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C’era una volta un’Epithelantha, così bella e bianca che doveva 
essere chiamata “Epithelantha nivea”. Era straordinariamente simile 
a una palla di neve, immagine che faceva a pugni con l’ambiente in cui 
viveva, cioè un deserto dove la siccità era per molti mesi terribile. Ma a 
dispetto di tante avversità sopravviveva, anzi prosperava.

Poi una telefonata:»Ilaria sta molto male».

Ilaria, di poco più d’un anno d’età, era affetta da una gravissima 
patologia al fegato, che andava di giorno in giorno peggiorando. 

Tutti era impontenti, qualcuno non trovò di meglio che dedicare alla bambina questa Epithelantha, non 
come una sorta di necrologio ma come un auspicio:

«Epithelantha ilariae è dedicata a Ilaria Montanari, una bambina di pochi mesi, sofferente di una grave 
malattia, e a tutti i bambini che soffrono. Speriamo così che la vittoriosa lotta per la sopravvivenza di 
questa piccola pianta nel suo terribile ambiente testimoni che, dovunque arrivi, la Vita è più forte di ogni 
avversità”.

C’era una volta una bambina... e c’è ancora.

Nessuno sa se sia stata la dedica, la medicina, il fato o un po’ della voglia di vivere dell’Epithelantha… 
non è importante, la Vita ha prevalso su tutto. Dopo il trapianto di fegato e tante tribolazioni, Ilaria 
corre attorno alla tavola, mangia con gusto e cresce felice, soffermandosi ogni tanto ad osservare la foto 
di un piccolo cactus attaccata al muro. E qualcuno può sorridere mentre fa impazzire i suoi genitori.

Certi bambini nascono sotto una buona stella, Ilaria ha invece un piccolo cactus laggiù in Messico, 
presto capirà che è arrivato il momento di proteggerlo. Purtroppo è ancora troppo piccola e se non 
facciamo nulla per difendere questa pianta (e molte altre), Ilaria rischia di non vedere mai il suo cactus.

La vita di una piccola palla bianca, la vita di una bambina, la Vita…

E D I T O R I A L E
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Un fotografo e un natural ista 
nei desert i  americani

di Stefano Baglioni

(Parte 1)
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Ormai sono anni che passo il mio tempo libero tra monti, mari e campagne, qui in 
Italia, per dare sfogo alla mia passione: la fotografia naturalistica. Non c’è nulla di più 
bello, almeno per me, del riuscire a fissare in uno scatto quell’attimo fuggente in cui 

un animale, una pianta o una situazione esprimono al massimo il loro carattere, la loro forza, 
la loro voglia di esistere.

Tutto procedeva calmo, nella sua routine fatta di gufi, insetti e paesaggi, senza troppi 
scossoni, finche un amico che non vuole essere qui menzionato, che chiamerò Davide, si 
presentò con una proposta di quelle che, a quelli come me, fa correre un brivido lungo la 
schiena: “ Ehi Baglioni, hai voglia di venire a darmi una mano nei deserti del Sud-Ovest Americano?”

E così mi ritrovai con lui all’aeroporto di Bologna, zaino con attrezzature fotografiche in 
spalla e valigia con il minimo indispensabile, pronto per qualcosa che non sapevo nemmeno 
che cosa fosse. Ma potevo forse rifiutare?

Bologna-Londra-Los 
Angeles.

I nostri si sarebbero potuti definire dei 
voli perfetti, non fosse stato che mi ritrovai 
sempre in un sedile centrale, chiuso tra 
Davide, che piccolo non è, e personaggi 
di peso quasi sempre oltre i cento kg. 
Considerando che la mia stazza non è 
trascurabile, il confort non fu massimo, ma 
lasciamo perdere…

L’arrivo a Los Angeles fu un impatto 
per me, mi resi subito conto di cosa sia 
l’America, fin dal momento in cui carichi 
le valige in auto realizzi che tutto è vasto, 
grande, meravigliosamente alto, un caos 
organizzato agli occhi di un italiano di 
provincia come me, dove complicate ma 
al tempo stesso semplicissime autostrade 
attraversano le città, pronte a portarti 
verso quei deserti dove l’orizzonte si fonde 
con l’infinito
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Destinazione Joshua Tree NP, California

Il Joshua Tree National Park è 
una riserva straordinariamente 
evocativa ed ispiratrice, 
non soltanto per un umile 
appassionato di fotografia 
quale sono, ma addirittura per 
gli U2, la storica band musicale 
(una tra le mie preferite), che 
scelse queste lande desolate 
per scrivere il suo quinto 
album.

Il viaggio Los Angeles/Joshua 
Tree NP senza mai fermarsi 
non è uno scherzo se si è 
atterrati nel tardo pomeriggio, 
ma tutto procedeva bene, 
senza intoppi o quasi (mai 
mangiare un burrito(1) in un 
fast food se non si è in piena 
forma), così, davanti all’entrata 
del Parco ormai in piena notte, 
decidemmo di riposarci in 
un motel. Fu una delle poche 
volte che metterò la testa su un 
cuscino, ma questa è un’altra 
storia.

1  Un cibo messicano composto 
da una sorta di sottile piadina arrotolata 
con dentro carne, fagioli, verdure e 
possibilmente peperoncino.

Il jet lag, l’eccitazione, qualunque fosse il motivo i miei 
occhi rimanevano sbarrati sul soffitto. Inutile stare a letto 
se si è svegli, la voglia di uscire e vivere la notte americana 
era coinvolgente, così decidemmo di uscire e fare un 
giretto in auto. L’adrenalina salì a mille quando un coyote 

ci attraversò la strada in pieno centro della cittadina, così 
arrivarono le prime imprecazioni, l’attrezzatura era rimasta 
in camera! Pazienza, anche il solo ricordo di un evento è 
una grande soddisfazione (sono parole di circostanza, in 
realtà mi mangiavo le dita).

Yucca brevifolia
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Ferocactus cylindraceus
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Il bisogno di dormire cominciava finalmente a farsi 
sentire, ma tornati in camera neanche il tempo di chiudere 
gli occhi ed ecco suonare la sveglia: erano le 4, il buio era 
ancora intenso, ma l’imminente alba ci chiamava. Davide 
cominciava a capire cosa voleva dire essersi preso appresso 
un fotografo, borbottando mi aiutò a caricare tutto in 
macchina e via, iniziava la giornata (si fa per dire visto il 
buio).

Già all’entrata del parco fu chiaro chi erano le regine 
laggiù: le piante xerofite e succulente, guardiane con le 
loro spine di quella pace inviolata. Mentre la calda luce 
dell’alba accendeva le colline adiacenti, sferzate da una 
gelida brezza di fine maggio esse sembravano trasformarsi 
e prendere vita in mille forme e colori, con una varietà di 
specie che mi pareva incredibile: Yucca schidigera, Escobaria 
alversonii, Cylindropuntia ramosissima, Cylindropuntia 
echinocarpa, Ferocactus cylindraceus, Echinocereus engelmannii, 
Corynopuntia parrishii, Opuntia basilaris, Echinocereus 
triglochidiatus subsp. mojavensis..., lì, giusto a pochi metri 
dall’auto.

Yucca schidigera
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Ferocactus cylindraceus

L’impatto con il Joshua tree Np mi ha lasciato un segno indelebile, è stato il primo deserto che ho 
visitato nella mia vita, e come si dice “il primo deserto non si scorda mai”. No, forse non è così il detto, 
ma è lo stesso.

Echinocereus triglochidiatus subsp. mojavensis Ferocactus cylindraceus
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granitica, imponenti nonostante gli enormi monoliti di roccia che li circondano, che di notte si trasformano 
in solitarie presenze, illuminate dalle innumerevoli stelle che fanno da sfondo a questo territorio arido e 
inospitale. Che ricordi indimenticabili, un silenzio quasi inquietante…

E che dire delle ore passate ad osservare quegli alberi magici simbolo di questo parco? I Joshua 
tree, Yucca brevifolia, enormi, maestosi alberi dalle forme contorte che si stagliano sulla sabbia 
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Irripetibili i momenti trascorsi in questo deserto, emozioni 
forti, indescrivibili, appaganti, quasi inconcepibili, soprattutto 
quando scende la notte: l’acuto ululare del coyote mi faceva 
gelare il sangue ogni qualvolta lo sentivo, la via lattea che si 
stagliava su di un cielo limpido e meravigliosamente stellato, 
la sorpresa di vedere il piccolo tasso americano sfidare con 
incredibile coraggio i fari dell’auto…

Cylindropuntia echinocarpa
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Marble Canyon, Arizona

Così, per rimanere in tema, ecco alle 4 del mattino 
la sveglia, alzammo gli occhi al cielo e con immenso 
piacere notammo un miglioramento del meteo, non 
pioveva più, il freddo era intenso ma saremmo stati 
asciutti.

Anche nelle tenebre Davide provava a cercare le 
sue piante, non resisteva, mi aveva detto che tra 

Echinocereus engelmannii, Opuntia basilaris (che qui 
sembra raggiungere dimensioni molto grandi), 
Opuntia hystricina ed il raro Pediocactus bradyi, 
avremmo visto uno dei più bei cactus che lui 
conoscesse, sia per la sua forma sia per il contesto 
straordinario in cui cresce: Echinocactus polycephalus 
subsp. xeranthemoides.

Avevo lasciato con rammarico Il 
Joshua Tree NP, mi era mancato 
qualcosa, il tempo non era stato 
sufficiente per riuscire a fissare in uno 
scatto le emozioni che avevo provato, 
soprattutto di notte.

Ormai ci stavamo dirigendo verso 
il Marble Canyon, ma il meteo non 
prometteva nulla di buono, pioveva e 
faceva molto freddo. Il tragitto fu lungo 
ed estenuante, non solo per l’enormità 
di km che percorremmo in auto senza 
sosta, ma soprattutto perché eravamo 
in piedi ormai da 30 ore.

Arrivammo a destinazione un attimo 
prima che il buio avvolgesse ogni cosa, 
fermandoci sul ponte bianco che unisce 
le due sponde dello stretto e profondo 
canyon formato dal Colorado River: mi 
sporsi dal ponte ed ebbi le vertigini, 
mai visto delle pareti così alte e ripide, 
immagino chissà quali scatti, ma il vento 
gelido quasi ci tagliava il viso, il cielo 
era coperto e piovigginava, chissà…

Meglio cercare di riposarsi, sperando 
in un miglioramento. Riposarsi era 
una parola grossa però, il cuscino non 
sapevo più che forma avesse, un’altra 
notte in macchina ci attendeva, quasi 
insonne, ad aspettare la luce dell’alba.
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L’ora blu(2) iniziò a montare, con 
sollievo ci rendemmo conto che il 
cielo si era rischiarato. Il paesaggio 
mi emozionava, l’umore era ottimo, 
si rideva, si scherzava, si faceva 
i matti mentre il nuovo giorno 
avanzava. Mi accingevo a fare i primi 
scatti stando attento a non cadere 
giù, dato che le posizioni migliori 
erano sull’orlo del precipizio che 
per km e km cade dritto nelle verdi 
acque del Colorado river, con pareti 
rocciose quasi verticali.

2	 	In	gergo	fotografico,	l’ora	blu	sono	
quei pochi minuti in cui tutto nel paesaggio 
prende una tonalità bluastro-violacea, e questo 
accade	circa	un’ora	prima	dell’alba.,	da	cui	il	
nome “ora blu”.

E così mi accorsi dei re di questo luogo: ogni qualvolta osservavo gli 
Echinocactus xeranthemoides, non riuscivo a fare a meno di pensare a quanto 
siano incredibilmente belli, probabilmente la più bella succulenta che avessi 
mai visto. Crescevano proprio sull’orlo del precipizio, tra la ghiaia e nelle 
crepe della roccia grigio giallastra, come fossero sentinelle a guardia del 
canyon. Fotografarli nel loro ambiente era un piacere, soprattutto quando 
la calda luce dell’alba accese i Vermillion Cliffs, alte montagne di roccia 

quasi rossa che fanno da sfondo alla valle, creando un contrasto di colori 
quasi incredibile tra il verde del fiume, il giallognolo del fondovalle ed il 
rosso delle montagne. Per me la fotografia naturalistica è questo, raccontare 
la storia di un’animale o di una pianta fissando in una foto le straordinarie 
situazioni di cui esso è ignaro testimone ogni giorno. Compito difficile, ma 
fulcro della mia passione.

Echinocactus polycephalus subsp. xeranthemoides
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Rotta verso Bryce Canyon, Utah

Il giorno avanzava, era già ora di ripartire, ci aspettava un lungo 
viaggio verso Bryce Canyon con diverse tappe per cercare cactus e 
piante succulente.

Ci fermammo appunto nei pressi di una popolazione di Pediocactus 
paradinei, piccoli, rari cactus dalla crescita molto lenta.

Il tempo stringeva, Escobaria vivipara “kaibabensis” e un piccolissimo 
Echinocereus engelmanni non erano rari, poi Davide mi chiamò 
dicendomi di venire a vedere cosa aveva davanti al suo sandalo.

Escobaria vivipara “kaibabensis” Echinocereus engelmanii
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Non credevo ai miei occhi, un crotalo del 
Grand Canyon (Crotalus oreganus abyssus), 
il sogno di una vita si stava realizzando, 
interagire con un animale del genere non è 
cosa da tutti i giorni, per fortuna Davide ha 
un minimo d’esperienza. Rispetto, questa è la 
parola che voglio consigliare a tutti quelli che 
incontrano un serpente, meraviglioso animale 
orrendo per molti.

Ah l’America, quante emozioni mi stava dando, mi sentivo 
davvero un fotografo fortunato.

E così ci ricordammo di non aver fotografato Pediocactus paradinei 
quando ormai avevamo percorso oltre 100 km.

Escobaria vivipara
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09/05/2013, Bryce Canyon NP
Una data da ricordare, dopo 4 giorni stavo riposando su di un letto 

vero, il tempo era piovoso quindi decidemmo di riposarci decentemente, 
tanto ormai eravamo a Bryce Canyon, tappa obbligatoria visto che ospita 
uno degli anfiteatri rocciosi più affascinanti.

Con gioia mia e odio di Davide la sveglia suonò alle 04:30, via ad 
attendere l’alba su quel meraviglioso anfiteatro, ma il tempo non ci 
aiutò proprio: vento, pioggia e freddo continuavano a colpire questa 
zona del sud ovest.
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Anche in queste condizioni tutto 
appariva però meraviglioso: potrei 
definire Bryce Canyon come un 
posto artistico, pieno di colori, le 
varie sfumature di rosso e di grigio 
della roccia creavano effetti davvero 
belli, quasi incomparabili.

Anche gli animali stupiscono 
laggiù, i corvi imperiali (Corvus corax) 
si facevano avvicinare a tal punto 
che si potevano fotografare con 
obiettivi da macrofotografia, mentre 
le antilocapra (Antilocapra americana) 
si aggiravano incuranti a due passi 
dalle auto che percorrevano le strade 
tortuose.

Niente succulente interessanti per Davide, ma non mi sembrava scontento.



Acta Succulenta 2(1) 2014 20Un fotografo e un naturalista nei deserti americani

Una cosa che mi ha colpito della popolazione americana è la cordialità e la voglia di socializzare anche con un matto che gira tra la gente con un 
obiettivo 300 f/2.8 (40 cm di lunghezza) sotto la pioggia: bellissimi i commenti, “WOW!”, “Wonderful, what a big lens!”, “Amazing!”… Mi sembrava 
di avere tra le mani un’arma marziana…
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La lunga strada per Arches NP, Utah

Sclerocactus wrightiae

In quel viaggio non bastava mai il tempo, bisognava ripartire 
verso Arches National Park: già assaporavo il tramonto 
sotto quei maestosi archi di roccia, ma la scelta di Davide di 
percorrere il tragitto che passa attraverso le grandi pioppete 
di montagna e Capitol Reef NP si rivelò azzardata, tutto 
era splendido, ma la strada lunghissima...Il tempo passava 
inesorabile, le speranze di arrivare al tramonto ad Arches 
sfumavano ad ogni minuto, mi dovevo rassegnare ad arrivare 
a destinazione in nottata.

Nel tragitto Davide fece una sosta per un bisognino e 
“Miracolo!”: trovò una popolazione di Sclerocactus wrightiae, 
pianta molto rara che doveva assolutamente documentare. 
Stavo per dimenticare che sono li anche per aiutarlo nelle sue 
ricerche, la fotografia era importante ma lo erano anche la 
documentazione della vita “succulenta” e l’ambiente che la 
circonda.

Giusto mi rimarrà il dubbio che la casualità di quell’incontro 
non fosse poi così casuale...
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Alla fine forse quella sosta fu un bene, poiché incontrammo anche una pianta di Sclerocactus crestata e fiorita e rimessici in 
cammino riuscii a fare diversi scatti al tramonto su un angolo di deserto ben fiorito, dove tanti piccolissimi fiori blu (Astragalus sp.), 
ornavano la sabbia secca ed arida del sud-ovest.
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Sclerocactus wrightiae
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L’arrivo	ad	Arches	NP

Ormai eravamo in auto da più di 14 ore con poche brevi 
soste, era già buio, solo le stelle ci facevano compagnia, 
ogni tanto incrociavamo una macchina che metteva a 
dura prova con i suoi fari i nostri occhi ormai appesantiti 
dalla stanchezza, non so quante volte mi addormentai…

Davide guidava da troppo senza fermarsi, avremmo 
dovuto fermarci e invece…

STOP! Davide mi diede una spinta per svegliarmi 
e sotto i primi monoliti di roccia disse che potevamo 
cominciare a far foto, erano le 22:00 quando me lo chiese, 
dopo una notte insonne l’ultimo scatto fu registrato alle 
7:30 il mattino seguente, poco dopo l’alba.

Ormai la prima settimana si stava concludendo, il fisico 
iniziava a risentire delle poche ore di sonno, il freddo 
della notte lasciava spazio al caldo torrido del giorno, 
neanche una nuvola in cielo, solo afa.

Se c’è un simbolo succulento ad Arches si tratta di sicuro 
di Sclerocactus parviflorus, presente un po’ ovunque 
con enormi esemplari, tutti fioriti quei giorni. A far da 
contorno, Yucca harrimaniae, comunissima.

Yucca harrimaniae
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Come ho scritto prima, mi 
sento un fotografo fortunato, 
potei laggiù osservare e 
fotografare un fenomeno 
davvero raro, parlo della 
vaporizzazione dell’acqua 
prima di toccare il terreno.

L’unica nuvola che si formò 
su Arches NP quel giorno era 
temporalesca e diede luogo a 
quel meraviglioso fenomeno, 
documentato dalle mie foto 
e da quelle di Davide, che 
finalmente iniziava a capire 
l’importanza della luce 
anche per i suoi soggetti, le 
piante grasse.

Sclerocactus parviflorus
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Qui finisce la prima parte del nostro viaggio, una parte dedicata all’80% alla fotografia ed il restante alla ricerca di piante succulente. 
A presto per la seconda.

Continua...

Contact : http://www.viverelanatura.com
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Anc i s t rocac tus  p inkavanus 
nuova specie dal Messico settentrionale

di L.J. García-Morales, M.A. González-Botello e R.H. González G.

con note su tassonomia e nomenclatura 
del genere Ancistrocactus
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Introduzione
Nel recente passato il genere Ancistrocactus (K.Schum.) Britton & Rose 

è stato preso in considerazione da molti autori, soffrendo di molti 
cambiamenti nella sua nomenclatura e nella sua tassonomia.

Ancistrocactus fu eretto a genere indipendente da N.L. Britton e J.N. Rose 
nel 1923, mentre in precedenza era stato proposto come sottogenere 
di Echinocactus da K. Schumman, nel 1898 (Doweld & Greuter, 2001). 
Recenti studi sul DNA e la filogenetica del genere, ogni volta più accurati, 
hanno riportato risultati talvolta non concordi rispetto alle relazioni 
con altri generi di Cactaceae, ma attualmente sembrano concordare sulla 
validazione dello status di Ancistrocactus a livello di genere distinto, 
comprendente un ristretto numero di specie del Messico nord-orientale 
e del sud degli Stati Uniti.

Molti studi morfologici hanno dimostrato che nella classificazione 
della tribù Cacteae di Buxbaum esistono molti generi composti da poche 
specie, concentrate in particolare nei deserti del Messico e negli Stati 
Uniti d’America, tra i quali Ancistrocactus è stato dimostrato da parecchi 
autori come sufficientemente distinto da poter essere accettato a livello 
generico. Sono però alcuni studi recenti, concentrati in particolare sulla 
genetica, ad aver mostrato una diversa visione rispetto alla cladistica e 
alla filogenetica, così come le specie cogeneriche dei vari gruppi.

Riassunto: una nuova specie di Ancistrocactus (K.Schum.) Britton & Rose è proposta come 
nuova per la flora messicana, endemismo del Bacino di Cuatrociénegas in Coahuila. In questo 
studio discutiamo ipotesi e prove, già presentate da molti autori, per le quali Ancistrocactus 
è un genere valido ed indipendente da Sclerocactus Britton & Rose. Viene fornita anche una 
nuova chiave di riconoscimento alle specie e sottospecie conosciute di Ancistrocactus s.s.

Parole chiave: Cacteae, Ancistrocactus, nuova specie, endemico, tassonomia.

Fig. 12 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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Il passato recente
Bravo & Sánchez-Mejorada (1991) seguendo la classificazione di Buxbaum, 

considerarono Glandulicactus Backeb. come sottogenere di Hamatocactus Britton 
& Rose e riconobbero ad Ancistrocactus lo stato di genere a sè, comprendente 
2 specie: A. scheeri (Salm-Dyck) Britton & Rose and A. tobushii Marshall ex 
Backeb., mantenendo A. brevihamatus Engelm. come sinonimo di A. scheeri.

Doweld (2001) studiò la carpologia del genere Ancistrocactus s.l. con particolare 
attenzione ai semi, puntando l’indice sui frutti indeiscenti e sui particolari 
semi dalla peculiare testa esterna, includendovi anche Glandulicactus ma 
escludendo l’appartenenza a Sclerocactus s.s., separando inoltre entrambi i 
generi dal “clade Ferocactus” citato in molti studi genetici.

L’incorporamento	in	Sclerocactus sensu lato
Autori come Anderson (2001), Guzmán et al. (2003), e Hunt et al. (2006) 

sinonimizzarono Ancistrocactus e Glandulicactus con il genere Sclerocactus s.l., 
basandosi su studi genetici e filogenetici parziali svolti da Porter et al. (2000) 
prendendo in considerazione i generi Sclerocactus e Toumeya Britton & Rose.

In seguito, la maggior parte dei ricercatori presero come riferimento i 
succitati lavori nei loro studi filogenetici e nomenclaturali, spesso a scatola 
chiusa, senza approfondimenti morfologico-strutturali che prendessero 
in considerazione tutti i generi succitati. Tali studi filogenetici non 
dimostrarono mai un’evidente correlazione di Sclerocactus con Ancistrocactus 
e Glandulicactus, ma indicarono che Sclerocactus s.s. dovrebbe essere 
considerato come uno dei nodi affratellati (sister nodes) nel diagramma ad 
albero di un gruppo comprendente Echinomastus Britton & Rose, Pediocactus 
Britton & Rose e Thelocactus Britton & Rose.

Il lavoro di Butterworth et al. (2002) sulla filogenia della tribù Cacteae, 
basato sulla rpl16 Intron Sequence Variation, mostrò che Glandulicactus è 
molto vicino a Ferocactus Britton & Rose, mentre Sclerocactus brevihamatus 
(Engelm.) D.R.Hunt sarebbe un sister node di Sclerocactus s.s.

Nyffeler & Eggli (2010) annotarono che, anche alla luce dei dati molecolari 
noti su Sclerocactus, i generi Glandulicactus e Ancistrocactus potrebbero 
essere segregati come generi indipendenti, seguendo Lüthy (2007).

Ancistrocactus scheeri [Cuatrociénegas]
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Heil & Porter (2003) prima, ma soprattutto Zimmerman & Parfitt (2003a, 2003b) evidenziarono 
le nette differenze di Ancistrocactus e Glandulicactus rispetto a Sclerocactus s.s., basandosi sui dati 
genetici (DNA) disponibili, sulle peculiarità morfologiche e sulla biologia dei succitati generi, 
considerandoli come generi separati nella loro opera “Flora of North America”.

Nuove evidenze genetiche
Per Hernández-Hernández & al. (2011) Sclerocactus brevihamatus rappresenta il primo clade 

a divergere da Echinocactus Link & Otto e Astrophytum Lem. nella tribù Cacteae, purtroppo 
includendo nello studio solo Sclerocactus brevihamatus ed alcune specie di Echinomastus (100 
bML/95 bMP), inoltre tale precoce posizione divergente dai restanti membri della tribù Cacteae 
è scarsamente supportata (58 bML). Questo clade includerebbe piante globose solitarie con 
coste scarsamente pronunciate.

Il recente studio filogenetico e ontogenetico di Vázquez-Sánchez & al. (2013) riporta 
Sclerocactus scheeri (Salm-Dyck) N.P.Taylor come appartenente ad un gruppo affratellato con 
Echinomastus e come uno dei nodi basali del “clade Ferocactus”, mentre Glandulicactus viene 
posto in diretta relazione con il genere Ferocactus. Un risultato interessante di questo studio è 
rappresentato dall’ipotetica origine biogeografia di Sclerocactus scheeri, che va a sovrapporsi a 
una delle province biogeografiche proposte da Morrone (2006), suggerendo così che il genere 
abbia trovato origine e sia rimasto limitato alla Tamaulipan Biotic Province (provincia biotica 
tamaulipeca) ed alle aree limitrofe del deserto di Chihuahua, negli stati messicani di Coahuila, 
Nuevo León e Tamaulipas, così come nel Texas meridionale negli USA.

Nyffeler & Eggli (2010) affermano che le recenti investigazioni molecolari riportano ipotesi 
multiple circa le possibili parentele interne alla famiglia Cactaceae, con parecchie scoperte 
inaspettate e possibilità di numerose nuove teorie, però in moltissimi casi i risultati vanno a 
corroborare quanto ipotizzato in precedenza.

Occorre però precisare che, come suggerito da Gorelick (2002), gli studi sul DNA vegetale 
non sono tutt’ora in grado di fornire dati completi e definitivi a proposito della classificazione 
delle Cactaceae, tanto che qualsiasi studio filogenetico deve essere considerato con 
precauzione, poiché si tratta ancora di un campo di studio in pieno sviluppo, con strumenti 
sempre più evoluti e validi; va inoltre tenuto in considerazione che in molti studi e analisi 
filogenetiche sono evidenti delle lacune conoscitive a proposito delle variazioni del DNA a 
livello generico, specifico ed intraspecifico.

Fig. 6 - LGM

Fig. 8 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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La rinnovata proposta di un genere 
Ancistrocactus indipendente
Nei più recenti studi filogenetici viene evidenziato 

come il genere Sclerocactus s.l. sia parafiletico se viene 
seguita la classificazione proposta da Anderson (2001) 
e da Hunt et al. (2006), mostrando come Glandulicactus 
non appartenga a Ancistrocactus s.s. o a Sclerocactus 
s.s., essendo in realtà un genere vicino a Ferocactus, 
mentre Ancistrocactus s.s. sia un genere molto più 
vicino a Thelocactus, Echinomastus and Echinocactus 
piuttosto che a Sclerocactus s.s.. Sfortunatamente né 
Hernández-Hernández & al. (2011), né Vázquez-
Sánchez & al. (2013) presero in considerazione alcun 
rappresentante di Sclerocactus s.s. proveniente dal tipico 
range di distribuzione e diversificazione, ubicato ben 
più a nord, nei deserti del sud-ovest degli Stati Uniti, 
al fine di supportare le loro ipotesi ontogenetiche e 
distributive proposte per il complesso “Sclerocactus 
scheeri - S. brevihamatus”.

Seguendo quanto riportato precedentemente da Donati 
(2013), noi pensiamo che Ancistrocactus sia un gruppo 
di specie morfologicamente ben supportato e quindi 
indipendente, basandoci nelle nostre considerazioni 
tassonomiche anche sulle ipotesi filogenetiche e 
biogeografiche proposte da Porter & al. (2000), 
Butterworth & al. (2002), Hernández-Hernández & al. 
(2011) and Vázquez-Sánchez & al. (2013), rimarcando 
comunque la necessità di ulteriori e più ampi studi, che 
prendano in considerazione più specie.

Fig. 13 - LGM
Ancistrocactus pinkavanus
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Una nuova specie di Ancistrocactus 
nella valle di Cuatrociénegas, 
Coahuila
Qualche decina di anni or sono, Pinkava (1969) documentò 

la presenza di una nuova specie di Ancistrocactus nel bacino di 
Cuatrocienengas, nello stato di Coahuila centrale, sfortunatamente 
senza fornire alcune pubblicazione o diagnosi formale per 
questa interessante ed endemica pianta (Pinkava, 1981); più 
recentemente, molti raccoglitori ed esperti hanno annunciato la 
scoperta di questa nuova specie, ma anche in questo caso senza 
mai descrivere botanicamente la pianta.

Un altro taxon poco conosciuto proveniente dalla regione 
Trans-Pecos nel Texas meridionale e probabilmente dal Coahuila 
settentrionale è A. brevihamatus var. pallidus A.D.Zimmerman 
ex A.M.Powell (Powell & Weedin, 2004), rendendo difficile il 
riconoscimento dell’Ancistrocactus in esame, poiché la var. 
pallidus è conosciuta come molto rara, secondo gli autori distinta 
dal tipico A. brevihamatus subsp. brevihamatus per pochi caratteri, 
principalmente per il fusto solitario più piccolo, meno di 6 cm 
di diametro ed altezza, fiore biacastro e piccoli frutti di circa 
1-2 cm di lunghezza. Alla luce di ciò, alcuni autori suggerirono 
perfino che la pianta di Cuatrociénegas fosse la stessa che cresce 
nel Texas meridionale. A titolo informative, un’altra sottospecie 
di Ancistrocactus brevihamatus è A. brevihamatus subsp. tobuschii 
(Marsh.) Taylor, ristetta ad una piccolo area del Texas centro-
meridionale.

Habitat di Ancistrocactus pinkavanus nella valle di Cuatrociénegas, 
Coahuila: è evidente il suolo gessoso in cui le piante vivono.

Fig. 3 - LGM
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L’assenza di dati tassonomici 
e corologici più accurati su 
A. brevihamatus var. pallidus e 
le evidenti discrepanze tra le 
caratteristiche della pianta del Trans-
Pecos e le caratteristiche osservate 
sulla pianta del Cuatrociénegas 
suggeriscono che non vi sia alcuna 
stretta relazione tra di loro, così noi 
consideriamo A. brevihamatus var. 
pallidus come una semplice variante 
di A. brevihamatus tipico finchè 
non verranno pubblicate ulteriori 
informazioni su questo taxon. In 
precedenza anche Donati (2013) 
evidenziò la possibile confusione 
di A. brevihamatus var. pallidus con 
l’interessante pianta della regione 
di Cuatrociénegas, rimarcando 
la necessità di una descrizione 
formale per quest’ultima.

Calar del sole sulla valle di Cuatrocienegas, 
habitat di Ancistrocactus pinkavanus.

Fig. 18 - RGG



Acta Succulenta 2(1) 2014 34Ancistrocactus pinkavanus

Proponiamo allora in questa sede la pianta di 
Cuatrocienegas come specie nuova per la scienza:

Fig. 11 - MGB
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Ancistrocactus pinkavanus García-Mor., González-Botello & 
González G., species nova (Figurae 1-16)

Ancistrocatus ; tuberculis glaucis, epidermide minute papilloso, sulco lanoso ; 
radice crasse tuberosa, flaccida, nec constricta ad collum ; spinis radialibus 
8-10, acicularibus ; spinis centralibus 4, niveis ad fuscis, complanatis ; spinis 
inferioribus porrectis, uncinatis, rubris, spinis superioribus rectis vel apice 
curvatis, apice rubris, acicularibus ; floribus amplis, roseis ad magenteis ; 
fructibus squamosis, viridibus ; seminibus diversiformibus, testa reticulati-
areolata.

Affinis Ancistrocacto brevihamato est. Papilloso epidermide, paucioribus 
radialibus spinibus, collo nec constricto, colore florum, forma seminum, 
differt.

Habitat in septentrionale Mexicana regione, in gypsosis siccis arenosis 
planitiarum prope locum dictum Cuatrociénegas.

In honorem D.J. Pinkavae, qui floram illius loci studuit et prior illam 
plantam legit, dedicatus est.

Typus a nobis designatus : leg. Hinton et al., n° 29472, 2014-01-25 ; “Mexico: 
Coahuila State, North of Cuatrociénegas, gypsophilous grassland, 731 m”; 
Holotypus GBH (in Geo.B.Hintonii Herbario depositur) ; Isotypi : MEXU 
(Herbario Nacional de México), ITCV (Herbario del Instituto Tecnológico 
de Ciudad Victoria), TAMUX (Herbario del Museo de Historia Natural de 
Tamaulipas).

Specimina visa altera : leg D.J. Pinkava, E. Lehto & D. Keil, n° 5820, 
1968-06-17 ; “Mexico: Coahuila State, Cuatrociénegas, tip of Sierra de San 
Marcos, Northeast-facing slope” ; Arizona State University Herbarium 
(ASU 0023489) — leg. D.J. Pinkava, n° 10447, 1973-03-20 ; “West of 
Cuatrociénegas, road to Ocampo, Larrea-Yucca-Agave flat” ; Arizona State 
University Herbarium (ASU 0023490).

Nb : Il protologo di questo taxon è costituito dall’edizione inglese 
di Acta Succulenta.

Figura 1: Ancistrocactus pinkavanus García-Mor., González-
Botello & González G. sp. nov.
A. morfologia della pianta – B. un tubercolo con spine e solco 
areolare	–	C.	areole	e	spine	–	D.	posizione	d’origine	del	fiore	sul	
tubercolo – E. Fiore in sezione longitudinale – F. Frutto – G. Semi.
[Illustrazione di L. Rodríguez da Hinton et al. 29472]
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Descrizione
Pianta: semplice, non ramificata, alta 1.5-8 cm, 

diametro 1.5-7 cm, glaucescente, gipsofila.

Radice: tuberoso-fittonante, tenera e 
succulenta, così sviluppata da rendere le 
giovani piante prevalentemente geofitiche, 
lunga 5-10 cm e con diametro di 3-6 cm, non 
separata dal fusto tramite una costrizione al 
colletto, con poche radici distali secondarie.

Tubercoli: disposti in coste normalmente 
spiralate, arrangiate in 8-11 serie di spirali; 
tubercoli conici, arrotondati, 10-18 mm di 
larghezza alla base, 6-12 mm di altezza, 
glaucescenti, epidemide con piccole ed 
abbondanti papille, con un’evidente solco 
lanoso che si estende dalla porzione florifera 
dell’areola a circa metà tubercolo, allargato 
alla fine, lanuggine bianca lunga circa 1 
mm, presenza saltuaria di una ghiandola 
rossastra.

Areole: da ovali a quasi circolari, 3-5 mm di 
diametro, molto lanose, lanuggine bianca 
lunga 2-3 mm. Spine radiali 8-10 (-11), lunghe 
5-15 mm, aciculari, rigide, bianche con punta 
arrossata, rette o leggermente curvate sul 
tubercolo, le laterali più lunghe, le inferiori 
più corte. Spine centrali 4, rigide, l’inferiore 
eretta, 12-32 mm, appiattita, uncinata, 
colore variabile da bianco a marrone 
rossastro, con punta rossastra; le rimanenti 
spine erette, divergenti, bianche, talvolta 
con base brunastra, ed apice 
bruno rossastro, appiattite, 
erette o leggermente curvate 
verso l’apice, 20-35 mm di 
lunghezza.

Piccolo	esemplare	fiorito	di	A. pinkavanus, meno 
di 2 cm di diametro, con spinazione giovanile; il 
diametro della moneta è circa 25 mm.

Fig. 5 - LGMFig. 7 - LGM
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Fiore: emergente dal solco areolare, infundibuliforme o 
campanulato, 35-45 mm di lunghezza e 25-40 mm di 
ampiezza, da bianco-rosato a magenta, ovario verde, ovoide, 
con pareti spesse, privo di scaglie — Tubulo verde, 10-15 
mm di lunghezza e 5-7 mm di diametro, con 8-10 scaglie 
lunulate, 2-4 mm, verdi con margini bianchi, papiracee e 
leggermente crenulate — Perianzo con 10 segmenti esterni, 
polimorfici, verdi con margini bianchi, quelli basali molto 
simili alle scaglie del tubulo, oblanceolati o spatulati, 10-
14 mm di lunghezza e 4-6 mm di larghezza, crenulati, da 
bruno verdastri a magenta, con i margini bianchi e crenulati; 
il resto dei segmenti esterni oblanceolato a lanceolato, con 
punta arrotondata, emarginata, raramente acuta, margini 
pressoché integri, 15-25 mm x 5-7 mm, rosati con una banda 
centrale bruno verdastra o magenta. Segmenti interni 
del perianzio 8-10, oblanceolati o lanceolati, 25-30 mm 
× 5-8 mm, con punta acuta o emarginata, biancastri con 
una stria mediana più o meno marcata da rosa a magenta, 
margini interi o leggermente crenulati — Stami 150-180, 
ialini, verdi pallido, in parecchie serie sovrapposte, 10-18 
mm di lunghezza, antere oblunghe, 1.2-1.5 mm x 0.5 mm, 
gialle — Stilo giallo pallido o verde pallido, lungo 10-14 
mm; lobi dello stigma 6-8, pale yellow, 3 mm x 1 mm, 
solcati sulla faccia esterna.

Frutto: verde, talvolta con sfumato di rossastro, tenero, 
succoso, 15-20 mm X 7-12 mm, squamoso, scaglie bianco 
verdastre, lunulate, papiracee, 2-4 mm di diametro.

Semi: peculiari, emisferici o ad elmetto, 1.8-2.2 mm, lucidi, 
bruno-neri, margini esterni involuti, testa esterna con cellule 
reticolate o areolate, pinemente papillate e appiattite, più 
piccole nell’area ilo-micropilare.

Etimologia: questa nuova specie è dedicata in onore di 
Donald J. Pinkava, botanico Nordamericano, specialista 
in Opuntia e pioniere della conoscenza della flora del 
Bolson di Cuatrocienegas, dove questa pianta è stata da 
lui rinvenuta.

I tipici lobi dello stigma, 
stami ed antere.

Tubercolo con ghiandola 
nettarifera	extrafloreale.

Fig. 14 - LGMFig. 16 - MGB
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Riconoscimento e fenologia
Questa nuova specie presenta caratteri unici per il genere Ancistrocactus s.s, 

distinguendosi dai restanti taxa per le sue abitudini gipsofile, l’epidermide 
papillosa glaucescente, il basso numero di spine radiali, la radice tuberosa 
non separata dal fusto mediante un sottile colletto, plantule capaci di fiorire 
con morfologia giovanile, il fiore da bianco rosato a magenta e la peculiare 
morfologia dei semi rispetto alle specie più vicine. Tutte le specie appartenenti 
al genere Ancistrocactus sembrano fiorire nello stesso periodo, al termine 
della stagione invernale e all’inizio della primavera, tra i mesi di gennaio ed 
aprile. I fiori di Ancistrocactus pinkavanus appaiono verso la fine di gennaio e 
la fioritura termina verso l’inizio di marzo, mentre il frutto necessita di 1-2 
mesi per maturare.

Le giovani piante, di poco più alte di 1,5 cm sono giàin grado di fiorire e 
produrre frutti, con notevole incremento del successo riproduttivo globale; 
il fiore rimane aperto per un breve periodo e si chiude immediatamente non 
appena avvenuta l’impollinazione. Non fummo capaci di osservare alcun 
impollinatore nei fiori di Ancistrocactus pinkavanus quando visitammo l’area 
verso la metà di febbraio e quando la metà delle piante mostravano fiori 
aperti contemporaneamente.

Ancistrocactus pinkavanus non ha ibridi conosciuti con le altre specie che 
vivono nella valle di Cuatrocienegas o nelle vicinanze: A. scheeri vive molto 
vicino ad A. pinkavanus, sulle piane ghiaiose che circondano la valle. Le piante 
mostrano un’ecologia ben distinta, con il terreno a fare da indicatore della 
specie presente: A. scheeri su terreni ghiaiosi, A. pinkavanus su piane gessose.

A. brevihamatus è conosciuto in alcune aree nei pressi di Monclova, una 
cinquantina di km al nord-est della valle di Cuatrociénegas. I suoi caratteri 
tassonomici permangono costanti in tutte le popolazioni osservate. Anche in 
questo caso, l’ecologia è un carattere distintivo, poiché A. brevihamatus cresce 
solo su terreni ghiaiosi

Esistono alcune evidenti differenze tra i taxa appartenenti ad Ancistrocactus 
s.s. come riportato nella seguente tabella 1.

Tabella 1. Semi a confronto appartenenti ai diversi taxa 
di Ancistrocactus: forma del seme e area ilo-micropilare.

LGM
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Ancistrocactus brevihamatus [Monclova]Ancistrocactus pinkavanus
Fig. 15 - LGM
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Distribuzione e conservazione
Questa nuova specie è quasi endemica del Bacino di 

Cuatrociénegas, nello stato di Coahuila centrale, Messico, dove 
esso vive esclusivamente su piane colonizzate da erbe gipsofile 
tra 700 e 900 m di altitudine (Figures 3, 18 & 19); esso vive tra 
molte specie di erbe, con Bouteloua spp. e Sporobolus spp. a fare 
da specie dominanti su molte altre essenze come Atriplex spp., 
Cryptantha sp., Nama sp., Dyssodia sp., Nerisyrenia spp., Flaveria 
sp., Machaeranthera spp., e molti cactus quali Coryphantha 
macromeris, Coryphantha poselgeriana, Echinocactus texensis, 
Echinocereus enneacanthus, Escobaria vivipara, Opuntia engelmannii 
subsp. engelmannii, O. phaeacantha e O. rufida.

Questa specie può essere considerata come rara tra le piante 
della valle di Cuatrociénegas, in quanto essa vive dispersa nelle 
piane gessose, con bassa concentrazione nell’area. Un breve 
sopralluogo ha permesso di rilevare circa 40 piante fiorite su 
una superficie di 40000 metri quadri, mentre non fu possible 
incontrare alcun semenzale nell’area. Occore però precisare 
che no Ancistrocactus pinkavanus è stato documentato come 
geofitico e quasi sepolto nel terreno, così come molto mimetico 
tra le erbe (Donati, 2013), è possibile quindi che molte piante 
adulte e semenzali possano non essere state rilevate durante il 
sopralluogo.

La specie può essere considerata come non minacciata dalle 
attività umane o sviluppi urbani, in quanto l’area fa parte 
del parco naturale del Cuatrocienegas dal 1994, fatto che ne 
garantisce la protezione almeno all’interno della valle. Una 
possibile minaccia è presente in loco: la presenza di bestiame 
potrebbe intaccare le popolazioni di Ancistrocactus pinkavanus. 
L’habitat di questa specie non è disponibile per l’agricoltura o 
per lo sviluppo d’infrastrutture.

Distribuzione dei vari taxa appartenenti Ancistrocactus 
s.s. rispetto alle principali province biotiche.
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Un	esemplare	con	fiore	di	colore	rosa	pallido	
senza alcuna protezione dal sole.

Fig. 10 - MGB
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Chiave per i taxa appartenenti ad Ancistrocactus s.s.
(adattato da Doweld, 2001; Heil & Porter, 2003; Hunt, 2006., Zimmerman & Parfitt, 2003)

1.  Tubercoli privi di ghiandole sulle areole. Spina(e) centrale generalmente appiattita, sottile talvolta papiracea o, se le spine centrali sono 
assenti, spine radiali fortemente appiattite. Frutto verde, giallognolo o rossastro, glabro o con alcune squame, secco, deiscente mediante 2-4 
corte fenditure verticali appena sopra la base o attraverso un poro basale. Distribuzione: Stati Uniti occidentali in Arizona, California, Utah, 
Nevada, New Mexico, Colorado and West Texas .....................................................................................................................................Sclerocactus s.s.

1´. Tubercoli con ghiadole presenti sull’estensione adassiale delle areole mature, spine centrali adassiali chiaramente appiattite, spina 
centrale abassiale eretta, uncinata, spine radiali aciculari. Frutto verde o rossastro, succoso, con numerose scaglie, non deiscente. 
Distribuzione: Boscaglie spinose tamaulipeche (Tamaulipan Thornscrub) e regioni del deserto di Chihuahua, in Messico nordorientale 
e Texas meridionale  ......................................................................................................................................................................... Ancistrocactus s.s. ….2

2. Fusto singolo. Tubercoli non disposti in evidenti coste. Spine radiali 7-18, aciculari, giallastre, spine centrali 1-5, generalmente 3, l’abassiale 
uncinata. Radice corta, con una corta radice fittonante conica o seplici radici fibrose, senza costrizione tra fusto e radici-. ................................. 3

2´. Fusto singolo o occasionalmente ramificato. Tubercoli disposti o meno in coste. Spine radiali 8-28, aciculari, con o senza punta più scura, spine 
centrali 1-3, la principale uncinata. Radice sovente fittonante, succulenta, separata o meno dal fusto mediante un colletto assottigliato. ......... 4

3. Spine radiali 7-18, giallastre, aciculari, spine centrali talvolta scarsamente rigide o relativamente papiracee. Distribuzione: Texas meridionale, 
Tamaulipas settentrionale, Nuevo León settentrionale e Coahuila centro-settentrionale .....Ancistrocactus brevihamatus subsp. brevihamatus

3´. Spine radiali 7-9, giallastre, finemente pilose, gialle con punta rossastra. Distribuzione: Bandera County, Texas. ....................................................  
 .................................................................................................................................................................... Ancistrocactus brevihamatus subsp. tobuschii

4. Tubercoli arrangiati in evidenti coste. Radice succulenta, fittonante napiforme con radici secondarie bulbose, o talvolta molto assottigliata o 
perfino fibrosa, sempre separata dal fusto mediante una fragile costrizione. Spine radiali 13-28, spine centrali 1-4, l’abassiale eretta ed uncinata. 
Distribuzione: Texas, Tamaulipas, Nuevo León e Coahuila ........................................................................................................ Ancistrocactus scheeri

4´. Fusto con tubercoli arrangiati in rade coste. Radice succulenta e fittonante-tuberosa, non separata dal fusto mediante una costrizione al 
colletto, radici secondarie carnose, soffici. Spine radiali 8-10, spine centrali 1-4, l’abassiale eretta e uncinata. Pianta in grado di fiorire alla stadio 
giovanile. Distribuzione: valle di Cuatrociénegas, Coahuila  ...............................................................................Ancistrocactus pinkavanus sp. nov.
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Cakile maritima
la viaggiatrice delle sabbie

di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime 
Europee
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Nel precedente numero di Acta Succulenta vi abbiamo 
presentato una succulenta marittima caratteristica 
dell’alta spiaggia, Honckenya peploides (L.) Ehrh., 

la “Portulaca marina”. In quell’articolo menzionavamo 
brevemente un’altra pianta succulenta che l’accompagna 
quasi sistematicamente sulle spiagge europee: Cakile 
maritima Scop., la “rucola marina”. 

Come promesso, eccoci a parlarvene.
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Ecologia
Cakile maritima è una delle poche piante che partecipano alle comunità vegetali 

dell’alta spiaggia nelle zone temperate ed atlantiche dell’emisfero nord, in compagnia 
di Honckenya peploides, d’Atriplex spp. (A. laciniata L. principalmente) e di Salsola 
kali L.. Degno di nota il fatto che tutte queste piante sono succulente con l’eccezione di 
Atriplex spp.. Qualche altra pianta le accompagna talvolta (o le rimpiazza verso sud), 
ma queste ultime sono meno strettamente infeudate all’alta spiaggia e non vi fanno 
che delle incursioni, preferendo  delle condizioni più calme e costanti (estuari, ecc.).

Sulle coste mediterranee, Cakile maritima è sovente associata con Eryngium 
maritimum  L. e Xanthium spp., formando la prima fascia vegetativa che si affaccia sul 
mare. Queste comunità mediterranee possiedono un carattere pioniero alla stregua di 
quelle dell’alta spiaggia oceanica, ma con una capacità protettiva più stabile e meno 
sottomessa alle fluttuazioni climatiche e delle maree rispetto alle zone oceaniche.

Abbiamo già esposto in dettaglio(1), a proposito di Honckenya peploides, quanto l’alta 
spiaggia possa essere un ambiente molto particolare e decisamente ostile per una 
pianta superiore. Rimandiamo dunque il lettore quell’articolo, dato che tutto ciò che 
è stato detto per Honckenya peploides vale in tutto per Cakile maritima.

1  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Honckenya peploides, une succulente à la plage, 
 in Acta Succulenta 1(2): 159-196.
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Dall’alta	spiaggia	alla	duna	grigia
Nell’alta spiaggia Cakile maritima è una pianta strettamente 

annuale, mentre più all’interno, sulla duna bianca così 
come sulla duna grigia, supera l’inverno e si comporta da 
perenne a vita corta(2) (2-3 anni massimo). Da notare che 
nonostante questa pianta viva due anni (caso frequente) 
essa non può essere considerata come una biannule nel 
senso corrente del temine, ma una perenne a vita corta: 
una pianta detta biannuale si sviluppa vegetativamente 
il primo anno e muore  il secondo dopo la fruttificazione, 
mentre Cakile maritima fiorisce abbondantemente il 
primo anno, sopravvive a questa fioritura e rifiorisce 
l’anno successivo, poi muore o passa un altro inverno 
per rifiorire ancora per un terzo anno consecutivo.

È però un errore ipotizzare che le condizioni dell’alta 
spiaggia siano così difficili per questa pianta da 
comportane una morte prematura, tanto che è proprio 
sull’alta spiaggia che s’incontrano gli esemplari più 
belli di questa specie. In effetti sono piuttosto l’estremo 
vigore associato ad una fruttificazione molto più 
abbondante ad esaurire praticamente le risorse di 
C. maritima alla fine della prima stagione di vita: va 
appunto rimarcato come gli individui che crescono 
sulla spiaggia muoiano in massa prima delle tempeste 
autunnali, mentre quelli che crescono più all’interno 
continuino a vivere riducendo le loro ramificazioni e 
fiorendo fino all’inverno.

2  La maggior parte dei documenti presenti in letteratura o nel web 
menzionano questa pianta come annuale, confondendo il suo ciclo vitale 
congiunturale (il suo ciclo reale in funzione del contesto ambientale) ed il suo 
ciclo naturale potenziale. Cakile maritima	ha	un	ciclo	annuale	solo	sull’alta	
spiaggia, altrove è perenne a vita relativamente breve o tende ad esserlo.
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Cakile maritima che cresce nel cuore della duna 
bianca circondadta da Ammophila arenaria.

Cakile maritima ha una latitudine ecologica decisamente più 
ampia di Honckenya peploides (cf. l.c.). Quest’ultima non sembra 
essere in grado d’impiantarsi a lungo al di fuori dell’alta 
spiaggia, del piede della duna e dei cordoni di ciottoli, mentre 
Cakile maritima non è rara sulla duna bianca, benché non sia mai 
dominante né realmente abbondante, sicuramente non come 
sull’alta spiaggia, dove può anche costituire delle popolazioni 
consistenti, perfino monospecifiche, nutrite dai detriti organici 
provenienti dai flutti, essendo come tutte le piante dell’alta 
spiaggia un’alonitrofila. Si può anche incontrarla qui e là sulla 
duna grigia, dove è sì rara ma dimostra uno sviluppo normale, 
a condizione che il suolo sia sufficientemente ricco, dunque 
in zone dove vi sia accumulo di depositi organici. La si può 
talvolta incontrare anche ai margini degli acquitrini salmastri. 
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Siamo	a	fine	autunno,	sull’alta	spiaggia	
Cakile maritima è morta, lasciando una 
micro-duna ai suoi piedi.

Per quel che riguarda l’alta spiaggia, Cakile 
maritima apprezza particolarmente un habitat 
molto particolare e temporaneo costituito dalle 
profonde e strette incisioni trasversali che mare 
e vento praticano in inverno sulla duna bianca: 
essa le colonizza rapidamente in primavera e 
i suoi cespi vigorosi fissano e accumulano la 
sabbia, accelerando la “cicatrizzazione della 
duna”, giocando così un ruolo non trascurabile 
nella dinamica dunaria.

In effetti, rispetto ad Honckenia peploides, la sua 
predilezione per l’alta spiaggia sembra essere 
di natura competitiva piuttosto che fisiologica: 
Cakile maritima ha sviluppato tutte le capacità 
necessarie per colonizzare un biotopo in cui 
la competizione è scarsa, così vi pullula. Più 
all’interno, le condizioni ambientali sarebbero 
ancora ottimali, ma essa è qui meno performante(3) 
poiché la competizione da parte di altre specie 
che non arrivano a colonizzare l’alta spiaggia è 
più forte. 

3  Sembrerebbe che questa competizione sia esercitata 
principalmente a livello di plantula per Cakile maritima. In questo 
stadio	esse	sono	molto	eliofile	e	necessitano	di	un	ambiente	
aperto per svilupparsi. Sopportano quindi male la concorrenza 
delle piante vicine e spariscono in massa molto velocemente, ma 
le poche che passano lo stadio di plantula hanno in seguito una 
crescita normale.
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Lo spirito di conquista
Come per le altre due succulente marittime che abbiamo presentato 

precedentemente su questa rivista(4), la disseminazione a distanza dei 
semi di Cakile maritima avviene attraverso il mare (talassocoria). I “semi” 
(dei frammenti di frutti in realtà, cf. infra) sono perfettamente adattati 
a questo tipo di disseminazione, essendo galleggianti e l’acqua di mare 
inibisce la loro germinazione fino a che non spiaggiano e la pioggia 
non li dissala, risvegliandoli dalla dormienza. Quanto alla loro capacità 
di sopravvivere nell’acqua di mare, essa è particolarmente prolungata, 
tanto che i semi di Cakile maritima possono galleggiare in mare per oltre 
un anno(5) mantenendo il proprio potenziale di germinazione. Inutile 
dire che rimanere potenzialmente in balia di vento e flutti per un tempo 
così lungo porta la nostra pianta a percorrere distanze considerevoli.

Cakile maritima presenta un altro adattamento ecologico molto 
particolare: è stato dimostrato(6) che la germinazione dei suoi semi era 
ugualmente inibita dall’acqua di mare ma anche dalla luce, fenomeno 
inverso rispetto alla maggior parte delle altre piante, per le quali la 
luce stimola la germinazione e i semi troppo in profondità rimangono 
dormienti fino al loro ritorno in superficie. Al contrario, i semi di Cakile 
maritima necessitano di essere insabbiati ad almeno 5- 10 cm di profondità 
per germinare correttamente. Si comprende facilmente quanto questo 
costituisca un vantaggio adattativo per una pianta che germina in un 
ambiente così mobile e ostile come le sabbie dell’alta spiaggia: fin dal 
loro comparire in superficie le plantule sono già solidamente impiantate 
nel substrato, mentre la loro radice fittonante s’allunga rapidamente 
per ancorarle al terreno il più profondamente possibile. I semi rimasti 
in superficie rimangono dormienti fino a un’insabbiatura sufficiente. 
Questa inibizione adattativa diminuisce considerevolmente il rischio che 
le giovani piante di Cakile maritima vengano divelte dal vento e dalle onde 
prima di essere sufficientemente ancorate al substrato.

4  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Crithmum maritimum, la succulente des tempêtes, in 
Acta Succulenta	1(1):	23-51. ;	Honckenya peploides, une succulente à la plage, l.c. 1(2): 159-196.
5  Gandour M. & al. (2008), Understanding the population genetic structure of coastal 
species (Cakile maritima): seed dispersal and the role of sea currents in determining population 
structure, in Genetics Research 90(2): 167-178.
6  Barbour MG. (1970), Germination and Early Growth of the Strand Plant Cakile maritima, in 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 97(1): 13-22.
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Allo stadio cotiledonare, la pianta 
è già nettamente succulenta.

Germinazione abbondante 
di Cakile maritima	sull’alta	
spiaggia in primavera.

Cakile maritima presenta un periodo di 
germinazione in situ molto prolungato: la massima 
germinazione si ha in primavera, ma si vedono 
comparire giovani piante fino alla fine dell’estate, 
cosa che permette alla pianta di ricostituire le 
proprie popolazioni anche se le plantule precoci 
sono state distrutte da tempeste tardive.

Tutto ciò comporta un grande dinamismo e una 
forte reattività delle popolazioni di Cakile maritima, 
in tutti i sensi: così si hanno delle “estati a Cakile” 
durante le quali le popolazioni pullulano mentre in 
altre le piante sono meno abbondanti, ma in questi 
casi la relativa rarità delle piante durante l’estate è 
sovente seguita da un’abbondanza d’esemplari a fine 
stagione, conseguenza di una crescita rapida dopo 
una germinazione tardiva. 
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Pieris brassicae su Cakile 
maritima. A destra, Salsola 
kali,	un’altra	succulenta	
dell’alta	spiaggia	di	cui	
riparleremo.

Le ragioni di questo fluttuare delle popolazioni di Cakile 
maritima da un anno all’altro non sono sempre evidenti. Le 
condizioni meteorologiche hanno sicuramente un’importanza 
primaria, ma non sono l’unico motivo. Tra i fattori che influenzano 
numericamente le popolazioni di C. maritima, alcuni parassiti e 
agenti patogeni hanno un’importanza non trascurabile: tra questi, 
la cavolaia o pieride del cavolo (Pieris brassicae) in estate e in 
autunno, così come un fungo visivamente prossimo alle ruggini 
che attacca le plantule durante le primavere umide e fredde, ma in 
questo caso è difficile sapere se la presenza di questo patogeno sia 
la causa diretta della sofferenza fisiologica della pianta o se in realtà 
non ne sia una conseguenza.

Come tutte le piante dell’alta spiaggia, Cakile maritima è una 
pianta pioniera con forte capacità colonizzatrice. Un esempio tra i 
tanti: una nuova isola vulcanica, Surtsey, apparve nel 1963 al largo 
dell’Islanda e vi fu interdetto l’accesso al fine d’osservare il processo 
di colonizzazione biologica: la prima pianta superiore ad apparirvi 
fu nel 1965 Cakile maritima. Ancor più sorprendente, una nuova 
isola sabbiosa comparve nel 2009 nell’estuario della Gironda, e già 
dopo quattro mesi dalla sua emersione Cakile maritima l’aveva già 
colonizzata.
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Una pianta CAM facoltativa
La via di fotosintesi di tipo CAM7 è stata raramente evidenziata per le succulente 

marittime europee. Alcune sono comunque in grado di mettere in atto questa via 
metabolica in maniera accessoria e facoltativa, seguendo il clima del momento. È il 
caso di Cakile maritima, pianta preferenzialmente C3 classica in condizioni di salinità 
scarsa o moderata, via metabolica più efficace del CAM, ma sembra poter passare ad 
un metabolismo CAM quando la salinità aumenta(8). L’interesse fisiologico del CAM 
in queste condizioni è quello di determinare un’accumulo notturno d’acidi organici 
che facilitano il mantenimento dell’equilibrio ionico intracellulare in caso d’eccesso di 
cationi (Na). Nel caso di Cakile maritima, il metabolismo di tipo CAM resta comunque 
accessorio poichè non utilizza altro che la CO2 respiratoria e non la CO2 atmosferica.

7 Crassulacean Acid Metabolism: via metabolica che permette la fotosintesi a stomi chiusi, grazie allo 
stoccaggio notturno di CO2 sotto forma di acidi organici.
8	 	Diallo	N.	(1980) ;	Adaptation	du	métabolisme	à	la	présence	de	NaCl,	cas	du	Cakile maritima et du 
Kalanchoe blossfeldiana, Thèse Paris-6.



Acta Succulenta 2(1) 2014 55Cakile maritima

Un	piccolo	mondo	alato	frequenta	i	fiori	
profumati e nettariferi di Cakile maritima.
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Descrizione
Pianta: annuale o perenne a vita corta, di crescita rapida e fioritura precoce; ramosa con 

steli carnosi più o meno prostrati, formanti un sorta di “cupola” piuttosto rada, molto più 
larga che alta, in media di 30-50 cm d’altezza in piena estate.

Radice: radice principale fittonante unica, molto lunga, che affonda molto nel suolo.

Foglie: alterne, glabre, carnose, lucenti; limbo profondamente inciso e irregolarmente 
lobato, non simmetrico; i margini fogliari sono ispessiti e leggermente incurvati; la forma 
del limbo è piuttosto variabile su uno stesso individuo e seguendo le popolazioni.

Fiore: ermafrodita, tipico delle Brassicaceae: 4 sepali, 4 petali, androceo tetradinamo(9); 
diametro tra 0,5 e 1 cm, pedicellato; il colore dei petali varia da bianco puro a rosa violaceo 
ed è molto variabile in una stessa popolazione, con una preponderanza di questo o quel 
colore a seconda della popolazione in esame; nettarifero, delicatamente profumato, è 
visitato da numerosissimi insetti. 

Frutto: siliqua che spontaneamente si scinde in due segmenti monospermi indeiscenti 
di taglia disuguale (eteromericarpia), con il segmento distale spontaneamente caduco, 
mentre il prossimale è persistente. [questo frutto molto caratteristico viene trattato in 
dettaglio più in basso]

Confusioni possibili
Cakile maritima è difficile da confondere con qualsiasi altra pianta in situ, le altre 

crucifere marittime europee (Matthiola spp., Cochlearia spp., Crambe, etc.) mostrano un 
aspetto ben diverso. È con Crambe maritima L. che la confusione potrebbe essere più 
facile, visti i fiori bianchi piuttosto simili, ma essa ha grandi foglie frastagliate, cresce 
principalmente sui cordoni di ciottoli e più raramente su sabbie grossolane, è molto 
meno comune di Cakile maritima, particolarmente a sud del mar d’Iroise.

In coltura, Cakile maritima può in apparenza assomigliare ad altre crucifere coltivate 
(la famiglia Brassicaceae è vasta e comprende numerose piante coltivate in agricoltura, 
nel florovivaismo, in orti e giardini) soprattutto per l’aspetto dei suoi fiori, molto 
costante in questa famiglia, ma la netta succulenza delle sue foglie e l’aspetto dei suoi 
frutti l’individualizzano immediatamente dalle sue “cugine”.

9  Il termine androceo tetradinamo designa un androceo composto da 6 stami, 4 lunghi e 2 corti. Questo 
tipo di androceo è tipico delle Brassicaceae.
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Ritrovarsi come in questo caso completamente 
insabbiati a causa del vento non è un problema 
per questa pianta, al contrario la sua crescita 
sarà stimolata.
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Il	suo	frutto,	meraviglia	d’intelligenza	vegetale
Ricordiamo che l’evoluzione non ha finalità, ha solo delle conseguenze e non 
esiste evidentemente un’intelligenza vegetale, nel senso corrente di una capacità di 
ragionamento. Nonostante ciò, talvolta si ha l’impressione del contrario.

Il frutto di Cakile maritima ne è un buon esempio. Non è di certo grande, con un 
aspetto ben banale: la sua forma ricorda vagamente una piccola bottiglia di Coca-
Cola verdastra, poi giallo-pallida. Non è assolutamente bello a vedersi e non 
ha nulla che attiri l’attenzione alla prima occhiata. Nonostante ciò, 
è un organo molto evoluto e ingegnoso, una delle chiavi 
del successo ecologico di questa pianta. 
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Questo frutto è, come per tutte le crucifere, una siliqua, cioè un frutto secco bivalve 
costituito da due carpelli congiunti dai loro margini placentari, con formazione di 
una falsa partizione tra di essi.

A partire da questa base comune a tutta la famiglia, Cakile maritima ha perfezionato 
il sistema. Innanzi tutto, il suo frutto è diventato indeiscente: non può più fendersi 
longitudinalmente per rilasciare i semi, ma al contrario è spontaneamente scindibile 
trasversalmente tra un seme e l’altro, il cui numero si è ridotto a due per siliqua. Questi 
due tronconi si comportano funzionalmente come semi, ma i veri semi sono invece 
all’interno, protetti dalle aggressioni esterne da una parete supplementare. Benché 
anatomicamente diverso, il risultato è funzionalmente prossimo ad un achenio come 
quello di Crithmum maritimum(10). Una tale protezione supplementare è molto utile 
per un seme il cui destino è di essere sballottato violentemente dall’acqua e dalla 
sabbia.

Ma Cakile maritima non si ferma qui. La dispersione dei i suoi semi il più lontano 
possibile è molto importante per conquistare nuovi territori, ma per una pianta 
annuale (o che si comporta come tale) riuscire ad evitare che qualcuno prenda il 
suo posto l’anno seguente è essenziale. Partire e restare: come risolvere questo 
paradosso? Cakile maritima ha trovato la soluzione: dei due segmenti del frutto, solo 
quello distale è caduco e sarà disperso chissà dove, mentre il segmento prossimale 
resterà ben attaccato alla pianta madre anche dopo la sua morte. Esso potrà così 
germinare nello stesso posto e succedere alla pianta madre, mantenendo occupato 
quel pezzo di spiaggia (con vista mare).

Quanto a suo “fratello”, il giramondo, siccome è destinato ad essere disperso 
lontano dal veno e dalle onde, la pianta madre “confeziona” per lui un contenitore 
suberificato (la parete del segmento distale) che gli permetterà di galleggiare finchè 
non verrà depositato su una spiaggia come un deposito del mare, dove potrà fondare 
a sua volta una “famiglia”. Siccome suo fratello prossimale è destinato a rimanere 
“a casa”, non ha bisogno di questo salvagente deluxe, tanto che la pianta madre 
lo riveste molto più economicamente, con quello che potremmo definire un piccolo 
“gilet” galleggiante e ben solido (nel caso si distacchi e segua il destino del segmento 
distale), ma il grande salvagente sarà riservato a suo fratello.

10  Dumont G. & Mazzacurati A. (2013), Crithmum maritimum, la succulenta delle tempeste, in Acta 
Succulenta 1(1): 23-51.
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Prima di partire per un lungo viaggio, è bene far scorta di provviste: 
Cakile maritima non ha dimenticato ciò, per cui il seme del segmento 
distale sarà dunque più grosso e più ricco di riserve oleose rispetto a 
quello del segmento prossimale. Se il destino porterà il “girovago” a 
finire ben insabbiato, avrà la possibilità di germinare ed emergere al 
sole, avendo tutte le riserve necessarie per farlo.

Trattenere una parte della progenie su di sé non servirebbe a nulla 
alla pianta madre se un qualsiasi uccello di passaggio ne facesse un 
sol boccone: eccola allora camuffare il segmento prossimale, facendolo 
assomigliare a due semplici gocce d’acqua attaccate ad un peduncolo, 
tanto che un uccello non penserà mai che al suo interno vi sia un seme 
oleoso e nutriente.

Ma Cakile maritima è anche una madre pragmatica che non disdegna 
l’infanticidio alla bisogna: una progenie costa parecchio quando deve 
essere nutrita, così troppe piante figlie con cui condividere la piazza 
costituirebbero un problema, per cui pratica l’eutanasia a un certo 
numero di segmenti inferiori (prossimali)(11), ma mai ai segmenti 
superiori, ben conscia delle peripezie che una vita avventurosa riserverà 
loro.

Così, a questo punto, qualche dubbio sull’inesistenza di un’intelligenza 
vegetale(12) verrebbe quasi da porselo...

11  Questo aborto di semi nei segmenti prossimali è particolarmente evidente nella subsp. 
integrifolia delle coste atlantiche. E inoltre evidente una variazione tra gli individui di una stessa 
popolazione, così alcuni abortiscono gran parte dei semi prossimali, mentre altri lo fanno in 
maniera molto più discreta. 
12	 	A	vero	dire,	l’”intelligenza”	è	ben	ripartita	nella	famiglia	delle	Brassicaceae e questo 
tipo di siliqua indeiscente bisperma e scindibile in due parti si ritrova più o meno evidente presso 
altre	piante	marittime	e	non :	si	citeranno	allora	Crambe maritima L. e Raphanus raphanistrum 
subsp. maritimus (Sm.) Thell., ma nessuna di questeha raggiunto il grado di specializzazione di 
Cakile maritima	sul	piano	anatomico	e	fisiologico.

La	fruttificazione	di	Cakile maritima 
è generalmente molto abbondante.
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È	la	fine	dell’inverno,	questi	cespi	di	Cakile	maritima	situati	
piuttosto in alto sulla spiaggia sono sopravvissuti, benché 
la porzione esposta al mare sia danneggiata. Da notare la 
taglia raggiunta da questi vecchi cespi e la quantità non 
indifferente	di	sabbia	che	hanno	trattenuto.



Acta Succulenta 2(1) 2014 62Cakile maritima

Distribuzione
Cakile maritima è naturalmente presente sulle coste atlantiche di tutta 

Europa comprese le isole britanniche, le coste del Marocco e delle Canarie, 
le coste mediterranee e del Mar Nero, le coste del mar del Nord, del mar 
Baltico, le coste scandinave e della Russia europea. Cakile maritima stata 
perfino segnalata fino allo Spitzberg, ma come presenza figace, semplice 
testimonianza della capacità di dispersione di questa pianta.

Questa pianta originaria del Vecchio Mondo è oggi largamente 
naturalizzata in America del Nord (coste atlantiche e pacifiche). Essa è 
anche arrivata nell’emisfero sud, in Brasile, Uruguay, Australia, Nuova 
Zelanda e perfino in Nuova Caledonia. La sua introduzione sembra essere 
involontaria e non è mai stata documentata, tanto che risulta difficile 
decidere se si tratti di disseminazione antropocora involontaria(13) o del 
massimo risultato della disseminazione a distanza di cui questa pianta è 
capace. (cf. supra).

13  Si utilizzavano in passato sabbia e ciottoli prelevati dalle spiagge per bilanciare i 
battelli. 
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Cakile maritima è dunque oggi una specie 
praticamente cosmopolita, ma laddove si 
è impiantata secondariamente essa tende 
sfortunatamente a comportarsi come una 
specie invasiva delle coste, rimpiazzando 
progressivamente specie endemiche di Cakile, 
come Cakile edentula (Bigelow) Hook, spontanea 
in America del Nord.

Cakile maritima	in	situazione	invasiva	nell’emisfero	sud,	su	una	
spiaggia della Nuova Zelanda [Oumaterre, penisola di Coromandel]

E. Zimmer
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Usi
Masticare una giovane foglia di Cakile maritima è uno dei piccoli piaceri sconosciuti 

di una giornata in spiaggia...

Cakile maritima è una pianta commestibile quando giovane: giovani foglie, fiori e 
giovani frutti. Come indica il suo nome comune di “Rucola di mare”, essa ha un 
gusto piccante che ricorda quello del crescione d’acqua (Nasturtium officinale R.Br.) 
e della rucola (Eruca sativa Mill.) e si utilizza come quest’ultima per insaporire le 
insalate, risparmiando sale dato che le foglie stesse sono abbastanza salate. È 
preferibile mischiarla a piante più dolci poiché il suo gusto può essere abbastanza 
forte e piccante ma piuttosto piacevole, vicino a quello della mostrarda(14) 
(Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch et spp. aff.), quindi la si può considerare più che 
altro un condimento, non un alimento. Da notare che tutte le piante citate sono 
ugualmente delle Brassicaceae(15) botanicamente vicine a Cakile maritima.

Se invece si consuma la pianta in uno stadio troppo avanzato, essa diviene 
esageratamente amara e coriacea. La radice fittonante è ugualmente utilizzata 
allo stadio giovanile, cruda o cotta, prima che diventi coriacea e legnosa.

Essendo ricca in vitamina C in ogni sua parte, essa rappresenta un efficace 
antiscorbutico e fu in altri tempi utilizzata a questo fine.

Come molte Brassicaceae, i suoi semi sono oleaginosi, ma fino ad ora Cakile 
maritima non è mai stata utilizzata per il suo olio, essendo quest’ultimo troppo 
ricco in acido erucico per il consumo umano(16), ciononostante essa potrebbe 
avere un utilizzo industriale interessante. L’interesse e fattibilità della 
coltivazione di Cakile maritima sono oggetto di studio(17) e la pianta costituisce 
dunque un candidato serio per la coltivazione in clima secco e per rendere 
proficui terreni degradati per salinizzazione progressiva (come accade sovente 
in climi caldo secchi come conseguenza a regimi d’irrigazione irrazionali).

14  Il gusto caratteristico di mostarda è legato alla presenza di glucosinolati.
15  Da un punto di vista culinario, le Brassicaceae commestibili possono essere grossolanamente 
separate	in	quattro	gruppi :	i	cavoli	(in	senso	largo),	le	mostarde	(in	senso	largo),	le	rape(in	senso	largo)	
e, secondariamente, le cocleari, Cakile maritima e le altre piante citate appartengono al gruppo delle 
mostarde.
16  Una direttiva europa limita al 5% massimo il tasso di acido erucico negli olii destinati al consumo 
umano.
17  Gandour M. & al. ; How to optimize the seed and seed-oil production in the cash crop halophyte 
Cakile maritima, in Journal of Medicinal Plants Research 5(25): 5982-5987 (2011)



Acta Succulenta 2(1) 2014 65Cakile maritima

Protezione legale
In Francia, Cakile maritima non è oggetto di alcuna 

protezione particolare.

In Italia, non è oggetto di alcuna protezione particolare.

In Regno Unito, non è oggetto di alcuna protezione 
particolare.

In America settentrionale e in Australia, dove si comporta 
da invasiva introdotta, si cercherà piuttosto d’eliminarla 
che di preservarla!
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Un	po’	di	nomenclatura...
Cakile maritima Scop., Fl. Carniol., éd. 2, 2: 35 (1772)

Famiglia: Brassicaeae (nom. altern. Cruciferae)
Typus: (Lectotypus) [Bunias cakile] leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 847.5a, dextr. 

specim. / design. Elven in Jonsell & Jarvis (ed.), Nordic J. Bot. 22 : 68 (2002)

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Bunias cakile. L., Sp. Pl., 1: 670 (1753)
≡ Bunias littoralis Salisb., nom. nov.
≡ Cakile cakile (L.) Karsten,
≡ Crucifera cakile (L.) Karsten
≡ Rapistrum cakile (L.) Crantz, Class. Crucif.: 106 (1769)
≡ Rapistrum maritimum (Scop.) Berger)

Numero cromosomico: 2n = 18 (18).

La parola Cakile verrebbe dall’arabo, probabilmente legata ad un utilizzo 
medicinale antico della pianta.

Nomi comuni
(it) Ravastrello marittimo, rucola di mare, ruchetta marina, baccherone.

(fr) Roquette de mer, Cakilier maritime.

(gb) Searocket.

18  Warwick S.I. & al. (2009), Guide to Wild Germplasm Brassica and allied crops, ed. 3. 

LINN 847a. 
Lectotipo di Cakile maritima Scop.
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Taxa	infraspecifici
La variabilità morfologica ed il vasto areale 

di distribuzione della specie ha portato alla 
distinzione di alcune sottospecie geografiche per 
le quali la distinzione stessa è in gran parte basata 
sulla taglia e sulla morfologia dei frutti, per cui 
l’individualizzazione è discutibile per l’esistenza di 
un gran numero di forme intermedie e di un’ampia 
variabilità morfologica dei frutti in una stessa area 
geografica, così come in una stessa popolazione. 
Questa separazione imperfetta tra i diversi taxa 
infraspecifici non è sorprendente vista la capacità 
di disseminazione ad ampio raggio dei semi di 
questa pianta e l’inevitabile rimescolamento tra le 
popolazioni che ne consegue. Tutte le sottospecie 
citate formano infatti un vasto continuum senza limiti 
interni ben netti. La nomenclatura infraspecifica 
di Cakile maritima è ancora più complessa di quel 
che leggerete di seguito, ingombra di taxa di rango 
diverso quasi senza valore, ancor più discutibile di 
quella che noi presenteremo qui di seguito.

•	Cakile maritima subsp. maritima
Coste del bacino mediterraneo occidentale.

Le protuberanze laterali del frutto sono ben 
marcate ed assotigliate, mentre la separazione tra 
i due segmenti è a punta di freccia.

Sinonimia: 
= Cakile hispanica Jord., Diagn. Esp. Nouv. : 345 (1864)

≡ Cakile aegyptica var. hispanica (Jord.) Maire
≡ Cakile maritima var. hispanica (Jord.) Paol.
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•	Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. 
ex Greuter & Burdet

Cakile maritima subsp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet, 
Med-Checklist 3: 74 (1986)

Typus : « Fl. D. T. 1583 ».

Coste dell’Atlantico e del mar del Nord fino alla Scandinavia.
Sinonimia: 

≡ [basionimo] Cakile maritima var. integrifolia Hornem., Fors. Oecon. Plantel., éd. 3, 
1 : 709 (1821)

Il segmento inferiore del frutto è sovente più o meno atrofizzato, 
nettamente più piccolo rispetto al tipo, le sue protuberanze laterali 
sono poco marcate e la separazione dei due segmenti è quasi piana. 
Da notare che la parola integrifolia (“a foglia intera”) non deve essere 
interpretato alla lettera: le foglie di questo taxon non sono meno incise 
di quelle della forma tipica.

Cakile maritima subsp. integrifolia

Cakile maritima subsp. integrifolia
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•	Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P.W.Ball
Cakile maritima subsp. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Hyl. ex P.W.Ball in Feddes Repert. 69: 37 (1964)
Syntypi [Cakile maritima f. baltica] : leg. F.Schultz, n° 1318 ; Herb. norm., nov. ser. // leg. Reichb. n° 361.

Coste del Mar Baltico.

Foglie più incise (talvolta bipinnatifide) rispetto a quelle della forma tipica.
Sinonimia: 

≡ [basionimo] Cakile maritima [subsp.] baltica Jord. ex Rouy & Foucaud, Flore de France 2: 69-70 (1895)
≡ Cakile baltica Jord., Diagn. Esp. Nouv. : 345 (1864) (in obs.) [nom. nud.]
≡ Cakile baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Pobed.
≡ Cakile maritima var. baltica (Jord. ex Rouy & Foucaud) Paol.
= Cakile maritima var. bipinnata O.E.Schulz

Kenraiz / Wikimedia Commons

Cakile maritima subsp. baltica

Cakile maritima subsp. baltica 
Esemplare della collezione Rouy, autore del taxon. 
[leg.  Griewank, 1882, Warnemünde / LY-C599]
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•	Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) 
Nyman

Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) Nyman, Consp. Fl. Eur.  : 
29 1878)

Typus [Isatis aegyptica L.] non designatus ?

Coste del bacino mediterraneo orientale.

Morfologia molto variabile e disgiunzione poco netta eccetto 
che per un fattore geografico.

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Isatis aegyptiaca L., Sp. Pl. 2: 671 (1753) (pro “aegyptica”)
≡ Cakile aegyptiaca (L.) Willd.
≡ Cakile maritima var. aegyptiaca (L.) Delile
≡ Cakile maritima subsp. aegyptiaca (L.) Nyman

Nb : l’ortografia linneana aegyptica è un refuso 
di stampa da correggere in aegyptiaca.

Cakile maritima subsp. aegyptiacaCakile maritima subsp. aegyptiaca
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•	Cakile maritima subsp. euxina (Pobed.) Nyár.
Cakile maritima subsp. euxina (Pobed.) Nyár., in Savulescu, Fl. 

Rep. Pop. Române 3: 480 (1955)
Typus [Cakile euxina Pobed.] : leg. Pobedimova, n°48, 1947-08-15 ; « prope 

oppidum Scadowsk » ; Holotypus LE, Isotypi A, MO, NY US.

Coste del mar Nero.

Foglie molto incise (talvolta bipinnatifide) rispetto al 
typus. Frutto senza netto strangolamento nella zona di 
segmentazione.

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Cakile euxina Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova 
Akad. Nauk S.S.S.R. 15: 71. (1953)

Cakile maritima subsp. euxina Cakile maritima subsp. euxina
D. Panco D. Panco
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•	Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Elven
Cakile maritima subsp. islandica (Gand.) Elven, in Nordic J. Bot. 16(1): 8 (1996)
Typus : leg. Jönsson, n°602 ; Islande : Hellnar ; Holotypus LY ?

Islanda, coste della Scandinavia e della Russia europea, segnalata puntualmente 
fino allo Spitzberg ma senza impianto perenne.

I fiori sono più piccoli rispetto al tipo, i frutti sono piuttosto lunghi e le 
protuberanze laterali sono poco marcate. La parte non incisa della foglia è 
piuttosto ampia.

Sinonimia: 
≡ [basionimo] Cakile maritima f. islandica Gand., in Bull. Soc. Bot. France 47: 343 (1900)
≡ Cakile edentula subsp. islandica (Gand.) Á. Löve & D. Löve
≡ Cakile edentula var. islandica (Gand.) Á. Löve
= Cakile arctica Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 15: 64 (1953).
= Cakile lapponica Pobed., Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk SSSR 19: 44 (1959).

Cakile maritima subsp. islandica 
[BG-205840, pro Cakile arctica]

Cakile maritima subsp. islandica 
[pro Cakile lapponica (Isotype), leg. 
Pobed, s.n. - MO-357224]
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Note di coltivazione
Cakile maritima è certamente una delle piante marittime più 

facili da coltivare lontano dal suo habitat naturale, poiché 
la sua latitudine ecologica è larga e, soprattutto, essa non 
necessita imperativamente di un suolo salato per svilupparsi 
bene, dato che la presenza di sale è perfettamente tollerata 
da questa pianta ma non costituisce una reale necessità 
fisiologica. Gli studi relativi a ciò(19) sono leggermente 
discordanti a proposito di effetto favorevole di una certa 
quantità di sodio (NaCl) nel substrato. Una cosa è certa: se 
l’effetto stimolante sulla crescita della presenza di sale è reale 
(leggero aumento della sostanza secca), esso è rilevabile 
solo tramite misure di laboratorio(20). Sembra però che la 
presenza di sale, pur non aumentando significativamente 
la crescita, accentui la succulenza degli steli e delle foglie, 
aumentando di conseguenza la bellezza della pianta.

Cakile maritima non è molto adatta alla coltivazione in 
vaso alla luce della lunghezza della sua radice fittonante. Si 
troverà bene coltivata in piena terra, su un suolo leggero e 
ricco, in pieno sole. La coltivazione in vasi molto profondi 
permetterà di controllare meglio degli eventuali apporti di 
sale (un pizzico di tanto in tanto o qualche innaffiatura con 
acqua di mare).

19	 	Debez	A.	&	al.,	Salinity	effects	on	germination,	growth,	and	seed	
production of the halophyte Cakile maritima, in Plant and Soil 252(1-2): 179-
189 (2004) / Megdiche W. & al., Salt tolerance of the annual halophyte Cakile 
maritima	as	affected	by	the	provenance	and	the	developmental	stage,	in	Acta 
Physiologiae Plantarum 29: 375-384 (2007).
20  Diallo N. (1980), Adaptation du métabolisme à la présence de NaCl, 
cas du Cakile maritima et du Kalanchoe blossfeldiana, Thèse Paris-6.
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Propagazione
La riproduzione di Cakile maritima si effettua principalmente tramite 

semina in primavera, ma la si può seminare anche d’estate in quanto la 
crescita delle plantule è rapida ed esse sverneranno facilmente.

I semi mantengono la loro vitalità per molti anni (6- 10 anni). Il tasso di 
germinazione è più elevato se l’involucro suberificato viene rimosso (in 
natura, questa degradazione è attuata meccanicamente e biologicamente 
dal mare e dalla sabbia). I semi necessitano di essere stoccati al freddo 
durante l’inverno per favorirne la germinazione. Non bisognerà 
dimenticare di ricoprire i semi con uno spesso strato di terriccio, 2 cm 
come minimo (vedi più in alto: Ecologia).

Come per molto alofite, la germinazione di Cakile maritima è 
migliore in ambiente non salato o temporaneamente dissalato, 
poiché una salinità elevata inibisce la germinazione, fatto che 
permette il trasporto prolungato dei semi in mare (talassocoria).

È ugualmente possibile fare del taleaggio di questa pianta, ma 
ciò non ha un grande interesse rispetto alla semina, tranne il 
caso in cui si voglia moltiplicare un esemplare particolarmente 
interessante, per il quale un taleaggio costante è necessario alla 
luce della breve vita di questa pianta.
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Dove procurarsi la pianta?
I semi di Cakile maritima non sono molto comuni nel commercio 

tradizionale, ma sono disponibili cercando in Internet. È ugualmente 
possibile trovare delle giovani piante in qualche raro garden specializzato 
in aromatiche e piante per bordure in zone marittime, nonché in Internet.
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Conclusioni
Cakile maritima, la viaggiatrice delle sabbie, non è sicuramente una 

pianta d’aspetto spettacolare o esotico e la sua succulenza, benché 
indiscutibile, non è sicuramente molto evidente. Il suo interesse primario 
non è estetico, benché sia elegante e presenti una fioritura prolungata e 
profumata. Il suo interesse è da una parte ecologico, come per tutte le 
succulente marittime, d’altra parte si tratta di una pianta relativamente 
comune lungo le coste europee e quindi facile da osservare in situ da 
tutti gli amanti delle succulente di queste regioni

Quanto al suo frutto, esso rende questa pianta decisamente affascinante. 
Ci auguriamo che esso vi affascini quanto affascina noi, poiché le più 
grandi bellezze naturali non sono solo macroscopiche, ma sono anche 
fatte di dettagli e della perfezione degli adattamenti che la vita sviluppa 
per risolvere i problemi che incontra.

Referenze bibliografiche:
- DAVY	A.J.&	al.	(2006)	;	Biological	flora	of	the	British	Isles:	Cakile	maritima	Scop.,	
in Journal of Ecology 94: 695–711.
- Rodman	J.E. (1974)	;	Systematics	and	Evolution	of	the	Genus	Cakile	(Cruciferae),	
in	Contributions	from	the	Gray	Herbarium	of	Harvard	University,	n°	205 :	3-146.
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Note su alcune minacce per 
tre popolazioni naturali si 

Epithelantha ilariae

di Manuel Nevárez de los Reyes
A la memoria de mi padre, Sr. Francisco Nevárez Andrade 

(1 de julio de 1926 - 15 de enero de 2014)
Alla memoria di mio padre, Sr. Francisco Nevárez Andrade 

(1 di luglio del 1926 - 15 di gennaio del 2014).
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Per molto tempo il genere Epithelantha Weber ex 
Britton & Rose fu considerato monospecifico – 
Epithelantha micromeris (Eng.) Britton & Rose 

– o al massimo composto da due specie 
(Epithelantha micromeris ed E. bokei 

Benson) altamente variabili 
(Anderson, 2001). 

Questo fino al momento in 
cui Donati e Zanovello (2010, 

2011), dopo un’analisi accurata 
e completa del genere conclusero 

che si trattava di un complesso 
composto da sette specie e 6 

sottospecie, 13 entità distinte in 
totale.

Epithelantha bokei

Epithelantha micromeris

Epithelantha greggii subsp. polycephala

J. Jauernig
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Nomenclatura del genere Epithelantha

Cf. D.Donati & C.Zanovello (2010, 2011)

Epithelantha Weber ex Britton & Rose
 E. bokei Benson
 E. cryptica D.Donati & C.Zanovello
 E. ilariae D.Donati & C.Zanovello
 E. greggii (Eng.) Orcutt
  E. greggii subsp. greggi 
  E. greggii subsp. polycephala (Backeb.) D.Donati & C.Zanovello
  E. greggii subsp. potosina D.Donati & C.Zanovello
 E. micromeris (Eng.) Britton & Rose [typus generis]
 E. pachyrhiza (Marsh.) Backeb.
  E. pachyrhiza subsp. pachyrhiza
  E. pachyrhiza subsp. elongata (Backeb.) D.Donati & C.Zanovello
  E. pachyrhiza subsp. parvula D.Donati & C.Zanovello
  E. pachyrhiza subsp. pulchra D.Donati & C.Zanovello
 E. unguispina (Boed.) D.Donati & C.Zanovello
  E. unguispina subsp. unguispina
  E. unguispina subsp. huastecana D.Donati & C.Zanovello

Epithelantha greggii

Epithelantha pachyrhiza

Epithelantha unguispina

E. pachyrhiza subsp. parvula
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Epithelantha ilariae

Epithelantha ilariae D.Donati & C.Zanovello, in Piante 
Grasse 30(4): 165-187 (2010)
Typus: leg. Hinton & al., 29075, “MEXICO. Nuevo Leon, Mpio. 

Cienega de Flores, North of Monterrey, gravelly slope, bushy 
area, 430 m, June 2009”; Holotypus GBH, Isotypus MEXU.

Epithelantha ilariae ha una somiglianza superficiale ma 
non trascurabile con E. bokei, ma molte caratteristiche la 
distinguono:

- Il numero di spine per areola di E. ilariae è più basso, 
esse sono disposte in molti meno strati sovrapposti;

- Le sue spine hanno una sezione ellittica, non applanata 
come in E. bockei;

- L’epidermide delle spine di E. ilariae è evidentemente 
bianco cerosa, specialmente durante le fasi giovanili, 
in E. bockei è poco o nulla cerosa;

- Il periodo di fioritura di E. bockei è marzo/luglio, 
mentre quello di E. ilariae è marzo/ottobre;

- Laa caratteristica più importante che distingue E. 
ilariae da E. bockei è la mancanza di denticoli evidenti 
sui margini delle spine, caratteristica peculiare di E. 
bockei nel genere Epithelantha;

- Infine, E. ilariae è la specie di Epithelantha che cresce 
alla più bassa altitudine, compresa tra 300 e 500m slm.

Epithelantha bokei Epithelantha ilariae

Epithelantha ilariae, un vecchio 
esemplare di grossa taglia.
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La protezione legale 
del genere Epithelantha

Nonostante la pubblicazione della summenzionata revisione del 
genere Epithelantha, i menzionati cambiamenti tassonomici non 
furono applicati nella NOM 059 SEMARNAT 20101, che ripetè quanto 
riportato sulla NOM 059 SEMARNAT 2001, dove solo una specie 
di Epithelantha viene riconosciuta, con due sottospecie: Epithelantha 
micromeris bokei [sic] (≡ Epithelantha bokei) è riportata come “especie 
Amenazada” (specie minacciata), mentre Epithelantha micromeris 
micromeris [sic] (≡ Epithelantha micromeris) è riportata nella “categoría 
de Protección Especial” (categoria di protezione speciale).

Benchè possa apparire ovvio che dopo un simile lavoro 
tassonomico i nuovi taxa descritti conservino almeno il grado di 
protezione legale assegnato alla specie nella quale erano inclusi 
(Epithelantha micromeris), ciò non avvenne nella legislazione 
messicana, per la quale attualmente tanto Epithelantha ilariae 
quanto le altre specie e sottospecie che sono ora descritte non sono 
listate in alcuna categoria di protezione della NOM 059.

Il presente documento intende mettere in luce alcune situazioni in 
cui l’habitat di Epithelantha ilariae è attualmente minacciato, nello 
specifico tre distinte località della sua distribuzione geografica 
globale, in modo da suggerire l’inclusione di E. ilariae in una delle 
categorie di protezione della prossima NOM 059.

1  Protezione ambientale – Specie native messicane selvatiche di Flora e Fauna – 
Categoria	di	rischio	e	specificazione	per	l’inclusione,	l’esclusione	o	il	cambio	di	lista	per	
specie in pericolo

Epithelantha ilariae
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Le popolazioni minacciate
Epithelantha ilariae è distribuita dal versante meridionale 

della Sierra de Obayos, circa 50 km a nord di Monclova, 
Coahuila, fino a nord di Montemorelos, Nuevo Leon, 
con un areale a forma di ampia banda che ingloba anche 
le piccole sierre ubicate attorno alla zona metropolitana 
della città di Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

1

2

3

Sierra de Obayos, Abasolo y Escobedo, 
Coahuila.
fianco	occidentale	della	Sierra	de	Goma		
Sierra de Gomas, Bustamante, Nuevo León.
Lomeríos de Ciénega de Flores, Higueras y 
Zuazua, Nuevo León.
areale globale di Epithelantha ilariae

1

2

3
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Sito 1: Sierra de Obayos, 
Abasolo y Escobedo, Coahuila.
Minaccia: alla luce dei dati raccolti, la locale 

attività agricola e la pastorizia sembrano non 
minacciare più di tanto la popolazione locale di 
E. ilariae. La popolazione ubicata sul versante 
meridionale della Sierra de Obayos soffrì invece 
in buona parte l’impatto dei lavori esplorativi 
per la ricerca di giacimenti di gas naturale, così 
come l’impatto ambientale degli annessi gasdotti, 
pozzi ed infrastrutture associate, facenti parte 
del progetto Cuenca de Burgos, diretto dalla 
compagnia messicana parastatale PEMEX e 
dalle aziende subappaltatrici. Non è possibile 
valutare l’esatto impatto di questi lavori sulla 
popolazione e al momento attuale non è stata 
rilevata la costruzione di opere addizionali, 
per cui attualmente la popolazione può essere 
considerata come stabile benchè danneggiata. È 
interessante riportare che apparentemente questa 
popolazione non viene menzionata da Donati e 
Zanovello (2011), per cui può essere considerata 
come una nuova località per questa specie.
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Epithelantha ilariae [stazione di Obayos] 
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Sito 2: versanti occidentali della 
Sierra de Gomas, Bustamante, Nuevo 
León.
Minaccia: fu osservata l’estrazione di roccia a fini 

manufatturieri ed edili per case in stile rustico. Questa 
estrazione può essere considerata puramente locale, 
poichè le dimensioni della cava sono limitate, ma 
l’estrazione di roccia e terra ha avuto un impatto 
diretto sulle piante. Osservammo anche che metà degli 
esemplari adulti mostravano segni di danni meccanici, 
probabilmente derivati dal calpestio dei minatori e 
del bestiame presente in zona (bovino e caprino). 
La cava è piccola, come menzionato, inoltre sembra 
temporaneamente abbandonata, così la popolazione 
rimanente può essere considerata stabile, a meno che 
l’attività di estrazione non riprenda e si espanda.
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Epithelantha ilariae [stazione di Bustamante] 
Piante danneggiate dalle attività umane.
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Sito 3: zone collinari di Ciénega de Flores, 
Higueras y Zuazua, Nuevo León.
Minaccia: questa popolazione soffrì l’impatto del brucare e del 

calpestio bovino e caprino per centinaia di anni. Recentemente 
una parte di questa popolazione è stata danneggiata dalla 
costruzione di strade, linee dell’alta tensione, gasdotti, acquedotti 
e altre infrastrutture, ma il danno era anche in queste condizioni 
piuttosto localizzato e la popolazione cresceva indisturbata in gran 
parte dell’area. Sfortunatamente, questa è al momento attuale la 
popolazione più minacciata, a causa dell’espansione della “periferia 
urbana” associata all’area metropolitana della città di Monterrey 
(la seconda città del Messico): benchè quest’ultima sia abbastanza 
lontana dall’area in esame, la sua crescita ha indotto lo sviluppo 
delle municipalità vicine. Nella maggior parte dei casi, la rimozione 
della vegetazione è limitata ma costante, in quanto i proprietari 
terrieri smembrano le loro proprietà in piccoli lotti che sono venduti 
come giardini di campagna, con conseguente eliminazione della 
vegetazione nativa da parte dei nuovi proprietari, che li utilizzano 
come area di ricreazione e riposo per il fine settimana e le vacanze. 
Essendo generalmente questi lotti inferiori a 1 ha di superficie, 
non vi è obbligo di studio dell’impatto ambientale, di rispetto 
nell’uso del suolo e nei confronti delle specie presenti, per cui tutti 
i rappresentanti di flora e fauna vengono radicalmente eliminati 
senza possibilità di recupero.

In alcune aree di questa località, E. ilariae condivide l’habitat 
con il “Chautle” (Ariocarpus retusus subsp. trigonus (F.A.C.Weber) 
E.F.Anderson & W.A.Fitz Maur, (= A. trigonus F.A.C.Weber), una 
specie listata nella NOM 059 SEMARNAT 2010 come “Amenazada 
y Endémica” (minacciata ed endemica), ma ciò non è attualmente 
di alcun aiuto per prevenire la distruzione dell’habitat di questa e 
di molte altre specie ivi viventi.
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Epithelantha ilariae [stazione di Zuazua] 
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Conclusioni
Si può concludere che per la conservazione di questa specie 

non è sufficiente una protezione legale, ma soprattutto una 
presa di coscienza da parte della gente comune, così come una 
maggiore informazione ed un maggiore attaccamento a tutto 
ciò che fa pate della natura, coinvolgendo la comunità intera.

É ugualmente importante realizzare un’analisi completa della 
distribuzione e della consistenza numerica delle popolazioni 
di ciascuna specie e sottospecie appartenenti al genere 
Epithelantha: considerando che praticamente tutte hanno un 
distribuzione geografica più ristretta rispetto a E. bokei, si 
raccomanda che esse siano inserite nella stessa categoria di 
protezione di quest’ultima, cioè “especie Amenazada”, specie 
minacciata. In questo contesto, un’attenzione particolare 
dovrà essere posta nella salvaguardia delle popolazioni di 
E. ilariae situate a nord dell’area metropolitana di Monterrey, 
integrando la loro salvaguardia nel piano di sviluppo urbano.

Letteratura citata:
- Anderson E.F. (2001), The Cactus Family, Timber Press Inc. USA.
- Donati D. & Zanovello C. (2010), Epithelantha F.A.C. Weber ex Britton & Rose 
Nuovi dati su ontogenia, fertilità, simpatria e revisione del genere, in Piante 
Grasse 30(4) : 165-187.

- Donati D. & Zanovello C., 2011, Epithelantha 2011, Cactus Trentino Südtirol : 
64 pp.

-  NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Diario Oficial de la Federación, 06 de marzo de 2002.

-  NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo 
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2010.
Contatto: Manuel Nevárez de los Reyes 

Proyecto Digitostigma, digitostigma@gmail.com 
Escobedo, Nuevo León, México.
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Sempervivum grandiflorum 
il	semprevivo	dall’odore	di	piedi...

di Davide Donati e Gérard Dumont

Tempus Sempervivi
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Isemprevivi (genere Sempervivum L.) hanno la reputazione di 
essere piante difficili da identificare, soprattutto quando si cerca 
di distinguere una specie dall’altra. Spesso non si tratta di una 

diceria, ma la pianta che stiamo per presentarvi va sicuramente 
contro a questa regola: non solo Sempervivum grandiflorum Haw. è un 
semprevivo piuttosto facile da identificare, ma è addirittura possibile 
riconoscerla ad occhi chiusi. Non stiamo scherzando, è molto facile 
riconoscere una pianta quando questa ha un odore di... calzini 
sporchi. Un attimo, non voltate pagina, nonostante ciò si tratta di 
una pianta fantastica.

Descrizione
Cespi: piuttosto compatti ma generalmente radi, dato che le rosette 
figlie sono prodotte in numero moderato e la monocarpia delle rosette 
adulte è così compensata lentamente; gli stoloni sono piuttosto robusti 
e relativamente persistenti, con lunghezza che non supera il diametro 
della rosetta madre (una lunghezza di poco superiore s’incontra nelle 
piante coltivate); la rosetta non produce alcuno stolone l’anno della 
fioritura.

Rosette adulte: piuttosto aperte e poco compatte, con foglie poco 
numerose disposte regolarmente, con anisofilia generalmente poco 
marcata.

Foglie: molto succulente, verdi scuro con tacca apicale bruno rossastra 
ben marcata, particolarmente in primavera, ricoperte su entrambi i 
lati da una corta ma densa pilosità ghiandolare, con secrezione molto 
densa o addirittura collosa. Questa pilosità emana un odore muschiato 
generalmente molto forte, ben riconoscibile ma poco piacevole, 
addirittura fastidioso per alcuni.



Acta Succulenta 2(1) 2014 93Sempervivum	grandiflorum

Infiorescenza: terminale, sorretta da uno scapo corto; l’ampiezza 
dell’infiorescenza propriamente detta è modesta, con raramente più di 
5-6 fiori aperti contemporaneamente.

Fiore: generalmente grande o molto grande rispetto agli altri sempervivum, 
ma il diametro varia molto, (2) 3-4 (5) cm; i numerosi petali (circa una 
quindicina ma questo numero è variabile) sono allungati e sovente di 
un bel giallo vivo, benchè talvolta siano di colore più pallido e tendente 
al verde chiaro, con costantemente una tacca basale porpora, colore 
condiviso con i filamenti staminali.

Confusioni possibili
Sempervivum grandiflorum può eventualmente essere confuso 

con S. montanum L. allo stadio vegetativo, particolarmente con la 
subsp. burnatii Wettst. ex Hayek delle Alpi meridionali e del nord 
dell’Appennino, le cui rosette non fiorite, più grandi e con foglie più 
ampie del tipico S. montanum, hanno un aspetto che ricorda parecchio 
S. grandiflorum, ma la confusione può avvenire solo fuori dal periodo 
di fioritura, in quanti i fiori di S. montanum sono rosso vino, quelli 
di S. grandiflorum sono gialli. Verso est, una possibile confusione è 
quella con Sempervivum wulfenii Hoppe(1), ma se entrambe le piante 
producono fiori gialli, le loro rosette sono molto diverse. Pur essendo 
queste piante entrambe silicicole, esse tendono a crescere ad altitudini 
diverse (S. grandiflorum occupa il piano montano, S. montanum et S. 
wulfenii i piani subalpino ed alpino). Segnaliamo anche la possibilità 
di confondere S. grandiflorum con la variante a fiore bianco-giallo di 
S. montanum: la confusione è allora ancor più facile, ma la presenza 
di montanum a fiore giallo è così rara che la possibilità di confusione 
è piuttosto remota. In realtà la confusione più frequente è quella tra 
S. grandiflorum ed i suoi ibridi, in particolare Sempervivum ×christii Th.Wolf, 
ma ne parleremo in seguito.

1  vedi: Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum wulfenii, Il semprevivo sole in Acta 
Succulenta 1(2): 213-237

F. Bertaux
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Variabilità e taxa subordinati
Sempervivum grandiflorum è una pianta morfologicamente piuttosto 

omogenea in tutto il suo areale.

Come tutti i sempervivum presenta ovviamente una notevole variabilità, 
ma la variabilità interna alle popolazioni non differisce molto da quella che 
si presenta in tutto l’areale, tanto che pur esistendo popolazioni abbastanza 
« originali » nella morfologia, non possono certo essere riconosciute come 
taxa infraspecifici.

La variabilità constatata in situ riguarda soprattutto la taglia dei fiori, 
l’intensità del colore floreale e l’ampiezza della tacca apicale, così come (ma 
meno nettamente) la taglia delle rosette e la lunghezza degli stoloni.

Etimologicamente, Sempervivum grandiflorum significa “il semprevivo dai 
fiori grandi”, a descrivere un fiore decisamente grande rispetto a quello 
degli altri sempervivum. In realtà si tratta di un nome spesso immeritato... 
Se la taglia dei suoi fiori può effettivamente superare quella delle altre 
specie del genere, essa è nettamente variabile a seconda della provenienza 
geografica e a seconda dell’individuo, tanto da non poter rappresentare un 
vero carattere discriminante.

Lo stesso accade con quel carattere descritto come distintivo della specie (ma 
molto soggettivo), cioè l’odore molto caratteristico (e sovente considerato 
poco piacevole...) che dovrebbe permettere di distinguerla fuori fioritura: 
benchè la stragrande maggioranza dei cloni di Sempervivum grandiflorum 
indiscutibilmente puzzino... pardon, odorino, non sono certo rari gli 
esemplari il cui odore è comparabile o addirittura inferiore a quello di 
altre specie di semprevivi.

Prima di valutare questi caratteri, è però importante accertarsi di non 
stare esaminando uno dei numerosi ibridi naturali di questa pianta: 
essi sono sovente più numerosi della specie pura nelle varie stazioni di 
crescita e riuscirle a distinguere non è sempre facile, a causa dei numerosi 
retro-incroci con Sempervivum grandiflorum.
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Distribuzione
Sempervivum grandiflorum Haw. è una specie endemica delle Alpi 

italiane, distribuita sulle montagne del Piemonte e della Valle 
D’Aosta, dal Lago Maggiore (Valle Antrona) ad est fino, a sud-ovest, 
alla provincia di Cuneo settentrionale.

Il suo areale di distribuzione è omogeneo, senza lacune importanti, 
formando una sorta di croissant che occupa un nord-ovest dell’arco 
alpino.

In quest’areale la distribuzione delle piante è piuttosto regolare, salvo 
in prossimità dei suoi limiti, dove le popolazioni sono più disperse e 
meno contigue.

Sempervivum grandiflorum è presente unicamente sul versante 
italiano delle Alpi e non oltrepassa i crinali, essendo così assente da 
Francia e Svizzera. Non essendo in grado di crescere alle alte quote, 
è poco probabile che questa specie possa un giorno oltrepassare le 
creste montane, considerando anche che in quest’area s’incontrano le 
vette più alte dell’arco alpino. A dire il vero, S. grandiflorum è presente 
anche nel Vallese svizzero, nella Val d’Entremont, ma la presenza di 
un giardino botanico poco distante pone dei dubbi sulla spontaneità 
di questa stazione.

È però ipotizzabile che un tempo (prima delle glaciazioni) 
Sempervivum grandiflorum fosse distribuito sui versanti settentrionale 
ed occidentale delle Alpi? In effetti, il suo areale attuale che occupa 
il solo versante italiano può evocare una specie antica, preglaciale, 
sospinta ai piedi meridionali delle Alpi durante le glaciazioni, per poi 
ricolonizzare i versanti seguendone il riscaldamento. Nulla permette 
attualmente di negare che anticamente questa specie fosse 
presente sui versanti settentrionale ed occidentale, poichè 
in quest’area le aree-rifugio sono essenzialmente calcaree 
e ciò esplicherebbe la sua assenza attuale su questi 
versanti durante le glaciazioni, alla luce delle sue spiccate 
tendenze calcifughe.

Distribuzione di Sempervivum grandiflorum (in rosso)
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Benchè possa sembrare 
impossibile la confusione 
di Sempervivum grandiflorum 
con altre specie, anche 
fuori fioritura, esso è stato 
frequentemente confuso 
soprattutto con S. wulfenii 
delle Alpi orientali, tanto che 
le indicazioni in letteratura 
contengono tantissimi 
errori a proposito della 
sua distribuzione reale, 
soprattutto verso est.

Da notare che si tratta del 
Sempervivum sensu stricto 
(Sempervivum subgenus 
Sempervivum) a fiore giallo 
più occidentale (Sempervivum 
globiferum subsp. allionii è 
ancor più occidentale, ma 
appartiene a Sempervivum 
subgenus Jovibarba), essendo 
le specie a fiore rosso 
predominanti nelle regioni 
occidentali e caucasiche, 
mentre i taxa a fiore giallo 
sono soprattutto presenti 
nelle regioni balcaniche 
ed anatoliche. Da notare 
comunque che il colore giallo 
del fiore non implica forza-
tamente una parentela diretta 
di Sempervivum grandiflorum 
con i taxa balcanici più vicini 
o con S. wulfenii delle Alpi 
orientali.
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Ecologia
Sempervivum grandiflorum è tipicamente una 

pianta di media altitudine. Da un punto di vista 
dei piani di vegetazione, S. grandiflorum è presente 
soprattutto sul piano montano ed assente sui 
piani superiori, che molto raramente scende 
sul piano collinare. Si tratta di un semprevivo 
eliofilo e relativamente termofilo rispetto agli altri 
semprevivi.

Sempervivum grandiflorum è una tipica specie 
acidofila, che cresce in abbondanza su rocce 
cristalline e vulcaniche, a reazione neutra o acida. 
È a tutt’oggi sconosciuta su calcare in condizioni 
naturali, ma è tuttavia difficile determinare se 
sia fisiologicamente calcifugo o se altri fattori 
ambientali o competitivi intervengano su questa 
roccia. Da notare che in coltivazione S. grandiflorum 
sembra indifferente al substrato.

Se oggi questa specie può essere rinvenuta anche 
tra la vegetazione dei prati, non bisogna dimenticare 
che questi ambienti derivano, sul piano montano, da 
intense opere di disboscamento e pastorizia, anche 
molto antiche. L’habitat di questa pianta doveva 
quindi originariamente essere ristretto a pendii 
soleggiati, in spiazzi rocciosi nella densa foresta.
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Protezione legale
In Italia, benché endemico e a distribuzione ristretta, Sempervivum  

grandiflorum non è elencato tra le specie protette nella Legge regionale 
del 2 novembre 1982 N. 32 in regione Piemonte, né nella Legge 
regionale del 31 marzo 1977 N. 17 della Valle d’Aosta. In Piemonte, 
questa assenza di protezione è probabilmente la conseguenza di una 
confusione tra Sempervivum grandiflorum e Sempervivum wulfenii,  
dato che quest’ultima specie è assente in Piemonte e nonostante ciò è 
integralmente protetta in questa regione italiana.

In Svizzera (un’unica stazione probabilmente non spontanea) 
Sempervivum grandiflorum è protetto dalla Legge federale per la protezione 
della natura e del paesaggio del 27 dicembre 1966 e dall’Ordinanza sulla 
protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991.
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Un	po’	di	nomenclatura
Sempervivum grandiflorum Haw. in Revisiones Plantarum Succulentarum : 66 (1821)

Sinonimia:
= Sempervivum gaudinii H.Christ, in Neue Denkschrift der Schweiz Naturf. 
Gesellsch. (1867)
≡ Sempervivum braunii subsp. gaudinii (H.Christ) Vaccari
≡ Sempervivum wulfenii subsp. gaudinii (H.Christ) Nyman
= Sempervivum grandiflorum var. vallesiacum Chodat & Massey
= Sempervivum globiferum auct. non L. emend. J.Parn.
(= Sempervivum luteum Haller – nec linn. syst.)

La diagnosi originale di Haworth è molto sommaria:
S. grandiflorum (great-flowered Houseleek) pubescens : 
stolonibus flagelliformibus : petalis sub-15-lineari-lanceolatis 
elongatis. S. globiferum, Bot. mag. 507 et 2115. Nec Aliorum.

Questa diagnosi si riferisce a due illustrazioni del Botanical 
Magazine, qui riprodotte, dunque a due sintipi, ma la prima 
(Bot. Mag. n° 507), essendo stata pubblicata prima della 
seconda (Bot. Mag. n° 2115), può essere considerata come 
l’olotipo di questo taxon.

Prima di essere descritta e pubblicata con l’epiteto attuale 
scelto da Haworth, per lungo tempo questa pianta è stata 
sovente denominata come Sempervivum globiferum L., un 
appellativo linneano vago e particolarmente confuso, prima 
o poi affibbiato a tutte le specie eurasiatiche a fiore giallo.

Numero cromosomico : 2n = 80 ; questo numero elevato di 
cromosomi descrive questa pianta come un molto probabile 
tetraploide, al pari di molti altri sempervivum. A tutt’oggi 
nessun individuo diploide è stato riscontrato ma pochi sono 
i conteggi cromosomici su questa pianta (2).

2  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. (Bulletin de la Société Botanique de Suisse) 71: 113-117 / 
Favarger C. & Zésiger F., in Tutin T.G. & al. ; Flora Europaea, Cambridge University Press, ed.1 (5 vol. 1964-1980) vol. 1: 352-356 (1964)
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Ibridi naturali
Sempervivum grandiflorum è un altro semprevivo 

per cui è botanicamente indispensabile parlare 
di ibridi: nelle sue stazioni naturali, gli ibridi di 
S. grandiflorum sono sovente ben più numerosi di 
S. grandiflorum stesso. Si può addirittura dire che 
in molte stazioni S. grandiflorum sia raro rispetto 
al resto dei suoi ibridi! Inoltre, da un punto di 
vista estetico ed orticolo, gli ibridi naturali di 
S. grandiflorum sono piante splendide, capaci di 
produrre quelli che a nostro avviso sono i più bei 
fiori del genere Sempervivum.

Questo	bell’ibrido	naturale	è	un	esempio	della	difficoltà	
d’identificazione	precisa	di	queste	piante.	L’ipotesi	più	
probabile per una simile morfologia è quella di un ibrido triplo 
di formula S. grandiflorum × montanum x arachnoideum.

Sempervivum ×hayekii
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Sempervivum grandiflorum forma in situ 
ibridi con gli altri semprevivi con cui 
coabita con estrema facilità, ad esempio 
Sempervivum tectorum L., S. arachnoideum L. e 
S. montanum. Solo l’incrocio con Sempervivum 
globiferum subsp. allionii (Jord. & Fourr.) 
‘t Hart & Bleij è sconosciuto in situ, benchè 
queste due piante coabitino nell’Argentera 
e nel Canavese, ma S. globiferum appartiene 
al sottogenere Jovibarba, e gli ibridi tra questi 
due sottogeneri sono conosciuti per essere 
piante fragili e poco vigorose, incapaci di 
sopravvivere in condizioni naturali.

Essendo gli ibridi di S. grandiflorum 
generalmente fertili, i retro-incroci abbondano 
tra questi ibridi e le specie genitrici, così come 
gli incroci tra ibridi, formando così in situ 
un continuum di piante spesso difficilmente 
identificabili, tra le quali gli incroci tripli 
non sono rari. Ecco quindi la corta lista degli 
ibridi diretti, ma la realtà è molto spesso 
più complicata sul campo, così complicata 
da minacciare la salute mentale di qualsiasi 
botanico non avvezzo ai sempervivum, ma 
anche quella di chi « mastica » semprevivi da 
lungo tempo...

Molti	 ibridi	 sono	 difficili	 da	 distinguere	 dalla	 specie	 pura	
osservando le sole rosette, come nel caso di questo 
S. ×christii (grandiflorum × montanum) che potrebbe essere 
un	retroincrocio	di	quest’ultimo	con	S. grandiflorum.
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Sempervivum ×christii Th.Wolf 
(S. grandiflorum × montanum)
Sempervivum ×christii Th.Wolf, Notice sur quelques 

plantes nouvelles ou rares pour le Valais, in Bulletin 
des Travaux de la Société Murithienne (Société valaisanne 
des Sciences Naturelles), Sion, fasc. 16-18, «1887-89» : 29 
(1890)

Sempervivum ×christii è un ibrido costante e molto 
frequente laddove le specie coabitano o sono in stretto 
contatto. Da notare che S. grandiflorum presenta il 
suo massimo di frequenza ad un’altitudine inferiore 
rispetto a quella dove S. montanum lussureggia, tanto 
che S. ×christii rappresenta talvolta un legame tra i 
piani occupati dalle due specie, fino a predominare 
o addirittura crescere da solo in alcuni ambienti 
intermedi, stabilendo uno pseudo continuum morfologico 
ed altitudinale tra le specie genitrici.

Benchè intermedio con quello delle specie genitrici, 
l’aspetto di questo ibrido non di rado evoca maggiormente 
Sempervivum grandiflorum che non S. montanum (piccola 
specie piloso-glandulosa con stelo corto e grandi fiori rosso 
vino). Fuori fioritura, la confusione di S. ×christii con un S. 
grandiflorum di taglia modesta non è dunque impossibile, 
anzi frequente. Il colore floreale di quest’ibrido è piuttosto 
variabile, classicamente intermedio tra le specie genitrici 
e dunque di colore beige-giallastro; esemplari con fiori 
rosati o al contrario molto pallidi sono in realtà frequenti. 
La distinzione tra S. ×christii e le possibili forme albiflore 
di S. grandiflorum (probabili retro-incroci di quest’ibrido 
con S. grandiflorum) può essere molto complicata.

Sempervivum ×christii
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Sempervivum ×hayekii

Sempervivum ×hayekii G.D.Rowley 
(S. grandiflorum × tectorum)
Sempervivum ×hayekii G.D.Rowley in H.Jacobsen & 

G.D.Rowley, Some name changes in succulent plants Part 
IV, in National Cactus & Succulent Journal, 13(4): 76 (1958)

Sempervivum ×hayekii è anch’esso un ibrido costante ed 
abbondante dove le due specie coabitano, caso frequente 
soprattutto su prati rocciosi.

S. ×hayekii è facilmente riconoscibile anche fuori 
fioritura, poichè la sua morfologia vegetativa è 
perfettamente intermedia tra i genitori, senza grosse 
possibilità di confusione con queste. Si tratta di una 
pianta bella e vigorosa, dai fantastici fiori di grande 
taglia (spesso più grandi di quelli delle specie 
genitrici) dai petali brillanti, rosa giallastri pallidi 
o biancastri.
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Sempervivum ×vaccarii Vaccari 
(S. arachnoideum × grandiflorum)
Sempervivum ×vaccarii Vaccari, Il Sempervivum gaudini e la sua 

distribuzione nelle Alpi, in Annali di Botanica di Roma, Prof. Pirotta, 
3(2): 39 (1905)

Sempervivum ×vaccarii Wilczeck in Wilczeck, Vaccari L. & Maillefer, 
Contribution à la flore valdôtaine, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1903) [nom. 
nud.]

Sempervivum ×vaccarii non è raro laddove i genitori coabitano, benchè 
non sia in situ il più frequente degli ibridi di S. grandiflorum, di certo 
meno frequente dei due precedenti. Il suo aspetto è relativamente 
intermedio tra le specie genitrici con rosette sovente molto colorate.

Da notare che il nome di questo ibrido è attribuito sia a Wilczeck 
sia a Vaccari stesso. In realtà questa autodedica non è un peccato 
d’immodestia dell’autore, ma quest’ultimo ha semplicemente associato 
una descrizione valida ad un nomen nudum di Wilczek dedicato a 
Vaccari stesso. Così, sarebbe molto più chiaro (ma nomenclaturalmente 
incorretto... ) lo scrivere Sempervivum ×vaccarii (Wilczeck) Vaccari.

Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn. (S. grandiflorum × wulfenii)
Sempervivum ×alidae Hort. ex Zonn., The missing hybrid Sempervivum ×alidae, in British Cactus and Succulent. Journal 4(3): 

65 (1986)

Abbiamo già parlato di quest’ibrido nell’articolo su Sempervivum wulfenii(3).

Questo ibrido esiste in natura? Probabilmente no. Ciononostante, non essendo la risposta certa al 100%, sarebbe stato 
importante rispondere a questo quesito prima d’ingombrare la nomenclatura con questo appellativo botanico che rischia 
di supportare l’idea che queste specie coabitino o siano prossime l’una all’altra, fatto ancora non constatato.

3  Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum wulfenii, Il semprevivo sole, in Acta Succulenta 1(2): 213-237.

Sempervivum ×vaccarii
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Note di coltivazione
Sempervivum grandiflorum è un semprevivo molto bello e facile 

da coltivare: pone pochi problemi in quanto capace di resistere 
all’umidità invernale rispetto a molti altri semprevivi, benchè 
questa resistenza sia relativa, in quanto è sempre consigliabile 
di proteggerla dall’acqua durante l’autunno e l’inverno. Come 
tutti i semprevivi, la sua coltivazione durante la bella stagione è 
obbligatoriamente all’aperto e non in serra.

Come molti semprevivi, le temperature estive molto elevate 
non sono ben accette, benchè Sempervivum grandiflorum sopporti 
meglio il calore di molte altre specie (molto meglio, per esempio, 
di Sempervivum wulfenii). Un’esposizione a est o a nord-est durante 
l’estate è quindi consigliata in regioni calde.

Sempervivum grandiflorum resiste perfettamente al gelo ma solo se 
non presenta segni d’eziolamento.

Come	mostra	l’abbondanza	di	licheni,	
S. grandiflorum	tollera	un’umidità	
relativamente alta, cosa che permette la 
sua coltivazione anche in clima oceanico.
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Un terriccio ben drenato ma sufficientemente ricco, con un 
po’ d’humus, e fertilizzazioni regolari faranno di Sempervivum 
grandiflorum o dei suoi ibridi dei veri bijou, soprattutto 
durante la fioritura. Se per molti semprevivi la fioritura è 
quasi un problema in coltivazione, essendo poco interessante 
e in seguito lascia dei buchi orribili nei cespi (ogni rosetta è 
monocarpica), per Sempervivum grandiflorum ed i suoi ibridi 
la si attende con impazienza.

In coltivazione, Sempervivum grandiflorum forma sovente 
dei cespi poco compatti che si estendono ampiamente 
fuori dal vaso: per rendere il tutto più compatto, si può 
ripicchettare qualche rosetta esterna nei vuoti del vaso.
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Moltiplicazione
Come la quasi totalità dei semprevivi, il ripicchettaggio 

delle rosette laterali è la via più semplice. La prolificità 
di Sempervivum grandiflorum è limitata ma sufficiente 
per distribuire facilmente questa bella pianta ad altri 
appassionati.

La semina è molto facile ma inusuale, poichè come già 
segnalato Sempervivum  grandiflorum s’incrocia facilmente 
con le altre specie e anche la raccolta di semi in habitat 
può riservare molte sorprese inattese. Quanto ai semi 
provenienti da una collezione, l’identità sarà tutt’altro 
che certa...

Dove e come procurarsi Sempervivum 
grandiflorum?
Sempervivum grandiflorum è presente nei cataloghi 

della maggior parte dei produttori di piante alpine, 
raramente corredato da dati di località. Qualcuno dei 
suoi ibridi è ugualmente disponibile in commercio, la 
cui identificazione non è certo sicura... Meglio in ogni 
caso un’identificazione « Sempervivum grandiflorum × » 
è molto meglio di un’identificazione notospecifica a 
caso, vista la difficoltà nel riconoscere la genealogia di 
alcuni ibridi.

Come sempre accade con i semprevivi, gli scambi 
amatoriali sono la via più semplice e più affidabile per 
ottenere piante ben identificate e d’origine conosciuta.
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Conclusioni
Certo, questo semprevivo non odora di 

buono, ma la sua coltivazione, i suoi splendidi 
fiori e la sua osservazione in natura ve lo 
faranno sicuramente amare, e forse vedrete 
sotto un’altra luce anche i vostri calzini...

Bibliografia :
- Donati D. & Dumont G. (2012), Sempervivum grandiflorum, 
in Piante Grasse 36(3): 35-45.



Acta Succulenta 2(1) 2014 109

La semina di cactus indoor

di David Rubbo
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Semino cactus dal 1991. Una decina d’anni fa 
vidi a casa di alcuni amici che era possibile 
seminare anche sfruttando una seminiera 

o germinatoio. Così, nel 2005, cominciarono gli 
esperimenti e la passione.

Molto probabilmente in natura pochissime 
delle piante germinate riescono a sopravvivere e 
diventare adulte, a causa di una dura selezione 
dovuta a fattori naturali. Ma in coltivazione è 
possibile e secondo me quasi doveroso contenere 
le perdite, considerando anche il fatto che 
solitamente non abbiamo centinaia di semi a 
disposizione. Il mio obiettivo è partire anche da 
pochi semi, possibilmente con dati di origine, 
e sfruttarli al meglio in maniera da ottenere il 
maggior numero di piante possibile, forti e con 
un buon ritmo di crescita.



Acta Succulenta 2(1) 2014 111La semina di cactus indoor

I vantaggi di un germinatoio
Insomma, i vantaggi di un germinatoio possono essere 

molti. Se ci si pensa un po’, è facile comprendere i 
vantaggi della semina in condizioni artificiali, studiando e 
regolando opportunamente le variabili ambientali in gioco, 
principalmente luce e calore:

- è possibile anticipare il periodo di semina invece che 
aspettare la primavera quando ci sarebbero le condizioni 
per seminare in condizioni naturali.

- Si evita di essere in balia delle stagioni quando, ad 
esempio, periodi di maltempo o freddo possono influire 
sull’ esito della semina.

- Mantenendo condizioni ottimali durante e dopo la 
semina è possibile avere una crescita regolare delle 
piantine, tutte più o meno abbastanza delicate all’ inizio 
della loro vita.

Per carattere non amo complicare le cose semplici. 
Ho evitato l’elettronica superflua usando dispositivi 
elettromeccanici che ritengo più affidabili. Niente centraline 
elettroniche. Inoltre ho anche tentato di semplificare al 
massimo gli interventi e la frequenza degli stessi, in modo 
da avere una certa autonomia una volta seminato. Talvolta 
impegni vari non mi permettono controlli quotidiani, così 
ho voluto evitare di essere costretto a controlli frequenti al 
fine di non compromettere l’esito di tutta l’operazione. Se 
non posso farlo più spesso, 2 o 3 ispezioni alla settimana 
sono sufficienti per mantenere le piantine in salute.

Echinomastus, tre mesi dopo la semina
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La struttura

Si tratta di una sorta di scatola di legno dotata di luci e 
riscaldamento. Con un minimo di capacità di bricolage è possibile 
autocostruirsi una seminiera ben funzionante, considerando che 
in commercio probabilmente non esiste.

Ho costruito un parallelepipedo di 80 cm di lunghezza, 40 cm di 
larghezza e 40 cm di altezza usando legno multistrato che si trova 

facilmente nei negozi di bricolage. 
Ho usato legno dello spessore 
di 12 mm che mi sembra 
un buon compromesso tra 
leggerezza e robustezza. E’ 
possibile costruire strutture 
più grandi, personalmente 
non ho provato, temo 
possano esserci dei problemi 
per una corretta circolazione 
dell’aria. Ho predisposto 
uno sportello di accesso 
sul lato anteriore e dei fori 
per l’areazione ai lati, in 
basso e verso la sommità, 
in modo da avere una certa 
circolazione d’aria naturale, 
senza ricorrere a ventilatori 
e/o estrattori.

La struttura nasce copiando quella degli amici che già possedevano 
una seminiera ma apportando con il tempo alcune modifiche che mi 
sembravano opportune. 

La seminiera in funzione (a destra 
il timer per l’illuminazione).
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Come riscaldamento ho predisposto 
un vassoio sul fondo dove ho adagiato 
2 cavetti riscaldanti da acquari da 
50  w, che poi ho ricoperto con sabbia 
grossolana. La temperatura è regolata 
con un termostato meccanico.

Termostato

Piattaforma di materiale isolante

Contenitore con il cavetto riscaldante 
(sarà poi riempito si sabbia)

Alimentazione elettrica con 
spia di funzionamento

Specchi su tre lati
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Sopra ho messo una robusta lamiera con 
fori molto fitti, in modo da avere un piano 
d’appoggio per i vassoi forati che contengono i vasi di semina.

Ho rivestito tutta la parte che rimane sopra al piano d’appoggio con specchi 
tagliati a misura, incollandoli ai lati e sopra. Un risultato analogo per quando 
riguarda la riflessione della luce può essere ottenuto usando vernice bianca 
oppure fogli adesivi bianchi che si possono trovare in vendita per rivestire 
l’interno di mobili oppure fogli adesivi specifici per coltivazione indoor. Le 
soluzioni senza specchi hanno l’indubbio vantaggio di alleggerire la struttura.

Per l’illuminazione uso 3 tubi fluorescenti da 60 
cm, mi sembra un buon compromesso, idoneo per le 
misure della seminiera. Per esperienza posso affermare 
con sicurezza che all’aumentare del numero dei tubi 
non necessariamente consegue un miglioramento dei 
risultati.

Placca metallica o plastica perforata

Tre tubi luminosi con riflettore

Specchi su tre lati

Substrato riscaldanteContenitore con griglia contenente i vasi
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La luce
Dopo alcune prove la durata del giorno artificiale scelta è 13-14 ore su 24, regolata 

con un timer elettromeccanico. In commercio si trovano un’infinità di luci, tra 
fitostimolanti e luci per acquariologia c’è solo l’imbarazzo delle scelta. Dopo 
diversi tentativi e aver speso parecchio denaro in luci non del tutto soddisfacenti 
per vari motivi, ho infine trovato un abbinamento che funziona bene.

Di grande aiuto è stato un articolo trovato cercando su Internet, che trattava della 
tipo di luce necessaria per lo sviluppo delle alghe: sfruttando il ragionamento 
opposto, ho tentato di ridurre e/o evitare la loro crescita, in quanto sicuramente 
non sono desiderabili durante la semina indoor. L’ articolo diceva che le alghe 
sono stimolate a crescere da una precisa lunghezza d’onda della luce, il verde 
a 530 nm. Ho ristretto la ricerca delle lampade a quelle che erano prive di tale 
radiazione nel loro spettro; così facendo la scelta si riduce abbastanza, in quanto 
di luci potenzialmente fitostimolanti con questa caratteristica non ce ne sono 
molte.

Per la mia esperienza Osram Fluora® e Sera Blue Sky Royal® si sono rivelate 
ottimali. Ho a disposizione 3 tubi da 60 cm, dotati di riflettori per aumentare 
la resa luminosa. Inizio la semina con 2 Osram Fluora® laterali e 1 Sera Blue 
Sky Royal® centrale, e probabilmente questa scelta va bene per tutto il periodo 
di semina indoor. Personalmente, quando le piantine arrivano ad una certa 
taglia, grossomodo dopo circa 2 mesi, inverto la disposizione posizionando 
2 Sera Blue Sky Royal® laterali e 1 Osram Fluora® centrale; così facendo risulta 
un aumento della frazione di luce blu che sembra giovare alla crescita delle 
giovani piantine. Inoltre, usando luci prive della radiazione verde a 530 nm, lo 
sviluppo delle alghe risulta drasticamente ridotto, di conseguenza si contiene 
il rischio di marciumi e la necessità di trattamenti fungicidi.

Poiché la resa luminosa tra una sorgente e un soggetto illuminato varia con 
l’inverso del quadrato delle loro distanza, si capisce facilmente che può essere 
di grande utilità avvicinare le luci ai vasi nei limiti del possibile, in quanto 
anche piccole differenze aumentano di molto la resa. Nella mia seminiera, 
dopo diversi tentativi, la distanza tra il lato inferiore dei tubi e sommità dei 
vasi è di 11-12 cm. Valida per il mio contesto, ovviamente non è un valore 
assoluto. Nella seminiera, 2 mesi e mezzo dopo la semina.
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Il calore
Un riscaldamento efficace che parte da sotto i vasi migliora la 

salute delle radici e quindi delle piante riducendo molto il rischio 
di marciumi. Riguardo ai valori di temperatura desiderati si 
trovano molte informazioni, anche molto diverse tra loro. 
Quando seminavo a luce e calore naturali empiricamente 
il periodo idoneo iniziava quando la temperatura minima 
rimaneva stabile sopra 10°C. Riguardo alla temperatura 
massima è noto che temperature superiori a 30°C possono 
provocare una riduzione/arresto della vegetazione in molte 
piante, anche non succulente. Per esperienza sono certo 
che temperature minime superiori a 15-18°C provocano 
una riduzione importante del tasso di germinazione, 
almeno delle specie che semino io, prevalentemente 
cactacee nordamericane. E temperature molto alte, sopra 
30°C, possono inibire la crescita delle piantine. Quindi le 
temperature ideali, per la mia esperienza, oscillano tra 10-
12°C di minima notturna e circa 28°C di massima diurna.

Si potrebbe obbiettare che alcune succulente necessitino 
di temperature minime più alte, e in realtà con loro ho 
poca esperienza, ma avendo seminato Pseudolithos e 
Whitesloanea mantendendo le stesse condizioni, le piantine 
sono cresciute senza problemi, nonostante siano originarie 
di luoghi caldi, soprattutto come temperature minime.

Pseudolithos, 3 mesi dopo la semina
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L’aereazione
Spesso si vedono seminiere dotate di ventilatori/

estrattori per muovere l’ aria. All’inizio ho provato 
a montarne qualcuno che dopo breve tempo ho 
tolto. Erano inutili e dannosi, almeno per come 
semino io. Io semino con i vasi sigillati all’inizio 
e coperti da una lastra di vetro dopo, quindi non 
esiste la possibilità di muovere l’aria umida con il 
mio metodo. Eventuali ventilatori possono essere 
utili se si tengono i vasi scoperti, scelta che ho 
evitato quasi da subito per diversi motivi:

- Se lo strato superficiale del terriccio nei vasi 
si asciuga rapidamente è necessario spruzzare 
frequentemente le piantine altrimenti si 
disidratano con facilità, e possono arrestare la 
vegetazione fino a morire.

- A causa del continuo alternarsi di umido e secco 
si forma una crosta superficiale che quando 
asciuga si può sollevare fino a rompere le radici 
sottili, fenomeno sicuramente deleterio per le 
piantine.

Insomma, accettare l’onere di un impegno continuo 
per avere un risultato scadente mi pare del tutto 
insensato. Ho scelto una soluzione dove il ricambio 
d’aria massimo non è molto, limitato ai fori nella 
seminiera, lateralmente in basso e in alto. Riscaldando 
il fondo si dovrebbe creare naturalmente un flusso 
di aria calda ascendente, che per le mie esigenze è 
sufficiente. Se le piante marciscono sicuramente 
non dipende esclusivamente dalla mancanza 
di ventilazione, è sempre bene indagare in altre 
direzioni.

Ariocarpus, 3 mesi dopo la semina
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Il terriccio
Personalmente non sono d’ accordo sull’ uso di 

terriccio molto povero. Feci una prova quando 
seminai la prima volta usando esclusivamente 
lapillo, e le piantine crescevano poco e male, 
un’esperienza che non ho ripetuto. Per la 
stragrande maggioranza dei casi uso terriccio 
fertile, con 30-40% di torba, circa 10% quarzo, il 
resto lapillo e pomice. La torba non è tutta uguale, 
uso materiale di qualità, credo priva o quasi di spore 
fungine dannose, di granulometria fine, usata per 
seminare ortaggi negli alveoli, pH 6-6,5, che vaglio 
mantenendo il fine e scartando la frazione sopra circa 
3 mm. Usando torba scadente in quantità importanti 
il rischio di marciumi è molto alto. Vaglio anche gli 
inerti vulcanici e il quarzo, scartando la polvere e la 
frazione sopra circa 3 mm.

Se si vuol evitare o ridurre la torba probabilmente 
sarebbe utile testare miscele con materiali alternativi, 
come qualche tipo di arenaria o terra di campo, per 
evitare un terriccio composto esclusivamente da 
materiale incoerente, dove le radici sottili trovano 
scarso appiglio e di conseguenza non sviluppano al 
meglio.

Epithelantha, 3 mesi dopo la semina
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I vasi
Uso vasi quadrati, da 5 a 7 cm di lato. Permettono di risparmiare spazio e 

posizionandoli contigui sfruttano al meglio il calore che viene da sotto. Usando 
vasi non adiacenti riscaldare diventa quasi inutile, in quando gran parte del calore 
che sale si disperde nei vani tra un vaso e l’ altro.

Uso vasi puliti, nuovi oppure lavati con candeggina diluita, per prevenire 
marciumi dovuti alla presenza di spore fungine sulle pareti del vaso sporco.

Le	annaffiature
Per bagnare uso acqua piovana o demineralizzata. Il vantaggio dell’acqua priva di 

sali è che si evitano depositi salini o croste che possono sollevarsi quando asciugano 
e provocare la rottura delle delicate radici nelle giovani piantine. Inoltre si evitano 
deficit nutrizionali dovuti alla durezza dell’acqua. Uso acqua appena tiepida, per 
evitare dannosi shock termici alle radici. Ne scaldo una piccola quantità nel forno 
a microonde che poi mescolo con quella fredda per averla temperata. Bagno per 
immersione, ogni 8 giorni mediamente. Un metodo semplice per valutare quando 
annaffiare può essere quello di smuovere leggermente con uno stecchino il terriccio 
in superficie e annaffiare quando risulta asciutto.

La concimazione e gli altri trattamenti
Inizio a concimare alla comparsa delle prime spinette, a circa 2 mesi e mezzo 

dalla semina. Uso concime per cactus a bassissima dose, 0,1-0,2 grammi per litro di 
acqua. Ripeto mensilmente per il primo anno durante il periodo di crescita. Vista 
la pressoché assenza di alghe. non ho mai avuti problemi di mosca sciara o altri 
parassiti, quindi non faccio uso di insetticidi. I trattamenti fungicidi sono limitati al 
minimo necessario, un paio nel primo anno.

Echinocactus parryi, 
3 mesi dopo la semina
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Preparo i vasi con il terriccio:

- Sul fondo metto uno strato sottile di 
quarzo grossolano, 1 cm o poco meno come 
granulometria. Uso il quarzo invece della pomice 
o altri materiali porosi perché sicuramente tiene 
meno umidità, non essendo igroscopico.

- Riempio i vasi di terriccio fino a circa 1 cm 
dall’ orlo, pressandolo leggermente. Li preparo 
tutti e dopo li dispongo in un sottovaso di 
plastica tondo che entra preciso nel piatto del 
forno a microonde.

- Metto il sottovaso nel forno a microonde, 
aggiungo acqua fino a metà altezza del terriccio 
o poco più in modo si imbibisca fino tutto per 
capillarità e lascio girare alla massima potenza 
per 9-10 minuti. E’ possibile aggiungere un 
fungicida specifico per semine. Lo scopo 
è di eseguire una sorta di disinfezione del 
terriccio.

- Tolgo i vasi, li lascio sgrondare coperti per 
evitare contaminazioni dall’ alto, e dopo 
almeno 8-10 ore distribuisco i semi. Preferisco 
seminare rado in quanto ho notato che anche 
se nascono poche piante crescono meglio 
rispetto a quelle germinate fitte. Solitamente 
metto 10-12 semi per vaso. Copro i semi con 
quarzo da acquari chiaro granulometria 
circa 1-2 mm per uno spessore grossomodo 
equivalente alle dimensioni dei semi.

Come procedo in pratica, dalla A alla Z



Acta Succulenta 2(1) 2014 121La semina di cactus indoor

- Infine copro i vasi singolarmente 
con cellophane per alimenti che 
fisso con un elastico.

- Poi colloco i vasi nei 2 vassoi quadrati 
con il fondo a rete che vanno precisi 
dentro la base di appoggio della 
seminiera, attacco la corrente e parte 
la semina. Il motivo dell’ uso di tali 
vassoi sta nel risparmio di tempo 
durante l’operazione di bagnatura, 
invece che rimuovere 70-90 vasi uno 
ad uno per bagnarli per immersione, 
spostando 2 vassoi li bagno tutti. 
Lascio grondare per pochi minuti e 
rimetto i vasi nella seminiera.
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- Rimuovo del tutto la lastra di vetro 
solo quando tolgo le piantine dalla 
seminiera. Lascio le piante nella 
seminiera almeno fino a fine Maggio. 
Si potrebbero togliere prima ma 
sfruttando condizioni controllate 
di luce e calore le piantine crescono 
meglio e con regolarità, anche senza 
aver mai visto la luce del sole. Con 
una seminiera che funziona le piante 
non dovrebbero temere la luce 
artificiale, ma anzi ne dovrebbero 
trarre vantaggio.

Lastra di vetro e supporti

- Lascio il cellophane che copre i vasi per 3-4 settimane prima di rimuoverlo 
completamente. Una volta rimosso il cellophane colloco una lastra di 
vetro sollevata qualche centimetro dall’ apice dei vasi. E aggiungo un 
profilo che copre 3 lati per impedire dispersione di calore dal lato aperto.

- Con il tempo sollevo gradualmente la lastra, aggiungendo degli spessori 
sotto al punto d’ appoggio, per dare più aria alle piantine. E aggiungo 
un profilo che copre 3 lati per impedire dispersione di calore dal lato 
aperto.

Echinomastus intertextus, 1 mois après le semis
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Alcuni accorgimenti possibili
Per le piante che allungano da subito e che a pochi giorni dalla 

germinazione premono sotto il cellophane, faccio una sorta di telaio 
con filo di ferro che solleva la copertura impedendole il contatto con le 
piantine. Oppure, per piante particolarmente sensibili ai marciumi, oltre 
alla copertura appena descritta, è possibile praticare dei piccoli fori apicali 
nel cellophane per ridurre l’umidità stagnante. Forare una copertura 
piana avrebbe poco senso, l’umidità ristagnerebbe comunque.

Per piante che da subito presentano un fine colletto allungato e che può 
essere un loro punto debole se scoperto (esempio Sclerocactus e generi 
simili), aggiungo quarzo grossolano, quando hanno circa un paio di 
mesi, fino a riempire tutto il vaso, fino all’ orlo; può essere di grande 
utilità per la loro sopravvivenza, non tanto al momento ma soprattutto 
quando cresceranno.

Vasi 6x6 riempiti con ghiaino 
di	quarzo	fino	all’	orlo-2	mesi	e	
mezzo dalla semina.

Armatura di sostegno per il cellophane
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I vantaggi
E’ possibile seminare con il metodo esposto in ogni parte del 

mondo, se si rispettano poche condizioni essenziali, non occorre 
sole o calore. Inoltre usando un locale con temperatura minima 
intorno a 10-12°C è possibile farlo in qualunque stagione. Io uso 
il garage, semino in inverno quando la temperatura si abbassa 
fino al valore desiderato, solitamente da fine Dicembre in poi.

Gli svantaggi
Il metodo esposto, come ogni scelta, ha i suoi punti deboli. E’ 

necessario curare molto l’igiene prima e durante la procedura, 
e usare materiali di qualità, altrimenti con molta torba e 
poca ventilazione il rischio marciumi può essere alto. L’ 
approssimazione non è permessa, ma con pazienza, spirito di 
osservazione e qualche anno di esperienza è possibile imparare 
a gestire la semina in sicurezza e con modesto impegno, anche 
per le specie tradizionalmente considerate difficili.

Se si possiede l’umiltà di far tesoro degli inevitabili errori del 
passato e il coraggio di tentare strade nuove, non si finisce mai 
d’imparare!
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The Cactus Explorer n° 10 [2013-12-25]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer10/Cactus%20Explorer10_complete.pdf

Locate the Cryptic, Hunt the Hybrid / The story of the 2013 Explorers Weekend / Nicaraguan Field Notes / Travel with the Cactus 
Expert / The Type Locality of Melocactus paucispinus.

Da scoprire nelle altre riviste online... (in ordine alfabetico)

Boletín de la SLCCS 10(2) 2013 [2013-05]

http://www.ibiologia.unam.mx/slccs/www/pdf/Boletin/Vol_10_No_2_May-Ago-2013.pdf

Interacciones ecológicas / Apoyo a proyectos científicos / Expedición Long. 110 / Congreso Mexicano de Cact. y Suc. / Parque Nacional 
Desembarco del Granma / Comercialización de cactáceas nativas / Thelocephala duripulpa / Polen en Rhipsalis lumbricoides / 
Repuestas de Cereus aethiops / Germinação de Hylocereus undatus / Fungos fitopatogênicos de O. ficus-indica.

Avonia-News 7(3) [2014-03-07]

http://www.fgas-sukkulenten.de/news/jdownloads/2014/avonia-news_2014-03.pdf

In eigener Sache / Crassula peploides / Lithops optica ‘Rubragold’ / Kap Agulhas, Afrikas südlichste Sukkulenten und Aloe 
juddii / Schmierläuse / Verschiedene Arten der Pseudo-coccidae.
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Sansevieria online 1(1) 2013 [2013-11]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2013_1.pdf

Sansevieria burmanica / Sansevieria burmanica - deutsche Übersetzung der Erstbeschreibung / Die Sansevieria-Aufsammlungen 
von Werner Rauh / Sansevierien richtig pflegen!  / Beliebte Sansevierien vorgestellt.

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

http://www.crassulaceae.ch/download.php?file_id=10275&download=true

Replacement type for Adromischus halesowensis.

Echinocereus online-journal 2(1) 2014 [2014-01-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202013%2004%20ov.pdf

Ausnahmsweise Früchte! / Echinocereus koehresianus subsp. gruberianus - eine neue Subspezies aus dem Staat Durango, 
Mexiko / Gedanken zu Beschreibungen / USA 2010 - Tagebuch. 

Jurnal acc Aztekium n° 33 [2014-02]

https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=80Djdg6geMiN7MOp*sT1ig

Fructe de cactuşi / Opinie despre o opinie / Genul Epithelantha / În actualitate genul Conophytum.
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Xerophilia 2(4) / n° 7 [2013-12]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/09/Xerophilia-nr-6.pdf

Peyote / Turbinicarpus of Tamaulipas / bulbous plants from S.A. / R.I.P Aztekium valdezii? / Lophophora williamsii / Demystifying 
«Aramberri enigma» / Succulent Publications / Austrocactus / Ortegocactus macdougalii / Mammillaria albiflora / Mammillaria 
herrerae / Aztekium ritteri and others / Salvacactus / A very sad story / Carl Spitzweg.

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 4(2) [2013-07-31]

http://www.downloadcounter.de/counter.pl?file=http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_4_2013_2.pdf

Gymnocalycium, subgenus Scabrosemineum, of the surroundings of Mazan.

Succulentopi@ n° 8 [2014-01]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N8-2014-01.pdf

Adenium / Conophytum, Lithops & Co / Schlumbergera ou cactus de Noël / Stapéliées marocaines / Semis de cactées.
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