldamento post-glaciale, gli alberi riapparvero (o, più 
esattamente, risalirono da sud) e la foresta gradualmente sostituì la 
tundra; la flora eliofila di quest’ultima andò lentamente spostandosi 
verso nord, ma parte di essa sfuggì e rimase, mantenendosi 
laddove l’impianto di alberi era più difficile: la costa e le montagne. 
Interrompendosi il flusso genico tra le popolazioni rifugiatesi 
sulla costa e sulle montagne, tra di esse si manifestarono delle 
differenziazioni evolutive, favorite dagli specifici vincoli ecologici 
di questi ambienti (come il sale e la siccità estiva per le popolazioni 
marittime, oppure le basse temperature e una conseguente breve 
stagione di crescita per le popolazioni di montagna), con comparsa 
di poliploidizzazione in alcune popolazioni marittime (è il caso delle 
popolazioni da cui deriva Cochlearia officinalis s.s.) con aumento della 
plasticità ecologica e della differenziazione.

7  Periodo detto di Würm nella zona in esame; corrisponde circa da 10.000 a 13.000 
anni fa.
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L’assenza di qualsiasi adattamento evidente 
alla talassocoria in Cochlearia officinalis, come 
in tutte le piante marittime con “cugini” di 
montagna, adattamenti invece evidenti in 
alcune piante marittime prive di tale parentela, 
rafforza l’ipotesi della sua tardiva comparsa, 
post-glaciale, alla luce del fatto che l’evoluzione 
dell’apparato riproduttivo è ben più lenta di 
quella a carico dell’apparato vegetativo (essendo 
quest’ultimo sottoposto a una elevata e costante 
pressione selettiva).

Quando, inoltre, si osserva che il genere 
Cochlearia è un genere con affinità boreali più 
che mediterranee, si rafforza questa ipotesi 
e possiamo quindi vedere in questa pianta 
succulenta marittima un probabile relitto dei 
grandi cambiamenti floristici che seguirono alle 
glaciazioni.

Attenzione, quanto riportato vuole rappresentare 
un meccanismo e non una cronologia. 
Probabilmente la realtà dei fatti è certamente più 
complessa, perché le glaciazioni quaternarie non 
furono un singolo episodio, ma una serie di eventi 
glaciali intervallati da periodi di riscaldamento. 
Questi fatti potrebbero quindi essersi ripetuti nel 
tempo e alcune popolazioni isolate e differenziate 
furono forse in grado di riunirsi e poi nuovamente 
separarsi, amplificando ogni volta la complessità 
del gruppo. Con una certezza: quello che stiamo 
vedendo è una fotografia falsamente statica di 
fenomeni dinamici che vengono misurati nella scala 
dei tempi geologici.
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Note di coltivazione
Cochlearia officinalis può essere coltivata senza 

problemi in piena terra in giardino o meglio in 
giardino roccioso, dove sopporta senza problemi 
l’umidità invernale. Anche se le sue origini sono 
marittime, la sua resistenza al gelo, anche forte, è 
eccellente.

Nonostante la sua lunga radice a fittone, si adatta 
bene anche alla coltivazione in vaso.

Come ogni altra piante alonitrofila, un terreno ricco 
e regolari forniture di fertilizzanti la renderà felice. 
Un pizzico di sale di tanto in tanto o l’irrigazione 
con acqua di mare diluita promuoverà la succulenza 
delle sue foglie. Ricordiamo che, in natura, è 
ornitocoprofila; quindi se state allevando uccelli 
(polli, piccioni, ecc) non esitate ad annaffiare di tanto 
in tanto con escrementi diluiti, che le gioveranno 
evidentemente.

Per ottenere i suoi bellissimi colori estivi, Cochlearia 
officinalis dovrà stare un po’ ‘a secco in estate, in pieno 
sole, anche se tollera l’ombra.

Si noti che Cochlearia officinalis subsp. scotica è molto 
bella e compatta, una forma nana con fiori lilla che, 
pur non avendo una grande importanza tassonomica, 
è interessante da un punto di vista orticolo. Pur 
mancando d’esperienza nella sua coltivazione, 
date le sue origini piuttosto settentrionali possiamo 
tranquillamente affermare che teme la calura estiva.

Senza essere eccezionali, vecchi individui ramificati sono 
in situ molto più rari di individui con singola rosetta.
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Propagazione
È possibile provare a fare talee con le rosette 

laterali che compaiono dopo la fioritura, ma 
siccome la pianta produce spesso una sola 
rosetta e siccome la rosetta madre muore 
dopo la fruttificazione, il risultato non 
soddisfa sempre...

In pratica, la riproduzione avviene solo 
da seme. I semi sono noti per germinare a 
fatica nella stagione calda. In situ, si può 
notare che le piantine appaiono in inverno 
(febbraio) o in autunno. Pertanto la semina 
inizierà in questa stagione, direttamente 
in terra, poichè il lungo fittone di questa 
pianta non ama molto i trapianti. La 
semina precoce è molto importante, poichè 
la crescita di questa pianta è massima in 
primavera e rallenta bruscamente in estate.

Giovani piantine in situ. Le plantule 
colonizzano le fessure più piccole e si 
ancorano fermamente al loro interno.
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Dove trovare questa pianta?
I semi di Cochlearia officinalis sono facilmente reperibili in commercio, almeno su 

Internet. Purtroppo è alto il rischio di ricevere i semi di altre Cochlearia sotto il nome 
Cochlearia officinalis, perché le descrizioni di questa pianta su alcuni siti che offrono semi 
sono evidentemente confuse, con mescolanza di diverse specie... cosa non sorprendente 
data la complessità della nomenclatura del genere Cochlearia e la confusione che regna 
al suo interno.

Cochlearia officinalis è disponibile a buon mercato in alcuni vivai specializzati di piante 
officinali e aromatiche, con disponibilità anche online. Le stesse riserve manifestate per i 
semi possono essere espresse anche sull’identificazione delle piante vendute...

Molti fan della “medicina naturale” coltivano Cochlearia officinalis, così gli scambi tra 
amatori sono quindi possibili.

Data l’incertezza circa la vera identità delle piante che si possono ottenere attraverso 
queste fonti, è preferibile raccogliere direttamente i semi in situ vista l’abbondante 
fruttificazione, in una zona in cui la pianta non è protetta.

Per quanto riguarda la bella subsp. scotica, sembra che sia necessario andare in situ per 
avere qualche seme, a meno di richiederne alcuni a certi giardini botanici.
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Conclusioni
Non c’è bisogno di prendere in considerazione l’acquisto di 
una barca a vela e non c’è bisogno di temere lo scorbuto per 
apprezzare questa pianta. I suoi aspetti etnobotanici, la sua 
ecologia estrema e l’interesse che induce in ogni amatore 
curioso sulla storia delle piante nel corso del tempo, sono 
sufficienti a renderla interessante... ma se siete veramente 
ipocondriaci e convinti di avere i denti che si muovono, 
mangiatela senza problemi.

Referenze bibliografiche:
- Gill E. (2007), Conservation genetics of the species complex Cochlearia 
officinalis L. s.l. in Britain, PhD thesis, University of Edinburgh.

-  SAUNTE L.H. (1955) Cyto-genetical studies in the Cochlearia officinalis 
complex, in Hereditas 41(3-4) : 499–515.
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Sempervivum thompsonianum,
un semprevivo mal conosciuto

di Josef Ježek
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Spesso risulta difficile identificare 
correttamente i semprevivi (genere 
Sempervivum L. e genere Jovibarba Opiz).

Benchè al primo sguardo sembrino 
appartenere alla stessa specie, dedicando loro 
maggiore attenzione è possibile apprezzarne la 
variabilità e la bellezza.

Sia per la mancanza di dati di località 
affidabili, sia per le tante, diverse piante che 
si trovano in commercio sotto lo stesso nome, 
uno dei semprevivi peggio conosciuti è 
sicuramente Sempervivum thompsonianum(1).

In questo articolo cercherò di migliorare la 
conoscenza su questo semprevivo e sul suo 
habitat, dal momento che probabilmente ho 
trovato la sua località tipo in Stogovo Planina, 
Macedonia.

1  L’esatta localizzazione dell’habitat era 
probabilmente conosciuta solo da F. Lemperg, scopritore di 
Sempervivum thompsonianum nel 1938, poi apparentemente 
andò perduta.
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Descrizione
Non è facile distinguere Sempervivum thompsonianum 

da altre specie appartenenti al genere Sempervivum: 
per esempio è morfologicamente simile a Sempervivum 
macedonicum e a Sempervivum octopodes, così i caratteri 
distintivi non sono facili da notare.

Descrivo quindi la pianta:

Sempervivum macedonicum [Babin Srt]

Sempervivum thompsonianum Sempervivum octopodes [Ilinden, Baba planina]
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Rosetta: diam. 10-30 (-40) mm, quasi globulare, apice depresso; densa, con molte 
foglie, quelle interne ricurve verso l’apice, le esterne erette.

Foglia: da obovato-oblanceolata a ellittica, convessa su entrambi i lati, 14 × 4 mm, 
2 mm di spessore; pubescente su entrambi i lati, con ciglia marginali impari; 
rosse con apice viola.

Stoloni: piuttosto lunghi, 40-80 mm, sottili, di colore da rosso a violetto; fogliole 
rade, sempre molto piccole, spesso rosse.

Stelo floreale: alto circa 80 mm, talvolta anche molto sottile e depresso. Foglie 
caulinari erette, lanceolate od obovato-lanceolate, 11 × 3 mm, 1,5 mm di spessore, 
pubescenti su entrambi i lati con una disparità di cilia marginali. Foglie superiori 
di colore violetto scuro.

Infiorescenza: 14-20 fiori, compatta, con spesso 4 rami semplici pubescenti. 
Boccioli globulari acuminati.

Fiore: da 10 fino a 13 (per lo più 12) diam. 19 mm. Calice lungo circa 6 mm; sepali 
lanceolati, acuminati, circa 4 × 1,3 millimetri, spessore di 0,8 mm, pubescenti su 
entrambi i lati, ma meno sul lato interno. Petali lanceolati a lineari-lanceolati, 
circa 9 × 1,8 millimetri, purpuracei alla base con ampie strisce marginali bianche, 
giallastri all’apice con una stria mediana rossa sulla faccia superiore, verde giallo 
sul lato inferiore. Stami 20-26, circa 4-4,5 mm di lunghezza, assottigliantisi, 
scarsamente pubescenti, di colore rosso scuro, più chiari alla base; antere lunghe 
circa 1 mm, di colore giallo. Carpelli di colore verde; ovari pubescenti sul lato 
interno, glabri esternamente, di colore verde. Squame lunghe 0,3 millimetri, 
larghe 1 mm, quasi arrotondate, strette.

I dati riportati corrispondono a quelli forniti nella descrizione originale di 
Royden Samuel Wale (1940), in questa sede arricchiti grazie alla mia esperienza 
sul campo e in coltivazione. Per questo motivo posso affermare che quasi 
sicuramente ho ritrovato nel suo habitat il vero Sempervivum thompsonianum.

Stampa originale dal protologo 
di S. thompsonianum
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I dati originali
Sempervivum thompsonianum Wale, Semperviva of the 

Balkan Peninsula, in Quarterly Bulletin of the Alpine Garden 
Society 8(3) n°41: 210 (1940)

Typus: leg. F. Lemperg, s.n, 1938 ; “N. Macedonia: Stogovo planina, on 
summit in crevices of limestone rock, 2150 m.” ; in herbario kewensi 
[typus perditus](2)

Etim.: dedicato alla signora. H.P. Thompson, che studio il 
genere Sempervivum nella penisola balcanica.

Due foto di Sempervivum thompsonianum sono state pubblicate 
nell’articolo di R.S. Wale, dove la pianta viene descritta: queste 
foto ci aiutano a comprenderla, ma alcune caratteristiche 
importanti non sono visibili. Le immagini rimanenti sono 
semplici disegni, che però ci mostrano i caratteri distintivi di 
Sempervivum thompsonianum, per esempio le foglie della rosetta, 
le foglie caulinari, petali, sepali, ecc. L’autore della descrizione 
dà anche alcune indicazioni circa l’habitat e su come distinguere 
Sempervivum thompsonianum dalle altre specie cogeneriche. 
A mio parere queste note sono ancora più importanti della 
descrizione originale: R.S. Wale confronta, in una stampa 
orticolturale a colori, similitudini e differenze di Sempervivum 
thompsonianum con Sempervivum macedonicum (ad esempio 
foglie, stoloni molto più brevi, fiori), Sempervivum octopodes, 
Sempervivum leucanthum, Sempervivum ciliosum e Sempervivum 
kindingeri (fiori, dimensioni delle rosette, foglie). L’autore 
fornisce anche informazioni sulla località: “N. Macedonia. 
Stogovo Planina, cime, in anfratti nella roccia calcarea, 2150 
m, con S. heuffelii Schott, Dr. Lemperg 1938 (Typus in Herb. 
Kew)”. Come spiegato più avanti in questo documento, queste 
note non sono solo poco chiare, ma contengono un importante 
errore.

2  Tutto il materiale originale depositato in Kew è andato perso e nessun 
lectotipo o neotipo è stato in seguito designato. 

Le due foto originali del 
protologo di S. thompsonianum 
(pianta in coltura)
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Stogovo planina
Stogovo Planina è una catena montuosa 

situata nel sud-ovest della Repubblica di 
Macedonia, delimitata a ovest da una diga 
chiamata Debarsko ezero, nella profonda 
valle del fiume Crni Drim e Radika, vicino 
alla città di Debar; a nord dalle valli profonde 
dei fiumi Mala Reka, Garska Reka, Jamska 
Reka, e dal valico chiamato Jama; a est dalla 
valle attraversata dall’arteria stradale Ohrid-
Kichevo; a sud dal massiccio del Karaorman.

Stogovo planina prende il nome dal monte 
Stogovo (2.218 m), anche se quest’ultimo non 
è la cima più alta del massiccio. Nella catena, 
questa montagna si trova un po’ isolata ed è 
facilmente riconoscibile a causa delle antenne 
costruite in prossimità della vetta. Il picco 
più alto della Stogovo Planina è Bijak Dorok 
(2.268 m). Un’altra cima è degna di menzione: 
Babin Srt (2.241 m). Vari altri picchi della 
Stogovo Planina hanno un’altitudine di circa 
2000 metri.

Durante le mie esplorazioni su questa catena 
sono rimasto piuttosto stupito, poiché la 
natura della roccia cambia molto spesso e vi si 
possono trovare calcare, micascisto, arenaria o 
scisto. In alcuni punti la roccia può cambiare 
ogni due passi, e in alcuni luoghi due tipi di 
roccia arrivano a mescolarsi le une nelle altre. 
È molto interessante osservare i cambiamenti 
della flora che seguono i cambiamenti nella 
natura della roccia.

Monte Stogovo

Stogovo planina e Monte Stogovo dal Monte Bijak Dorok
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Sempervivum su Stogovo planina

Primo viaggio
Ho visitato Stogovo Planina il 5 luglio 2010 per la prima 

volta con alcuni amici. Abbiamo iniziato il nostro trekking 
dal villaggio di Gari, sulle pendici settentrionali della 
Stogovo Planina, seguendo le indicazioni fornite da Klaus 
Schropp su un sito internet. Anche se le informazioni sulle 
piante riportate dallo stesso Klaus Schropp nell’articolo 
sono piuttosto ambigue, abbiamo deciso di esplorare una 
zona tra le montagne Bijak Dorok e Babin Srt.

Abbiamo cercato i semprevivi su rocce calcaree e in 
altri luoghi adatti alla loro crescita, senza trovare nessun 
esemplare, facendo eccezione per alcuni cespi di Jovibarba 
heuffelii. Senza alcun successo, esplorai anche la sommità 
del monte Kanes e anche i versanti orientale e meridionale 
del Bijak Dorok.

Una volta tornati a Gari, suggerii di esplorare alcune 
rocce sul versante nord-occidentale del Babin Srt. La 
natura della roccia era diversa laggiù, poichè il calcare 
è sostituito da scisti e micascisti. Fu un’intuizione 
fortunata, perché rinvenii molte piante appartenenti al 
genere Sempervivum, una quantità enorme di rosette! 
Interessante fu constatare che le piante crescevano solo 
sui menzionati scisti e micascisti, evitando di calcare. La 
popolazione rinvenuta cresceva da 1700 m slm a 2100 m 
slm. Un’altra popolazione fu rinvenuta giusto sotto la 
sommità del Babin Srt(3).

3  Hornát, Milan. 2013, comm. pers. Stazione di S. macedonicum 
sul fianco del Babin Srt.
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Le piante che trovammo erano molto simili a quelle mostrate nell’articolo 
di Klaus Schropp(4), così pensammo d’aver trovato il vero Sempervivum 
thompsonianum: ci sbagliavamo, perché si trattava di Sempervivum macedonicum.

Posso affermare questo perché fu possibile in seguito notare che questa 
pianta ha troppi petali, mai gialli ma purpurei ; gli stoloni sono corti e spessi, 
le rosette di color violaceo, le foglie non corrispondono ai disegni pubblicati 
nella descrizione di Sempervivum thompsonianum, avendo oltretutto le ciglia 
marginali di ugual lunghezza.

Va menzionato che questo Sempervivum macedonicum è più piccolo di altri 
macedonicum provenienti da località diverse.

4  [N. d. R.]: le piante rinvenute da K. Schropp producono fiori bianco-giallastri con una tacca 
basale rosa-rossastra molto sviluppata (spesso si tratta di una vera e propria stria mediana nel lembo 
del petalo).

Sempervivum macedonicum [Babin Srt]

Sempervivum macedonicum [Babin Srt]



Acta Succulenta 2(3) 2014 319Sempervivum thompsonianum

Secondo viaggio
Molte domande su Sempervivum thompsonianum 

necessitavano una risposta, così ritornai nuovamente su 
Stogovo Planina il 21 luglio 2013, partendo nuovamente 
dal villaggio di Gari.

Questa volta volli esplorare monte Stogovo. Durante 
l’ascensione, cercai Sempervivum in ogni luogo adatto alla 
loro crescita, ma non rinvenii alcun esemplare, nemmeno 
l’onnipresente Jovibarba heuffelii. La natura delle rocce 
era molto variabile, nell’area chiamata Mala Megdanica 
cambiava quasi a ogni passo: calcare, scisto, micascisti, 
ardesia. Proprio sotto monte Stogovo la roccia cambiava di 
nuovo: arenaria e ardesia si mescolavano tra di loro. Sulla 
prima roccia del versante sud-orientale trovai finalmente 
alcuni Sempervivum, ben diversi dalle piante che rinvenii 
nel precedente viaggio sotto Babin Srt.

Fin da quel momento fui convinto di aver trovato 
Sempervivum thompsonianum nel suo habitat naturale, 
dal momento che la morfologia di questa pianta era 
praticamente la stessa mostrata su foto e disegni nella 
descrizione originale di Wale. I suoi stoloni erano di colore 
rosso o violetto, sottili e ornati da scarse fogliole, ben più 
lunghi di quelli di Sempervivum macedonicum che trovai 
durante il viaggio precedente. Le foglie erano pubescenti 
(non densamente pelose) sui lati superiore e inferiore, 
strette e viola all’apice. La ciglia sul margine delle foglie 
erano disuguali in lunghezza. La morfologia delle foglie 
si adattava perfettamente ai disegni della descrizione 
originale.

Non trovai nessuna pianta fiorita durante quel viaggio, 
purtroppo.

Cima del Monte Stogovo

Sempervivum thompsonianum
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Ultimo viaggio
Il 21 Luglio 2014 ho esplorato nuovamente monte Stogovo. Finalmente, 

circa 25 rosette presentavano fiori aperti che corrispondevano alla 
descrizione originale scritta da Wale, essendo da 10-partiti a 13-partiti.

L’esplorazione si è questa volta estesa anche alle pendici sud-orientali 
e, in parte, meridionale e orientale del Stogovo stesso, da 2.000 metri alla 
sommità, così ho potuto rendermi conto che Sempervivum thompsonianum 
è presente in una quantità enorme di esemplari, migliaia di rosette, a 
partire da circa 2100 m slm. Le piante sono generalmente composte da 
molte rosette, ma esemplari solitari non sono rari. C’è variabilità nella 
lunghezza delle ciglia marginali delle foglie, mentre il colore delle foglie 
della rosetta puo variare molto. Le altre caratteristiche corrispondono 
a quelle già riportate.

Le piante sono disperse qua e là in habitat, sempre su arenaria e 
ardesia, mai su calcare. Crescono sulle rocce, sulle pietre, nei 
vuoti tra le pietre, nelle fessure delle rocce e nelle vicinanze di 
rocce e pietre. Jovibarba heuffelii è lì simpatrica, come indicato 
nella descrizione originale.

Stazione di S. thompsonianum, fianco sud-est del monte Stogovo



Acta Succulenta 2(3) 2014 321Sempervivum thompsonianum

Sempervivum thompsonianum
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Discussione
La confusione a proposito di Sempervivum thompsonianum aveva 

raggiunto un tale livello che nelle varie collezioni era possibile 
rinvenire diverse piante sotto tale epiteto.

Per determinare Sempervivum thompsonianum correttamente è 
necessario studiare la descrizione originale di Wale, confrontando 
la morfologia delle rosette con i disegni nella descrizione stessa. 
Quindi posso affermare che le piante etichettate correttamente come 
Sempervivum thompsonianum sono raramente presenti nelle collezioni.

E ‘stato davvero difficile riscoprire l’habitat naturale di Sempervivum 
thompsonianum: molti dei botanici che hanno cercato Sempervivum 
thompsonianum sulla Stogovo planina, a causa di un errore nella 
descrizione originale circa la natura della roccia su cui questa pianta 
cresce non hanno avuto successo o hanno trovato altre piante.

Sempervivum thompsonianum non cresce sul calcare in habitat, ma su 
arenaria e ardesia.

Ho cercato menzioni di Sempervivum thompsonianum in letteratura, 
ma fatta eccezione per la descrizione originale non ho trovato alcuna 
dato affidabile.

Sempervivum thompsonianum, così come l’ho rinvenuto, cresce 
esclusivamente sulla Stogovo Planina, un’area non protetta, nella quale 
S. thompsonianum è minacciato dal pascolo intensivo del bestiame.

Anche se penso di aver riscoperto l’habitat naturale originario, ci sono 
ancora molte domande senza risposta, tanto che ulteriori approfondite 
ricerche e osservazioni in habitat saranno necessarie per descrivere 
il vero areale di Sempervivum thompsonianum e la sua biologia: cresce 
solo su arenaria e ardesia, o cresce anche su scisto o altre rocce? A che 
altitudine le piante iniziano a crescere? Come crescono in coltivazione 
di piano? Molte domande non hanno ancora una risposta.
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Considerazioni sullo status di questa pianta
Possiamo trovare in letteratura molte speculazioni circa l’origine ibridogena 

di Sempervivum thompsonianum, benchè questa tesi non sia stata sostenuta da 
argomentazioni attendibili, tanto che la mia esperienza in habitat non può 
sostenere questa ipotesi.

Per questo motivo, e tenendo in considerazione che la conoscenza di questa 
pianta non è ancora sufficiente, suggerisco in questa sede di mantenere lo status 
specifico, secondo la descrizione originale di Wale.

Sempervivum thompsonianum apparentemente ha un interessante, ristretto areale 
di distribuzione, ma una simile situazione non è così rara nel genere Sempervivum. 
Forse la distribuzione di Sempervivum thompsonianum è una conseguenza della 
sua ecologia, che gli consente di crescere solo su alcuni tipi di roccia.

Sempervivum thompsonianum è simile ad altre due specie di Sempervivum: 
Sempervivum macedonicum e Sempervivum octopodes, in particolare è molto simile 
a S. octopodes, tanto che osservandoli si potrebbe affermare che thompsonianum 
sia una strana forma di S. octopodes.
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Sempervivum 
thompsonianum

Sempervivum 
macedonicum

Rosette più piccole 
(generalmente 10-30 mm).

Rosette più grandi 
(generalmente 30-60 mm).

Stoloni più lunghi (40-80 
mm).

Stoloni più corti (massimo 
65 mm).

Stoloni sottili. Stoloni robusti.
Foglie della rosetta 
pubescenti su entrambi i lati.

Foglie della rosettaornate 
di pilosità ghiandolare su 
entrambi i lati.

Ciglia marginali di 
lunghezza diversa sulle 
foglie caulinari e della 
rosetta.

Ciglia marginali di egual 
lunghezza sulle foglie 
caulinari e della rosetta.

Petali 10-13, generalmente 
12.

Petali generalmente 13-16.

Petali gialli all’apice. Petali mai gialli.
Stria mediana del petalo 
rosa o rosata.

Stria mediana del petalo 
rossa o purpurea.

Centro del bocciolo verde. Centro del bocciolo porpora.

Sempervivum thompsonianum Sempervivum macedonicum

Le differenze più importanti
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Sempervivum 
thompsonianum

Sempervivum 
octopodes

Apice delle foglie 
allungato.

Apice delle foglie 
acuminato.

Ciglia marginali della 
foglia più corte.

Ciglia marginali della 
foglia lunghe.

Infiorescenza con 14-20 
fiori.

Infiorescenza spesso con 
12 fiori.

10-13 petali (spesso 12). Petali variabili in numero 
(9-15).

Petali rosa con margini 
bianchi, gialli solo 
all’apice.

Petali gialli, con spesso 
tacca basale purpurea.

Antere immature rosa. Antere immature gialle.
Centro del bocciolo verde. Centro del bocciolo 

giallo-verde.

Sempervivum thompsonianum Sempervivum octopodes
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Una popolazione di Sempervivum macedonicum 
cresce nelle vicinanze di monte Stogovo, ma 
non ho trovato altre specie di Sempervivum 
vicino all’habitat naturale di Sempervivum 
thompsonianum.

Come riferito in precedenza, una grande 
quantità di piante di Sempervivum thompsonianum 
cresce attualmente sullo Stogovo, manifestando 
variabilità solo nella lunghezza delle ciglia 
sulle foglie e nel colore delle foglie stesse. La 
morfologia del fiore è sempre uguale. A mio 
parere ciò testimonia contro la speculazione di 
una natura ibridogena di questa pianta.

Nelle stazioni di S. thompsonianum del 
versante sud-est del monte Stogovo un altro 
semprevivo è presente: Jovibarba heufellii, ma 
non si tratta di un Sempervivum sensu stricto 
e queste piante non sono interfertili.
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Conclusioni
Spero che questo articolo, in cui riporto la mia 

esperienza in habitat, aiuti a risolvere il mistero di 
Sempervivum thompsonianum e possa essere lo spunto per 
nuovi viaggi botanici e ricerche sulla Stogovo Planina, 
posto meraviglioso raramente visitato dai turisti.

Ultimo ma non meno importante, Sempervivum 
thompsonianum è davvero una bella pianta, non così 
comune nelle collezioni degli appassionati. Se avete la 
possibilità di coltivare questa pianta, provate, ma non 
dimenticate che essa non ama il terreno bagnato, nel 
quale tende a marcire rapidamente.
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In questo articolo riportiamo la presenza in Spagna, 
come pianta alloctona e potenzialmente invasiva, 
di una delle cultivar di Opuntia selezionate da 

Luther Burbank e commercializzate agli inizi del XX 
secolo, vale a dire ‘Papiki’. 

Opuntia ‘Papiki’
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Probabilmente uno dei vivaisti più noti della fine del XIX secolo 
e della prima metà del XX secolo (non è ben chiaro il periodo 
durante il quale lavorò sul genere Opuntia Opitz, oggetto di questo 
articolo), Luther Burbank “era fortemente acclamato come il più famoso 
coltivatore e vivaista d’America“ (Stansfield, 2006), tanto che durante 
la seconda metà del XIX secolo e il primo quarto del XX secolo 
“nessun altro nome riuscì così chiaramente a focalizzare l’attenzione 
del grande pubblico sull’importanza della selezione e della provenienza 
geografica nella creazione di nuove varietà vegetali“ (N. Vavilov, 
Tomado de Crow, 2001). 

Burbank nacque e crebbe in Massachusetts (Howard, 1945) dove, 
all’età di 22 anni, divenne giardiniere e cominciò a vendere le sue 
verdure in un mercato locale (Stansfield, 2006). Nel 1873, Burbank 
trovò un rarissimo frutto sulla varietà Early Rose precoce di patata: 
piantò tutti i 23 semi, ottenendo 23 piantine, da cui selezionò le due 
migliori. Propagò così un cluster asessuato, chiamandolo Russet 
Burbank. Oltre 100 anni dopo, è ancora la patata più ampiamen-
te diffusa negli Stati Uniti, anche se con nomi diversi (Stansfield, 
2006). Alla ricerca di un clima più equo che in Massachusetts, nel 
1875 si trasferiì a Santa Rosa, in California, dove aprì un vivaio nel 
1877 (Stansfield, 2006). Qualcuno dice che, dopo il suo arrivo a San-
ta Rosa, Burbank scoprì “piante sufficientemente nuove e curiose... da 
far diventare matto un botanico” (Dreyer, 1993). Portò 10 delle sue pa-
tate a Santa Rosa e continuò la loro moltiplicazione per poterle ven-
dere. Comprò sementi e piante da vari fornitori (a volte da vivaisti 
di paesi stranieri) e le propagò per la vendita, a livello locale in un 
primo momento, ma appena la sua fama crebbe si espanse a livello 

nazionale e internazio-
nale (Stansfield, 2006). 
Egli sosteneva che nei 
suoi programmi di se-
lezione varietale spesso 
fece incroci ripetuti tra 
diverse varietà di una 
specie (a volte anche tra 
specie vicine), al fine di 
evitare il riproporsi di 
caratteristiche parenta-
li ereditarie negli ibridi 
(Stansfield, 2006). Gli 
ibridi di prima gene-
razione tendevano ad 
avere caratteristiche in-
termedie con i genitori 
(in particolare per ca-
ratteri quantitativi con 
ereditarietà comples-
sa), ma Burbank si ac-
corse che alcuni carat-
teri erano simili a quel-
li dei genitori a causa 
della “preminenza del-
le forze vitali” (Dreyer, 1993). Questo avvenne nel 1893, prima che 
il principio di dominanza mendeliana fosse riscoperto. Al fine di 
ottenere ibridi di seconda generazione, che di solito presentavano 

A proposito di Luther Burbank (1849-1926)
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una variabilità maggio-
re rispetto a quelli de-
rivati dall’incrocio ge-
nitoriale, la selezione 
degli individui miglio-
ri della prima genera-
zione ibrida fu rigoro-
sa, scegliendo talvolta 
solo un esemplare su 
mille (Stansfield, 2006). 
A volte Burbank attuò 
reincroci o ibridazioni 
aggiuntive, uniti a una 
costante e sempre rigo-
rosa selezione verso i 
suoi fenotipi ideali del-
le successive genera-
zioni, che furono indi-
spensabili per spostare 
le caratteristiche della 
discendenza nella di-
rezione che desidera-
va, fissandone perfino i 
tratti (Stansfield 2006).

Aveva la strana capa-
cità di selezionare alcuni caratteri contemporaneamente, perseve-
rando a volte per molte generazioni, verso un tipo ideale che ave-
va immaginato in partenza (Stansfield, 2006). A volte centinaia di 
innesti erano effettuati sullo stesso albero, consentendo a Burbank 

di valutare l’intera progenie di un incrocio nel giro di solo 2 anni 
dalla loro semina. Egli regolarmente inviava cataloghi ai potenziali 
acquirenti in tutto il paese, con l’annuncio di nuove varietà ottenute 
(Stansfield, 2006). La sua capacità di produrre nuove varietà o mi-
gliorare quelle vecchie divenne quasi leggendaria (Stansfield, 2006), 
tanto che qualcuno lo definì un “mago” (Dreyer, 1993). Ad esempio, 
è importante segnalare la nota pubblicata con il titolo “Cosa dicono le 
persone importanti di Luther Burbank”, incluso nel libro “Cactus senza 
spine” di Luther Burbank (Burbank, c. 1913a), da David Starr Jordan, 
presidente della Leland Stanford Junior University: “Luther Burbank 
è il più grande creatore di nuove e preziose forme di vita vegetale di questa 
o di qualsiasi altra epoca”. Era quasi un eroe popolare, incredibilmente 
più conosciuto di tutti i vivaisti del suo tempo (Crow, 2001). 

Era un vivaista e coltivatore apprezzato, che generalmente seguì 
un metodo scientifico per il suo lavoro, che tuttavia non fu mai 
riconosciuto dalla scienza di quel tempo, a causa della difficoltà dei 
vari autori nel dedurre una qualsiasi informazione sul suo metodo: 
Burbank mai annotò quello che stava facendo (fondamento di ogni 
studio scientifico), dal momento che era interessato ai risultati, 
non al processo per ottenerli. Come riportato da Stansfield (2006) 
“Nonostante Burbank godesse della compagnia di molti studiosi famosi e 
avrebbe voluto essere riconosciuto come uno scienziato sperimentale, non lo 
fu mai”. Era un commerciante / vivaista / orticoltore / coltivatore che 
spese la propria vita moltiplicando le varietà esistenti (importandole 
a volte da paesi esteri) o creando nuove o migliorate varietà di piante, 
per poi offrirle in vendita.

Mortì a Santa Rosa nel 1926 (Howard, 1945).
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La letteratura di Burbank
L’opera più importante di questo autore, in dodici 

volumi, s’intitola «Luther Burbank: his methods and 
discoveries and their practical application”. Scritto sulla 
base delle sue note di campo sotto la supervisione 
editoriale di J. Whitson, John R. e HS Williams, si basa su 
oltre 100.000 esperimenti realizzati su numerosi gruppi 
di piante nell’arco di più di 40 anni. Questo libro può 
essere definito come un mix di biografia, descrizioni 
di nuove varietà, fotografie a colori (1500, inusuali per 
l’epoca) e agiografia (Crow, 2001).

Altre sue opere importanti sono: 
- New creations in fruits and flowers (1893, ed. 2 1894) 
- Half hour experiments with plants (c. 1922) 
- How plants are trained to work for man (c. 1921) 
- Luther Burbank’s spineless cactus (c. 1913a, ed. 2 1914)

 Nonché i suoi cataloghi nei quali incluse sempre 
importanti informazioni e descrizioni circa le nuove 
varietà ottenute, opere a metà tra un mero catalogo 
(lista di nomi) e un libro appartenente alla letteratura 
orticola di quel tempo, come molti altri cataloghi 
europei e nordamericani sul XIX e la prima metà del 
XX secolo (ad esempio, il catalogo intitolato “Twentieth 
century fruits”, Burbank, 1911?).
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Le nuove varietà di Burbank
Burbank introdusse oltre 200 varietà di frutta, 

tra cui 10 diverse mele, 16 more, 13 lamponi, 10 
fragole, 35 cactus da frutto, 10 ciliegie, 2 fichi, 4 
viti, 5 nettarine, 8 pesche, 4 pere, 11 susine, 11 
cotogne, 1 mandorla, 6 castagne, 3 noci e 113 
prugne (Howard, 1945). Complessivamente, 
si stima che sia stato responsabile 
dell’’introduzione di 800-1.000 piante 
nell’orticoltura e nell’agricoltura americane 
(Stansfield, 2006). Ottenne i suoi risultati 
grazie a diverse tecniche: selezionò i migliori 
discendenti di un numero enorme di piante, 
importò esemplari interessanti da tutto il 
mondo, incrociò il polline tra moltissime 
varietà e specie, innestò molte piante e 
sfruttò la riproduzione vegetativa al fine 
di mantenere il genotipo delle piante più 
interessanti che ottenne. Probabilmente il 
suo contributo principale alla scienza fu 
la scoperta di veri ibridi non segregati, 
come l’incrocio tra fragola e mora, 
dimostratosi poi essere un anfidiploide. 
Egli può essere considerato come 
un pioniere della creazione di nuove 
specie con questa tecnica.



Acta Succulenta 2(3) 2014 335Opuntia ‘Papiki’

Le cultivar di Opuntia di Luther Burbank
Burbank ottenne moltissime varietà di Opuntia: per diversi anni mantenne una 

vasta collezione di cactus, per lo più appartenenti al genere Opuntia, che ricevette 
da diverse aree del mondo. Forse il maggior numero di forme proveniva dal 
Messico (Howard, 1945). In un periodo di circa 20 anni ottenne e mise in vendita 
più di 60 cultivar, risultato di serio lavoro di selezione e di ibridazione, alcune 
scelte per i loro frutti, altre idonee a essere usate come foraggio, altre adatte ad 
entrambi gli scopi (Howard, 1945).

Burbank (c. 1913b) descrisse l’inizio della sua esperienza con i cactus, riferendo 
che “Per più di 50 anni ho avuto una certa familiarità con i “cactus senza spine” di 
molte specie e varietà. In effetti, una delle prime piante che ebbi da bambino fu un cactus 
senza spine, un bellissimo Epiphyllum”.

Egli riferì anche “I migliori botanici, anche quelli che hanno fatto delle Opuntia il loro 
oggetto di studio, dichiarano che questo genere è uno dei più difficili da classificare, poichè 
nuove varietà appaiono costantemente, mentre quelli più vecchie tendono gradualmente 
e impercettibilmente a fondere i propri caratteri”.

L’autore dedicò a questo genere di piante un approfondito lavoro: “circa 
diciassette anni fa, durante i test su un gran numero di piante foraggere provenienti 
da varie regioni aride del mondo, con l’intento di migliorare le caratteristiche delle più 
promettenti, rimasi molto impressionato dalle apparenti potenzialità di alcune Opuntia, 
considerandone il vigore e la rapidità di crescita, la facilità di moltiplicazione e la quasi 
universale capacità di sopportazione nei confronti della siccità, delle inondazioni, del 
caldo, del freddo, dei suoli poveri o ricchi”, considerandolo molto più interessante 
del resto dei cactus: “sia come piante da foraggio sia per i loro frutti genuini attraenti 
e deliziosi, che vengono prodotti in abbondanza e senza fallire una stagione” (Burbank, 
c 1913b.).

Vecchie foto delle colture sperimentali di Burbank a Santa 
Rosa in California (su questa pagina e pagina successiva)
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L’origine delle specie e varietà che Burbank sfruttò nei suoi esperimenti di selezione 
provenivano da molti luoghi: “da raccoglitori e collezionisti ottenni materiale per iniziare gli 
esperimenti, le migliori Opuntia provenienti dal Messico, dal Centro e Sud America, dal Nord e Sud 
Africa, e poi Australia, Giappone, Hawaii e isole dei mari del Sud. Il Dipartimento per l’Agricoltura degli 
Stati Uniti, a Washington, attraverso il mio amico, il signor David G. Fairchild, mi garantì otto forme 
parzialmente senza spine provenienti dalla Sicilia e dal resto d’Italia, da Francia e Nord Africa, oltre a 
una piccola collezione di forme spinose selvatiche messicane presenti nelle serre del governo. Oltre a 
queste ho potuto disporre di specie selvatiche rustiche provenienti da Maine, 
Iowa, Missouri, Colorado, California, Arizona, New Mexico, 
Dakota, Texas e altri Stati. Tutte queste piante sono state 
coltivate   e le loro potenzialità orticole studiate e confrontate 
con grande cura”. Si trattava di varietà coltivate da lunga 
data come cibo nelle zone d’origine: “ Alcune di queste... 
sono state coltivate   localmente per secoli, ma non hanno mai 
ricevuto nomi specifici o descrizioni orticole, anche se i frutti di 
queste varietà e di quelle spinose sono da lungo tempo utilizzati 
come cibo e sono la principale fonte di nutrimento per milioni di 
esseri umani in Europa meridionale, Nord Africa, Messico e altri 
paesi, per circa tre mesi ogni anno”(Burbank, c. 1913b). Un buon 
esmpio è ‘Anacantha’, una delle migliori cultivar che ottenne.

Uno degli aspetti principali del suo lavoro fu la creazione di 
varietà con frutti inermi di buon sapore, così come articoli inermi 
e commestibili: “Di tutte le cosiddette inermi o quasi inermi ricevute, 
non una tra migliaia si presentava completamente priva di spine e glochidi 
e, peggio ancora, quelle che erano più promettenti per questo presentavano 

spesso frutti miseri o erano poco produttive, oppure erano poco resistenti 
rispetto alle specie selvatiche e alle varietà spinose. Il primo lavoro è stato quello di selezionare le piante migliori, 
incrociarle, ottenere numerosi discendenti, selezionare le migliori e continuare così per varie generazioni sperando di 
migliorarne le caratteristiche” (Burbank, c. 1913b).

Alcune delle varietà fruttifere ottenute sviluppavano spine pungenti e pericolose (come nel caso della varietà 
trattata in questo articolo, ‘Papiki’), mentre altre erano quasi (se non del tutto) inermi. Le varietà foraggere, 
d’altra parte, erano solitamente prive di spine, o quasi (Howard, 1945).
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Piante pericolose
Gli ibridi di Burbank hanno una lunga storia come piante 

invasive. Nobel (1998) riporta che, nel 1914, tonnellate di 
articoli di opunzie di Burbank furono spedite in Australia come 
foraggio per gli animali. Le piante crebbero bene, fiorirono 
e produssero semi vitali; purtroppo questi semi produssero 
piante inermi, ma anche piante spinose, simili alle specie 
originali. Tali piante spinose non venivano consumate dal 
bestiame o dalle pecore, così iniziarono a colonizzare aree non 
coltivate. Nel 1925, in Australia orientale, varie opunzie, tra 
cui O. stricta (Haw.) Haw., O. ficus-indica (L.) Mill e O. vulgaris 
Mill. stavano ormai invadendo quelle terre al ritmo di circa 
100 ettari. (250 acri) all’ora. Esse arrivarono a infestare circa 10 
milioni di ettari, soprattutto nel Queensland. Lo stesso autore 
segnala inoltre che lo stesso accadde anche in Sud Africa, 
dove agli inizi del XX secolo (1914) la cultivar inerme di 
Burbank di O. ficus-indica (l’autore non specifica alcun nome) 
fu stato introdotta come foraggio, ma anche come pianta 
ornamentale e come siepe. Una volta naturalizzate, anche la 
progenie di queste piante sviluppo spine sulle areole, come 
i suoi antenati.

É importante segnalare che le cultivar di Burbank dovevano 
essere riprodotte vegetativamente, come riportato dall’autore 
nell’articolo “Come coltivare i cactus senza spine di Burbank” 
(Burbank, c 1913c.), pubblicato nel lavoro “Luther Burbank’s 
spineless cactus”: “I cactus devono essere sempre moltiplicati 
tramite talea, mai da seme, siccome si ha sempre ricomparsa 
delle spine crescendo una pianta da seme, ma mai quando la 
moltiplicazione avviene per talea”.

Opuntia ‘Papiki’
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La cultivar ‘Papiki’
Pochi anni dopo la morte di Burbank, molte delle sue varietà e nomi 

erano già persi, come riportato da Howard (1945): «Alcune delle selezioni 
fruttificanti meritavano sicuramente di sopravvivere e possono essere ancora 
rinvenute nei giardini privati della porzione di California col clima più dolce, ma 
quasi sempre il nome della varietà è andato perso”.

Recentemente (nel 2008), Roy Wiersma ha pubblicato un importante 
lavoro, “Luther Burbank spineless cactus identification project”, risultato della 
volontà di questo autore di ritrovare e far crescere le cultivar vendute nei 
primi decenni del XX secolo da Luther Burbank. In quest’opera Wiesma 
riporta tutte le informazioni disponibili nella bibliografia di Burbank a 
proposito dei caratteri morfologici, della storia, ecc. delle varie cultivar, 
mostrando anche fotografie.

Proprio in una di queste immagini è possibile osservare un esemplare con 
spine caratteristiche, tipicamente biancastre, tre per areola, leggermente 
ricurve, corrispondenti alla cultivar ‘Papiki’, di cui Wiersma (2008) 
riporta: “(1907) nessuna quotazione di vendita ancora disponibile”, e “Ottenuto 
il 29 novembre 2005, da Vista, California. Benché io non abbia potuto appurare 
che Luther Burbank abbia mai venduto questa varietà (vedere ‘Marin’ per la 
descrizione), egli ne parlò come una buona pianta da frutto. Originariamente 
fu importata alle Hawaii nel 1791 con ‘Marin’. ‘Yellow Panini’ è il nome 
attuale attribuito a [# 72] e si tratta probabilmente di ‘Papiki’, poiché colui da 
cui ho avuto la mia talea importò la sua dalle Hawaii. Ho trovato solo foto non 
etichettate di ‘Papiki’ “.

 Come riportato da Wiesma, nel capitolo dedicato a ‘Marin’ viene citata 
un’altra varietà introdotta alle Hawaii: “Un’altra varietà chiamata ‘Papiki’, 
che significa pungi-bestiame, fu introdotta contemporaneamente da Marin ed 
è abbastanza comune, e benché sia molto ben difesa da incantevoli spine viene 
spesso brucata da vari animali domestici”.

Opuntia ‘Papiki’
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Opuntia ‘Papiki’ 
in Penisola Iberica, oggi
Opuntia cv. ‘Papiki’ è la seconda cultivar di Opuntia venduta da 

Luther Burbank sfuggita alla coltivazione ed è ora naturalizzata 
come pianta alloctona in Spagna, essendosi naturalizzata per 
prima la cultivar ‘Titania’ (riportata da Guillot, come ‘Santamaría’, 
nel 2003): 

- [Valencia] 30SYJ8221, Godella, margine di strada, 75 m, 28-
III-2001; 30SYJ1197, Olocau, margine di strada, 430 m, 7-V-
2002»

e da Guillot & Laguna nel 2013:

- [Valencia] 30SYJ0688, Liria, 245 m, in una zona di macchia, 
situato tra il centro città e il monastero di San Miguel, insieme 
ad altre specie appartenenti alla tribù Opuntioideae, come 
Cylindropuntia spinosior e Opuntia ficus-indica. E. Laguna, 9-VI-
2013.

Abbiamo osservato ‘Papiki’ a:

- [Sevilla] 29SQB6160, Guillena, margine della strada A-460, 
all’uscita del paese in direzione Burguillos, 37 m. J. López-
Pujol. 7-VII-2014.

- [Valencia] 30SYJ2079, Godella, vicino all’urbanizzazione di 
Campolivar, 120 m. D. Guillot. 4-V-2014.

Abbiamo anche trovato foto di esemplari che probabilmente 
corrispondono a questa cultivar:

- Sul sito Biodiversidad Virtual (http://www.
biodiversidadvirtual.org/) a Cadice, segnalazione di Sanchez 
(2012): «Coltivata e naturalizzata in macchia».

Stazioni scoperte dagli autori.

Stazioni scoperte da altri autori.

Mappa delle stazioni di Opuntia ‘Papiki’ 
in penisola Iberica
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- Rubal (2013a): «foreste di pino su dune costiere» (Bahia de 
Cadiz: Pinete costiere e saline)

- Rubal (2013 b): «Praterie, siepi» (Parco Naturale Bahia de 
Cadiz)

- Rubal (2013 c): «Pascolo» (Parco Naturale Bahía de Cádiz)

- Rubal (2014): «Pinete su roccia calcarea» (Pinar de Rancho-
Linares Puerto de Santa María)

- Ramirez (2011): «Praterie» [Sevilla]

- Ramirez (2012): «Parco incolto a Siviglia» (fiori arancioni) 
[Sevilla]

- Zafra (2012) [Córdoba]: “piante di circa 3 metri d’altezza”, 
“Incolti, terreni abbandonati” (in El Arrecife, Córdoba, J. Zafra, 
pers comm..)

- Crespo (2012) [Badajoz]: “Terreni abbandonati da tempo” (in 
prossimità di Bajadoz città, in una fattoria abbandonata vicina ad 
una zona urbanizzata, J.M. Crespo, pers comm..).

Visitando il sito di Anthos nel 2014 (http://www.anthos.es/) 
abbiamo trovato foto di “Papiki”, per esempio:

- Aedo (2006) “Murcia: Sierra de la Pila, San Joy, 38 ° 14’22 ‘’ N, 
01º14’00 ‘’ W, 575 m, C. Aedo (26-XI-2006) “

- J. Ramírez (2013) “Spagna, Málaga: Colmenar”.

Abbiamo potuto trovare immagini di esemplari che probabilmente 
corrispondono a questa cultivar in altri paesi, per esempio negli 
Stati Uniti, Hawaii (Starr & Starr, 2014).

In EOL abbiamo trovato un’immagine da Algarve, Portogallo 
di Foden (2014) e di Jacinto (2014) (Algarve, foto scattata il 16 
dicembre 2006), che corrisponde a “Papiki”.

Sempre su EOL, gli esemplari fotografati in Sicilia da Mercadante 
(2014) probabilmente corrispondono a questa cultivar: “Opuntia 
ficus-indica (L.) Mill CACTACEAE. Local.: Sicilia, Italia Ref. Fried, 
G. Guide des Plantes Invasives Belin. 2012”.

Opuntia ‘Papiki’
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Conclusioni
Per quanto appurato, questa cultivar non può essere considerata 

attualmente come una pianta pericolosa e invasiva in Spagna: dove 
l’abbiamo trovata, gli esemplari sono grandi e sani ma in numero 
limitato, inoltre colonizzano aree piuttosto ristrette, almeno per 
il momento. Il problema principale legato alla presenza di questa 
cultivar è correlato alle pericolose spine che la ricoprono.
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La superficie del deserto nasconde città 
microscopiche, comunità incredibili abitate da 
muschi, alghe, licheni, funghi, batteri e altri 

microrganismi. Questo piccolo mondo è conosciuto 
come crosta biologica del suolo (Biological Soil 
Crust, BSC) ed è un sistema complesso di organismi 
viventi e interagenti. Molti autori considerano la 
BSC come una sorta di limite tra suolo e atmosfera, 
una frontiera attraverso la quale entrambi i “mondi” 
sviluppano interazioni ecologiche innumerevoli.

Questa crosta è presente quasi ovunque in tutto 
il mondo, in ambiente desertico, alpino e polare, 
così è stato stimato che la BSC copra circa il 40% 
della superficie terrestre del mondo. In paesi come 
il Messico si può trovare in zone di montagna, ma 
soprattutto nei deserti dove forma una copertura 
spesso nerastra che può talvolta coprire più del 
70% della superficie del suolo. Questo strato 
è anche variamente colorato, dal nero scuro 
all’arancione con tonalità di marrone, rossiccio, 
verde e giallo, a seconda della sua componente 
biologica principale.

Crosta biologica con 
muschi e licheni 
[Sierra de Querétaro]

L. Rodríguez
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Anche se di solito immaginiamo zone aride 
e semi-aride come luoghi desolati con palle 
di erbacce secche che rotolano, focalizzando 
il nostro interesse sulle piante vascolari, in 
realtà i deserti sono sistemi complessi con 
un delicato equilibrio ecologico, con piante 
vascolari ma anche non vascolari. Le croste 
biologiche sono parte di questo equilibrio, 
occupando porzioni “vuote” di terreno, 
dove non crescono erbe, cactus, agavi, yucca, 
arbusti sempreverdi o altre piante. Come 
la buccia protegge la polpa del frutto, la 
crosta biologica ricopre il suolo del deserto, 
proteggendolo dall’erosione e nutrendolo, 
grazie a processi chimici complessi.

Questa crosta, come accennato prima, 
è composta da una miscela di diversi 
organismi, tra cui funghi, alghe, licheni, 
muschi, briofite primitive e cianobatteri, 
alcuni dei quali sono in grado di 
attuare il processo di fotosintesi. Molti 
microartropodi vivono all’interno della 
BSC, come collemboli, tardigradi e 
acari. Possiamo affermare che la crosta 
biologica non è solo un complesso di 
organismi che vivono insieme, ma una 
comunità simbiotica in cui ogni membro 
apporta beneficio alla comunità e ottiene 
vantaggio da ogni altro membro.

P. Nájera

Crosta biologica con licheni e cianobatteri.

C. Velazco
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Ogni crosta è diversa
Le BSC differiscono per vari aspetti, soprattutto per gli organismi che 

le compongono, così come per la specie cui questi ultimi appartengono. 
Le croste più comuni sono composte da alghe, da licheni, da funghi e da 
cianobatteri. Questa differenza di composizione è legata, per esempio, 
al tipo di terreno, alla temperatura, alla piovosità, all’altitudine e alla 
locazione geografica.

Essendo le alghe considerate come organismi pionieri, le croste con 
componente algale preponderante preparano la superficie del terreno 
alla colonizzazione di altri organismi più evoluti, giocando un ruolo 
cruciale nella successione naturale. Inoltre, queste BSC proteggono 
il suolo dall’erosione, aiutando a prevenire il problema. Sono più 
frequenti nei deserti e alle alte quote, dove il terreno gela, risultano 
generalmente difficili da percepire senza un microscopio ma a volte 
donano un colore verde alla superficie del suolo.

Invece quando sono i licheni il costituente principale della crosta, le 
BSC sono molto caratteristiche, poiché questi organismi determinano 
colori e forme molto particolari: alcune sono verdi, altre rosse, 
marroni, bianche e nere; alcune crescono assumendo l’aspetto di una 
corteccia, altre formano uno strato gelatinoso nerastro, altre possono 
mostrare strutture tridimensionali. Si sviluppano più lentamente 
dei muschi e la distribuzione di questo tipo di crosta è strettamente 
legata alla pioggia. Questo tipo di BSC è diffusa in Messico, Stati 
Uniti, Australia, ecc.

Nel caso di croste biologiche la cui componente dominante sia 
costituita da muschi, il pH e e il contenuto di argilla del terreno sono 
fondamentali per il loro sviluppo. Tali croste sono più frequenti in 
microclimi umidi di zone aride e semi-aride, come sotto gli arbusti, 
nelle fessure delle rocce e ai piedi delle piante che crescono a rosetta.

Le BSC composte da cianobatteri hanno una distribuzione 
cosmopolita, essendo uno della croste con una maggiore resistenza 
alle condizioni estreme di umidità e temperatura. Solitamente 
nerastre, hanno una caratteristica consistenza “cementificata”, che 
aiuta a prevenire l’erosione.

Pelecyphora strobiliformis [Dr. Arroyo]
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P. Nájera

Pelecyphora aselliformis (a sinistra) e Ariocarpus retusus 
(a destra)  in una crosta biologica a cianobatteri.

C. Velazco
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Una crosta fondamentale per il suolo e per le piante
Fino a un paio di decenni fa le croste biologiche del terreno erano poco 

studiate e la loro importanza per gli ecosistemi sottovalutata, ma negli 
ultimi 20 anni l’attenzione verso queste comunità naturali è aumentata. 
Grazie a molte ricerche, ora conosciamo la loro importanza per gli 
ecosistemi stessi.

Questi studi hanno dimostrato che le BSC formano una barriera che 
protegge il suolo dall’erosione di acqua, aria e, per certi versi, calpestio 
di animali. Questo processo di cementificazione coinvolge alcuni 
membri della crosta, come i licheni, che danno stabilità al suolo grazie 
ai loro filamenti chiamati ife, e i cianobatteri, che producono sostanze 
appiccicose che aiutano a cementare la superficie del suolo. Insieme 
ad alghe e muschi, questi organismi formano una sorta di rete in cui le 

particelle organiche e minerali si depositano, cosicché il lavoro di questa 
“squadra” permette la formazione di una vera e propria crosta.

Gli studi su queste comunità di microrganismi hanno anche svelato 
l’importanza delle croste biologiche per la fertilità del suolo e per la 
sopravvivenza delle piante. Così come gli esseri umani, le piante hanno 
bisogno di acqua e sostanze nutritive per il loro sviluppo, elementi 
che sono spesso scarsi nel deserto. Le croste biologiche sono, a questo 
proposito, molto importanti: prima di tutto, aumentano la capacità del 
suolo di assorbire e trattenere l’acqua, contribuendo anche a mantenere 
umida la sua superficie, affinché i cianobatteri della crosta possano 
fissare l’azoto atmosferico trasformandolo in azoto disponibile per le 
piante, arricchendo inoltre il terreno con fosforo, carbonio e potassio. 
La combinazione di umidità e sostanze nutritive garantite dalla crosta 

biologica aiuta i semi a germinare e le plantule a crescere.

Ariocarpus kotschoubeyanus [La Morita]
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Le BSC sono molto importanti per la stabilità del suolo: grazie alle sostanze prodotte, come 
già detto cementano e consolidano le particelle di sabbia e altri minerali. Inoltre, le BSC 
svolgono un ruolo importante nel ciclo idrologico, in quanto favoriscono una maggiore 
infiltrazione nel suolo, contribuendo poi a mantenere l’umidità. Tale umidità è legata 
anche a un altro dei grandi contributi della BSC agli ecosistemi, cioè il summenzionato 
apporto di sostanze nutritive al terreno: è stato dimostrato che le croste biologiche 
contribuiscono principalmente a due processi, cioè la fissazione dell’azoto e il ciclo 
del carbonio. Tuttavia, è stato dimostrato che influenzano anche la quantità di materia 
organica e il livello di manganese, calcio, potassio, magnesio e fosforo disponibili nel 
terreno che esse ricoprono.

A proposito dell’azoto, i cianobatteri e i cianolicheni delle croste biologiche hanno 
la capacità di catturare quello atmosferico, fissandolo e riducendolo ad ammonio 
disponibile per le piante vascolari, rilasciato nel terreno nel giro di minuti od ore. Negli 
ecosistemi desertici e semi-desertici sono proprio le comunità della BSC a fissare la 
maggior quantità di azoto atmosferico, in un processo dipendente da temperatura, luce 
e umidità. Per quanto riguarda il ciclo del carbonio, le croste biologiche fissano quello 
atmosferico attraverso la fotosintesi (principalmente cianobatteri e cianolícheni), quindi 
lo rilasciano nel terreno attraverso dilavamento e decomposizione. Questi processi sono 
essenziali per aumentare la fertilità del suolo. Come l’azoto, il ciclo del carbonio delle 
BSC dipende da fattori come umidità e temperatura.

P. Nájera

Turbinicarpus schmiedickeanus 
in una crosta biologica a 
cianobatteri e licheni.

L. Rodríguez
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Crosta biologica con 
muschi e licheni 
[Sierra de Querétaro]

Ferocactus latispinus in una 
crosta biologica a cianobatteri 
[Soledad Graciano]

L. RodríguezC. Velazco
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Il lungo, difficile recupero di 
questo strato superficiale
La formazione delle croste biologiche sul suolo è un processo lento e complicato, che 

coinvolge molti elementi, per cui quando sono danneggiate il loro recupero è difficile 
e richiede molto tempo,. Le croste sono entità che possono essere rovinate da fattori 
ambientali e fisici, come il calpestio di animali e persone o il passaggio di veicoli, 
incendi, oppure specie invasive, inquinamento, rifiuti e residui chimici, agricoltura, 
ecc. Quando la crosta è danneggiata o rimossa, il terreno è nudo, esposto all’erosione 
e privo di apporto di sostanze nutritive. A seconda dell’entità del danno, si stima che 
licheni e cianobatteri necessitino di 35-65 anni per colonizzare di nuovo la superficie 
del terreno, mentre i muschi hanno bisogno di circa 250 anni per riprendere il loro 
posto.

La corretta gestione delle attività di pascolo, limitando la zona di transito e sosta 
del bestiame e l’ampiezza dei pascoli, può essere una delle prime azioni da applicare 
al fine di consentire il ripristino di croste biologiche del suolo.

Zona perturbata in una crosta 
biologica a cianobatteri [La Morita]

P. Nájera

Ariocarpus retusus [Dr. Arroyo]
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Thelocactus hexaedrophorus [Dr. Arroyo]

Lophophora koehresii [La Morita] Ariocarpus kotschoubeyanus
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Coryphantha maiz-tablasensis [La Morita]

C. Velazco C. Velazco

C. Velazco
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Visitando la crosta
Nel 2013 partecipai a una spedizione in varie località 

del deserto dello stato messicano di San Luis Potosi, 
in compagnia di alcuni amici che mi chiesero di 
partecipare alla ricerca di alcuni Turbinicapus Buxb. 
& Backeb. Il secondo giorno di viaggio visitammo 
la località di La Morita, dove ci accampammo lungo 
una strada sterrata, sul letto di un antico lago oggi 
asciutto.

Appena scesi dal furgone, Pedro, la guida, disse che 
eravamo nel posto giusto per qualche kotschoubeyanus: 
giusto qualche passo e trovammo diversi esemplari 
di Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. che 
emergevano da una crosta biologica prodotta da 
cianobatteri, non lontano da alcuni Echinocereus 
cinerascens Lem. che crescevano prevalentemente 
all’ombra dei cespugli. Dopo una notte trascorsa sotto 
un cielo stellato, il giorno successivo esplorammo 
in dettaglio la zona: trovammo molti altri esemplari 
di A. kotschoubeyanus, che crescevano accanto a 
Lophophora koehresii (Říha) Bohata, Mysak & Šnicer e 
Coryphantha maiz-tablasensis Fritz Schwarz (solitaria 
o accestita): tutte queste stavano evidentemente 
godendo dei benefici garantiti dalla presenza della 
crosta biologica. Camminando lungo il letto del 
lago, notammo che le croste di cianobatteri erano 
frammentate, con grave danneggiamento: potemmo 
valutare in questo modo il danno apportato sulla 
superficie del terreno dal calpestio umano e del 
bestiame (nonché dei veicoli…), con rottura 
e frammentazione della crosta, tanto da 
permettere l’erosione da parte di acqua e 
aria, con evidente rarefazione delle piante.

Zona perturbata in una crosta 
biologica a cianobatteri [La Morita]
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Lasciammo il posto e riprendemmo la strada per Las Tablas, alla ricerca di Turbinicarpus 
lophophoroides (Werderm.) Buxb. & Backeb. Dopo parecchi chilometri, Pedro imboccò 
un’altra strada sterrata che finiva su una piana dove il terreno era biancastro con 
sfumature scure. Giusto fuori dall’auto trovammo di nuovo Coryphantha maiz-tablasensis 
e, finalmente, T. lophophoroides su un suolo salino coperto da un sottile strato di crosta 
biologica nerastra.

In un’altra piana vicino alla località di Dr. Arroyo (Nuevo Leon), trovai una crosta 
biologica simile, mentre le specie di cactus erano diverse: Thelocactus hexaedrophorus 
(Lem.) Britton & Rose, Ariocarpus retusus Scheidw. e Pelecyphora strobiliformis (Werderm.) 
Frič & Schelle ex Kreuz.

Durante questo breve viaggio potei esaminare solo alcuni esempi delle varie BSC 
delle aree desertiche, ma già a questo punto è chiaro che le BSC sono essenziali per 
la germinazione, l’attecchimento, la nutrizione e lo sviluppo delle piante vascolari 
che crescono nelle piane ma anche nella maggior parte dei biotopi desertici, come 
ad esempio i cactus, quindi è chiaro che la loro compromissione può avere gravi 
conseguenze sulla sopravvivenza di molte specie e anche sull’equilibrio ecologico 
dell’area. La conservazione o, meglio, il ripristino delle croste biologiche del suolo è 
fondamentale per l’ecosistema del deserto.

Turbinicarpus lophophoroides [Las Tablas]

Ariocarpus kotschoubeyanus [La Morita]
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Echinocereus cinerascens 
Coryphantha maiz-tablasensis [La Morita]

Coryphantha maiz-tablasensis [La Morita]

Lophophora koehresii [La Morita]
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L’importanza dell’attenzione umana
Per i motivi citati, la prossima volta che camminerete nel deserto, 

ricordatevi che la crosta che state calpestando è una grande 
comunità simbiotica di organismi microscopici: ciascuno di essi 
è molto importante per la crosta, ma anche per la sopravvivenza 
dell’intero ecosistema, quindi per favore cercate di evitare 
qualsiasi danno inutile.
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- Belnap, J. et al. (2001), Biological Soil Crusts: Ecology and Management, 
United States Department of the Interior.
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Plateau: the role of the cyanobacterium Microcoleus vaginatus, in Great 
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-  Castillo-Monroy, A. & Maestre, F. (2011), La costra biológica del suelo: 
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-  Concostrina-Zubiri, L. et al. (2013), Efectos y respuestas de la Costra 
Biológica del Suelo en ecosistemas áridos: avances recientes a nivel de 
especie, in Ecosistemas 22(3):95-100.
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Nota di Redattore:

Nel suo articolo, l’autore si 
concentra sulle croste biologiche dei 
deserti messicani, riportando però 
che queste complesse comunità 
sono praticamente ubiquitarie e 
possono essere incontrate a qualsiasi 
latitudine e in ambienti molto vari. È 
interessante riportare che in ambito 
europeo, è senza dubbio in ambiente 
dunale e retro-dunale di tipo 
atlantico che si possono osservare 
le più belle croste biologiche, quasi 
continue, che coprono le sabbie su 
aree considerevoli in associazione 
con piante vascolari.

Questa foto mostra una di queste 
croste biologiche con associazione 
di briofite con licheni. Si rimarca 
la regolarità nella distribuzione 
dei cespi delle piante vascolari 
su questo tappeto colorato di 
verde smeraldo e di rosso durante 
l’inverno (epoca della foto) e di 
nerastro d’estate, donando a questa 
formazione vegetale il suo nome: la 
“duna grigia”.

In questo ambiente, una Crassulaceae è 
particolarmente abbondante: Sedum acre.
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