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E D I T O R I A L E
Sono stato in Messico, ancora.

Ancora l’enormità di Città del Messico, così grande da poter guidare 
per ore sulle autostrade che attraversano la città.

Ancora la quiete dei paesini, persi nel mezzo del deserto di Chihuahua.

Ancora la fantastica ospitalità e gentilezza dei messicani.

Ancora l’estate messicana cuoceva testa e pelle.

Ancora i corridori della strada, che attraversavano veloci i sentieri.

Ancora i maschi di migale che vagavano incessantemente alla ricerca di una femmina.

Ancora il fantastico fiore sericeo degli echinocereus.

Ancora le spine delle Corynopuntia nella pelle.

Ancora, nonostante l’esperienza, lo sbalordimento di fronte all’incredibile voglia di vivere di 
minuscoli cactus quali Turbinicarpus, Pelecyphora, Ariocarpus... capaci di sopravvivere in un così 
difficile habitat.

Ancora una volta ho potuto apprezzare quanto dura sia la vita nel deserto.

Però stavolta ho visto qualcosa di nuovo.

Pistole, fucili, lanciagranate, bazooka... Interi stati dai quali era raccomandabile stare alla larga, 
per ragioni di sicurezza..

Esercito e polizia schierati massicciamente nella lotta al narcotraffico.

Ho visto due mitra puntati su di me.

Buona fortuna Messico, per un futuro migliore.
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Un fotografo e un natural ista 
nei desert i  americani

di Stefano Baglioni

(Parte 2)
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Great Basin…

Queste parole dovrebbero portarmi alla mente distese sconfinate, albe 
indimenticabili, montagne innevate…

Invece mi fanno pensare a una vecchia canzone, “ The passenger “.

Già, perché il passeggero fu 
proprio il mio ruolo per centinaia 
e centinaia di miglia, in quell’auto 
che correva veloce attraverso il 
vasto e meraviglioso territorio del 
Great Basin. Terra di contrasti e di 
colori, dove montagne innevate 
emergono da deserti roventi, dove 
strane lucertole spinose scappano 
al goffo incedere umano, ma 
soprattutto una terra dove Davide 
agognava d’arrivare.

 Già, perché il tempo per fare foto 
in libertà era finito, era arrivato 
il tempo della ricerca: Davide 
avrebbe finalmente incontrato 
l’obiettivo del suo studio (penso 
avesse le palpitazioni), una pianta 
succulenta, anzi una Cactaceae, 
allo stesso tempo strana e bella 
nella sua complicata struttura.

Micropuntia pulchella (Engelm.) 
M.P.Griff., il nome m’impensieriva 
prima di cominciare...

Sclerocactus pubispinus
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Great Basin orientale
Si parte! Un ultimo sguardo indietro, come per salutare Arches NP(1), 

tanto ormai la mente era lì a pensare a come riprendere una pianta 
sconosciuta: “Come sarà fatta?”, “Come sarà grande?”, “Che obiettivo dovrò 
1  S. Baglioni (2014), Un fotografo e un naturalista nei deserti americani (parte 1), 
in Acta Succulenta 2(1) : 4-26.

usare?”…, insomma le solite domande che si fa un comune fotografo 
che di piante non sa nulla.
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Davide, intuendo le mie lacune, tentò a parole e a gesti di descrivermi questo cactus, 
ma più lo ascoltavo e più mi chiedevo se le dure notti passate insonni non avessero 
avuto degli effetti postumi su di lui: parlava di radici napiformi (?), segmenti cilindroidi 
a volte annualmente caduchi (?), spine aciculari e talvolta papiracee (?), glochidi… 
Era interessante ascoltarlo, ma quando tentavo di visualizzare questo cactus nella 
mia mente, basandomi su tutti questi termini sconosciuti, ciò che m’immaginavo era 
abbastanza inquietante.

Le prime soste non furono molto edificanti per il mio compagno di viaggio: oltre 
a non trovare la sua pianta, lo seguiva una specie di ronzio interminabile, che 
incessantemente chiedeva: “É questa?”, “Allora è questa?”, “ E quest’altra?”. Avrei 
infastidito chiunque, per fortuna Davide rispondeva pacato: “No, è Escobaria vivipara 
(Nutt.) Buxb., l’abbiamo già vista”, “No, è Pediocactus simpsonii (Engelm.) Britton & 
Rose”, “No, è Opuntia hystricina Engelm. & J.M.Bigelow”, “Ma no, quello è Sclerocactus 
pubispinus (Engelm.) L.D.Benson, ti ho detto che è composta da tanti pezzi attaccati assieme”. 
Insomma, non avevo idea di cosa stessimo cercando…

Escobaria vivipara

Escobaria vivipara
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Pediocactus simpsonii
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Per fortuna, a riprova del detto “cerchi qualcosa e trovi 
altro”, incontrammo un meraviglioso sauro, la lucertola 
dal collare americana. Che bell’animale, guai a lasciarsi 
scappare qualche scatto!

Ancora qualche decina di miglia, giusto due passi fuori 
dall’auto Davide iniziò a chiamarmi, tutto orgoglioso: 
“E’ questa!”. Davanti a me, dalla ghiaia spuntavano due 
tozzi bastoncini rossastri, con qualche spina qua è là, 
mezzi rinsecchiti: onestamente come primo impatto non 
era granché, non sapevo proprio come valorizzarla con 
la macchina fotografica…

“Ma no, non preoccuparti, questa è la pianta descritta da 
Daston come Micropuntia barkleyiana, e poi quello è un 
esemplare sciupato, ce ne sono di molto più belle!”, tentava di 
rassicurarmi Davide.

Benchè i successivi esemplari fossero certamente 
più attraenti, sinceramente questo minuscolo cactus 
non riusciva ad ispirarmi come molte altre succulente 
che avevo già incontrato durante il viaggio. Stavo 
dimenticando che ero nel Great Basin, terra di 
contrasti estremi, un luogo dal clima terribile, dove 
ogni centimetro di crescita rappresenta anche per la 
pianta più resistente un grande sforzo. Una difficoltà 
che ho cercato di rappresentare con le mie immagini. 
Una cosa ci preoccupava, però: a causa di un’ondata di 
freddo tardivo, tutte le piante di Micropuntia incontrate 
presentavano boccioli ben sviluppati ma ancora non 
pronti a fiorire, sembrava proprio che avessimo mancato 
l’appuntamento per pochi giorni, nonostante il periodo 
fosse perfetto, almeno sulla carta.

Micropuntia barkleyana
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La delusione stava iniziando a 
prendere piede…

Allora via, di nuovo in auto, 
di nuovo sul mio caro sedile 
del passeggero (The Passenger, 
ricordate?), per vedere se un po’ di 
fortuna ci avrebbe aiutato a trovare 
un esemplare in fiore.

Più ci inoltravamo per miglia 
e miglia nel Great Basin, più i 
contrasti diventavano evidenti, con 
un’alternanza di zone pressocché 
desertiche ad altre ricche di flora 
e di fauna, addirittura di boschi. 
Vedere poi basse montagne innevate 
stagliarsi su torride pianure era 
per me un’esperienza estrema, 
indescrivibile: 35°C e un sole cocente, 
ma davanti agli occhi avevamo la 
neve.

Finalmente! STOP!

Ero stanco e anche un po’ deluso per non aver 
trovato “Lei”, la Micropuntia, nel suo massimo 
splendore, ma andava bene così, il tempo a 
disposizione era ancora tanto, così come tante 
erano le miglia che mi aspettavano. Prima 

di coricarci decidemmo le tappe o meglio la 
montagna di miglia da percorrere il giorno dopo: 
niente di nuovo, se prima era Davide ad assaporare 
l’ebbrezza della vita del fotografo, adesso ero io ad 
assaporare la vita del ricercatore.

Il paesaggio in quel punto mi 
convinceva davvero, racchiudeva in 
sé l’essenza del Great Basin: il tipico 
sagebrush (Artemisia tridentata) in 
primo piano, le montagne innevate 
sullo sfondo, la bella luce del caldo 
tramonto sul giorno andante. Stava 
arrivando la notte, che finalmente 
sarebbe stata tranquilla e riposante, 
in un Motel della zona.
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Pediocactus simpsonii

Scendeva così una notte che, come già detto ma ci tengo a sottolinearlo,  
sarebbe stata comoda e riposante, spesa in un tranquillo motel del posto.
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Great Basin settentrionale
Il mattino arrivò presto, dopo una notte finalmente riposante: colazione, quattro chiacchiere con il proprietario del motel (solo lui meriterebbe 

un capitolo a sé) e via, si riparte.

Phrysonoma hernandezii

A ogni sosta corrispondeva 
una sorpresa, almeno per un 
fotografo come me: alla prima 
fermata, poco distante da 
una Micropuntia, corse via un 
simpaticissimo frinosoma o 
lucertola cornuta (Phrynosoma 
hernandezii). Ahimè, anche 
in questa regione le piante, 
seppur diverse nella forma dalle 
precedenti, presentavano dei 
bei boccioli purtroppo ancora 
non pronti a fiorire. Davide 
cominciava a essere preoccupato, 
mancavano alcuni giorni alla 
fioritura, ma noi quei giorni non 
li avevamo.
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Un altro giorno stava per finire, ma Davide recuperò il buonumore perduto grazie alla scoperta di 
un’enorme forma di Micropuntia: oltre 40 cm di diametro e più di 20 cm d’altezza, con spine di quasi 
10 cm di lunghezza, un gigante rispetto alle altre forme che generalmente non superano i 10 cm di 
diametro e d’altezza.

Apprendevo così che questa pianta fu descritta da Curt Backeberg con il nome di Micropuntia 
wiegandii e che pochi hanno avuto la fortuna d’osservarla in habitat. Meglio così.

Micropuntia wiegandii
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La zona era davvero secca ed arida, le troppe ore passate a camminare sotto un sole cocente e 
limpidissimo avevano ormai cotto la nostra pelle, ma sembrava di essere su Marte, una foto al 
tramonto era d’obbligo...
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Great Basin centro-occidentale

Anche quel giorno strade dritte e interminabili, splendido il panorama e tante le 
Micropuntia incontrate, così tante da stupire Davide per la loro abbondanza, purtroppo 
la sfortuna ci accompagnava e non riuscivamo a trovare una pianta fiorita. Che rabbia…

A uno svincolo ebbi la meglio: avremmo spostato la ricerca in una zona non così propizia alle 
Micropuntia, ma decisamente adatta alle esigenze di un fotografo. Dirigemmo così l’auto (o meglio 
lo fece Davide, io ero ormai un tutt’uno con il sedile del passeggero…) verso la contea di Mono, 
avremmo passato la notte sulle rive del famoso Mono Lake. L’idea era quella di porre rimedio alla 
prima giornata deludente del mio viaggio: non avevo ancora fatto una foto decente.
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Ero stanco, affamato e 
il malumore iniziava a 
prendere piede. Otto fette di 
bacon cotte sulla fiamma viva 
di un piccolo falò, 4 panini e 2 
birre possero rimedio a tutto: 
la pancia piena fa sempre 
sembrare tutto più bello.

Era il momento di un piccolo 
deja-vu: una notte passata 

in macchina aspettando l’alba per 
fotografare il lago, per poi ripartire 
a pieno regime alla ricerca di una 
Micropuntia fiorita. Una novità però 
c’era: Davide era così stanco che dopo 
averlo chiamato 5 volte, sbattuto la 
sua tenda energicamente e suonato 
il clacson, desistetti dall’impresa di 
svegliarlo e fotografai l’alba tutto 
solo.
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Great Basin centro-meridionale: l’incontro
Non avevamo idea di dove trovare la pianta in fiore, ma quella mattina il clima si era stabilizzato, il termometro 

segnava costantemente oltre 30 gradi e ogni luogo avrebbe potuto essere quello giusto.

Ci fermammo su una collinetta proprio sopra l’autostrada e… Ah l’intuito, che cosa positiva!

Finalmente il racconto 
di Davide di qualche 
giorno prima aveva una 
trasposizione nella realtà: 
era lì, davanti a me in tutto 
il suo splendore, circondata 
da un nulla estremo in 
ogni senso, solo il rumore 
assordante dei giganteschi 
camion che sfrecciavano a 
pochi passi turbava il mio 
incontro.
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Straordinaria questa pianta: piccola, cattiva, resistentissima, ma 
allo stesso tempo straordinariamente delicata quando mostra il suo 
sericeo fiore rosa magenta. Potrei scordarmi tutto di quel viaggio ma 
non LEI, se vi state chiedendo perchè non la chiamo Micropuntia ma 
la chiamo LEI, è presto detto: il racconto, la sua ricerca, il trepidare 
per quell’incontro, il suo fiore straordinario, nonché notti insonni, 
fagioli in scatola consumati sul ciglio della strada, discussioni, ma 
soprattutto quella sosta che mi sembrava di troppo ma che ci ha 
fatto trovare l’unico sito dove le Micropuntia erano in fiore… fatti e 
circostanze che hanno fatto sì che mi conquistasse, tanto che ancor 
oggi merita il mio massimo rispetto.
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Ma torniamo a noi: la ricerca stava finendo, era il momento per Davide di tirare le 
somme, mentre io ormai riuscivo perfino a intavolare con lui una vaga discussione a 
proposito dei “cambiamenti morfologici” (!!!) di Micropuntia pulchella tra una regione 
e l’altra del Great Basin. Avevo preso coscienza dell’adattamento di una pianta a tutte 
le sfumature del suo territorio, tanto che nei mesi successivi, non più preso dalla foga 
di dover fotografare, giorno dopo giorno capii quanto affascinanti furono tutte quelle 
interminabili ore passate con un solo obbiettivo: Micropuntia pulchella.
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Sclerocactus polyancistrus 
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Ritorno al Mojave: Death Valley
Il tempo era volato, ormai i giorni erano agli sgoccioli, ma la via del ritorno ci avrebbe portato ad attraversare nientemeno che la Death Valley, 

meglio conosciuta come la “Valle della Morte”, zona unica al mondo per il suo clima estremo, fatto di fortissime escursioni termiche stagionali e 
giornaliere, una depressione sotto il livello del mare nel bel mezzo del deserto.
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Arrivammo laggiù al calare della sera, la luce era calda, 
una temperatura rovente accarezzava ancora il territorio 
crudo, violento ed arso da un sole cocente. Ma, mentre l’auto 
scendeva verso la depressione… “Attento, non schiacciarlo 
con le ruote!!!”. Avevamo evitato di un soffio un lungo 
serpente, probabilmente un colubro di Gopher (Pituophis 
catenifer) dalla livrea splendida, che rese quella giornata 
indimenticabile facendo la star davanti all’obiettivo.

Che caldo però, erano ormai le 20:30 ma la temperatura 
esterna non scendeva ancora sotto i 40°C, tentai qualche foto 
al tramonto e qualche intimo in questo paesaggio lunare, 
cercando anche d’includere l’unica macchina di passaggio che 
sfrecciava verso noi, ma lavorare con queste temperature era 
veramente un’impresa. Mi sembrava impossibile che anche 
qui riuscissero a vivere, apparentemente senza problemi, 
alcuni cactus come Echinocereus engelmannii (Parry ex 
Engelm.) Rümpler, Opuntia basilaris Engelm. & J.M.Bigelow 
ma soprattutto lui, Echinocactus polycephalus Engelm. & 
J.M.Bigelow, maestoso anche laddove nessun’altra pianta 
riusciva a crescere.

Cenare con 40°C fa un po’ effetto, soprattutto se si deve 
cuocere qualcosa su un piccolo falò, ma la bontà di un panino 
con bacon abbrustolito fa dimenticare ogni sofferenza patita 
per cuocerlo.

Avevamo bisogno di energia e di un po’ di riposo, poiché 
la notte in arrivo sarebbe stata insonne, all’insegna dell’Orsa 
Maggiore.

Come? Cosa c’entra una costellazione con il nostro viaggio?

Beh, per saperlo basterà leggere l’ultima parte di questo 
articolo.

Continua...
Contact : http://www.viverelanatura.com
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Fouquieria leonilae e Fouquieria shrevei

di Elvia Speranza e Moreno Centa

due specie poco conosciute
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Il genere Fouquieria fu eretto da Kunth nel 1823, al fine 
di descrivere alcune particolari piante succulente che 
crescono in aree desertiche del Messico e degli Stati 

Uniti: i membri di questo genere hanno fusto da semi-
succulento a succulento, coperto da spine pungenti, sottili 
e rigide, che si sviluppano direttamente dal fusto stesso. 
Lo crescita delle spine nelle varie specie di Fouquieria è 
abbastanza inusuale: le foglie che spuntano sulle nuove 
porzioni di fusto di queste piante hanno il lato esterno 
del picciolo ispessito e abbastanza lignificato. Quando 
la foglia muore, la parte interna (superiore) del picciolo 
cade insieme alla lamina fogliare, ma la parte legnosa 
inferiore resta, costituendo la spina. 

Il genere Fouquieria è attualmente composto da 11 
specie. Si tratta di piante che di solito crescono in aree 
aperte o in rade boscaglie, su pianure o dolci pendii, in 
genere su suolo ghiaioso e sabbioso. 

Due specie poco conosciute, però, sono degne di 
menzione per la loro particolare ecologia, che appare 
quasi agli antipodi dell’una rispetto all’altra. Stiamo 
parlando di Fouquieria leonilae Miranda e Fouquieria 
shrevei I.M.Johnst. 

Vogliamo qui riportare quanto annotato in habitat su 
queste piante.
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Fouquieria leonilae Miranda
Fouquieria leonilae Miranda, in Bol. Soc. Bot. México No. 26: 

127, tab. 128 (1961)
Typus: leg. F. Miranda, n° 9273, 1960-01-19 ; “Mexico, Guerrero: Cañon 

del Zopilote, cerca de Venta Vieja (Carretera Mexico-Acapulco) en 
selva baja decidua de latera de barranca lateral al Cañon” ; HT: 
MEXU, IT: US.
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Descrizione
Fouquieria leonilae è un membro molto 

interessante del genere Fouquieria: è un 
arbusto d’altezza generalmente non 
superiore a 2 m, fino a 4 m, con un fusto 
piuttosto sottile (fino a 15 cm diam.) e 
molto allungato, abbastanza succulento 
e morbido, verde, con una corteccia 
molto fine, quasi cartacea. I rami sono 
pochi, sottili, distribuiti lungo il fusto, 
soprattutto nella sua porzione superiore. 

Questa specie è degna di menzione per 
avere le più piccole spine del genere, 
quasi invisibili in alcune piante, grigio-
nerastre. 

Le foglie sono oblanceolate, lunghe fino 
a 5 cm. 

I fiori di questa specie sono piuttosto 
peculiari: un lungo racemo composto 
da radi fiori si sviluppa nella parte 
superiore delle branche mature (o dalle 
ascelle fogliari in prossimità dell’apice); 
la corolla è gamopetala ipocrateriforme, 
di colore rosso sangue, con tubo conico 
molto lungo e brevi lobi. Questa struttura 
evidenzia che questa specie è strettamente 
adattata ad essere impollinata da colibrì. 

Il frutto è una capsula contenente 
molti semi allungati, con espansioni 
membranose ben sviluppate.
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Distribuzione
Fouquieria leonilae cresce 

nel centro della Depressione 
del Rio Balsas negli stato 
messicano di Guerrero, 
esclusivamente nel Zopilote 
Canyon, un’ampia valle 
rocciosa. L’habitat è distribuito 
in poco più di 20 km. 

Ecologia
Fouquieria leonilae cresce in una fitta foresta decidua a clima tropicale-secco, tra 

cespugli e alberi, a un’altitudine di 400-600 m slm. Presenta una somiglianza molto 
forte con alberi e arbusti di Bursera e Jatropha con cui divide l’habitat, tanto che la 
distinzione è molto difficile, soprattutto con i giovani esemplari. 

 Fouquieria leonilae ha abitudini decisamente sassicole o anche rupicole, tanto che 
le piante crescono principalmente su pendii e pareti rocciose quasi verticali, in cui 
raramente superano i 2 metri, o su ghiaioni tra una fitta vegetazione, dove piante 
alte 4 m non sono rare. 

Altre succulente in zona: Mammillaria guerreronis (Bravo) Boed., Neobuxbaumia 
mezcalaensis (Bravo) Backeb., Agave aff. petrophila, etc.
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Fouquieria shrevei I.M.Johnston
Fouquieria shrevei I.M.Johnst., in J. Arnold Arbor., 20(2): 238 (1939) 

[pro Fouquiera]
Typus: leg. I.M. Johnston, n° 7815, 1938-09-20 ; “Mexico, Coahuila: 26 km S of 

Laguna del Rey, on road to Mohovano, on gypsum-flat” ; HT: GH.
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Descrizione
Fouquieria shrevei è un membro molto interessante 

del genere: si tratta di un arbusto alto fino a 2-3 m, 
con un tronco molto corto, fortemente ramificato; 
tali rami, che sono sottili e lunghi, spesso inclinati o 
addirittura orizzontali in prossimità della loro base, 
infine eretti, donano sovente alla pianta una forma 
tipica a candelabro. Le porzioni di fusto appena 
sviluppate sono di colore grigio biancastro, mentre 
le vecchie parti sono ricoperte da bande verticali di 
resina cerosa, arancio ambrata, ruvida al tatto, più 
vecchia è la porzione di fusto più spesso è lo strato 
resinoso. 

Le spine sono robuste e molto pungenti, grigio-
biancastre, distribuite su tutto il corpo. 

Le foglie sono da ovali a oblanceolate, lunghe fino 
a 3 cm e larghe 2,5 cm, con margini scabri, spesso 
secchi. 

I fiori di questa specie sono insoliti per il genere: 
brevi racemi di piccoli e corti fiori bianchi si 
sviluppano nelle ascelle delle foglie lungo gli steli; 
essi sono profumati e probabilmente impollinati 
da falene. Il resto delle specie appartenenti al 
genere producono fiori alla sommità dei rami 
maturi: tali fiori hanno una lunga corolla tubolare 
e sono generalmente impollinati dai colibrì o api 
carpentiere (Xylocopa sp. o simili). Giovani piante 
di F. shrevei, alte 50 centimetri, sono già in grado di 
fiorire. 

Il frutto è una capsula contenente 3-4 semi. I semi 
sono piccoli rispetto alle altre specie di Fouquieria: 
2-4 mm, bianchi, tondeggianti e piuttosto spessi, 
con brevi espansioni membranose..
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Distribuzione
Fouquieria shrevei è distribuita nella porzione 

sud-occidentale dello stato messicano 
di Coahuila, con alcune popolazioni 
nell’estrema porzione nord-occidentale dello 
stato di Durango, soprattutto nel bacino di 
Cuatrocienegas e nel Bolson di Mapimi. 
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Ecologia
Fouquieria shrevei cresce ad un’altitudine che va da circa 700 m 

fino a 1100 m slm. 

Questa specie è estremamente gipsofila, specializzata a crescere 
solo su terreni con alta concentrazione di gesso, su pianure o 
pendii, anche inclinati. Cresce molto raramente in altri tipi di 
terreno, dov’è soppiantata da Fouquieria splendens Engelmann. 
Queste specie crescono spesso molto vicine, mostrando un’ecologia 
distinta e un’assenza di ibridi evidenti. 

Altre piante succulente associate: Neolloydia conoidea Britton 
& Rose, Epithelantha greggii (Engelm.) Orcutt, Echinocereus aff. 
stramineus, Yucca rigida (Engelm.) Trel., etc.



Acta Succulenta 2(2) 2014 161Fouquieria leonilae e Fouquieria shrevei

Conclusioni
Il genere Fouquieria è generalmente poco 

conosciuto, spesso ritenuto poco interessante. 
In realtà, si tratta di piante con ecologia e 
fisiologia complesse, in particolare alcune specie 
estremamente specializzate all’ambiente in cui 
vivono, come F. leonilae e F. shrevei.

Références:
- Fouquieriaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 
onwards). The families of flowering plants. http://delta-
intkey.com/angio/www/fouquier.htm

- The Fouquieria Page, National University of Mexico. 
http://www.explorelifeonearth.org/fouquieria.html
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Inula crithmoides, 
il falso Crithmum che 

sognava di essere vero
di Gérard Dumont e Antoine Mazzacurati

Le Succulente Marittime 
Europee
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Abbiamo cominciato questa serie(1) sulle 
succulente marittime con una pianta fra le più 
rappresentative, una di quelle che vengono per prime 
in mente a coloro che frequentano le coste europee: 
Crithmum maritimum L. Anche il grande Linneo si 
ricordò di quest’ultimo quando scelse il nome della 
pianta che stiamo per presentarvi: Inula crithmoides L., 
il falso cisto marino.

Questa “povera” pianta fu così relegata a un ruolo 
secondario, quello d’imitatrice, lei che produce 
meravigliose margherite gialle, mentre il suo modello è 
capace solo di produrre fiorellini verdastri come quelli 
delle carote. Essa avrebbe sicuramente preferito che 
il finocchio di mare fosse stato ribattezzato Crithmum 
inuloides, ma nessun botanico mai vi pensò.

Rendiamole un po’ di giustizia.

1  G. Dumont & A. Mazzacurati (2013), Crithmum maritimum, la 
succulenta delle tempeste, in Acta Succulenta 1(1) : 23-51.
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Ecologia
Inula crithmoides è una pianta marittima perenne capace di 

colonizzare una grande varietà di ambienti in ambito marittimo.

Perciò, Inula crithmoides può essere incontrata sia in posizione 
riparata in paludi costiere, prati salati, negli estuari e nelle paludi 
salmastre, quindi su terreni salini saturi d’acqua, sia in posizione 
molto esposta e nettamente xerofitica sulle scogliere che si affacciano 
sull’oceano, dove è costantemente sottoposta a schizzi.

Le tacche nere sulle rocce non sono depositi di 
petrolio, come sovente immaginato dai turisti, ma 
un lichene incrostante nero, (Verrucaria maura et 
aff.) molto comune e strettamente infeudato nella 
zona degli schizzi, che viene così rivelata con molta 
precisione da una larga banda nera sulle rocce.
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Anche se può colonizzare luoghi aridi, Inula crithmoides è più 
che altro una pianta che può facilmente sopportare un periodo di 
siccità transitorio, piuttosto che una pianta che lo ricerca. Questo 
è facilmente constatabile nelle sue stazioni in zone rocciose, dove 
cresce preferenzialmente in fessure umide e aree con rocce ricche 
d’infiltrazioni. Va riportato, tuttavia, che nella maggior parte 
dei casi si tratta d’infiltrazioni non permanenti, molto umide in 
inverno, ma spesso molto secche in estate. Questa osservazione 
sembra totalmente discordante con il ciclo di crescita della pianta, 
in prevalenza estivo. La sua predilezione per tali siti può essere 
spiegata col fatto tali ambienti facilitano il suo attecchimento 
grazie alle fessure che migliorano il tasso di sopravvivenza delle 
giovani plantule, la cui germinazione è ritardata fino all’arrivo 
delle piogge autunnali e quindi quando le rocce riprendono ad 
essere infiltrate d’acqua.

Inula crithmoides non disprezza nemmeno i margini dei prati 
aeroalini di festuca(2). In questo tipo di ambiente, la salinità del 
substrato è generalmente piuttosto bassa, ma la quantità di sale 
apportata dal vento è regolare ed elevata.

Inula crithmoides produce raramente grandi popolazioni diffuse, 
si sviluppa lungo tutta la costa ma piuttosto in macchie sparse 
qua e là. Alcune di queste macchie possono essere relativamente 
estese, ma generalmente non hanno limiti precisi. In questi 
luoghi, la densità della pianta è molto variabile, a volte sparsa e 
chiaramente dominata dalle piante sue compagne, a volte invece 
come dominante (su rocce ricche d’infiltrazioni).

2  L’abbondanza di prati a festuca negli ambienti costieri rocciosi a pendenza 
marcata della zona atlantica mostra ancora una volta il parallelo tra la flora e la 
vegetazione montana e la flora e la vegetazione marittima.

Inula crithmoides alla fine dell’inverno (gli steli 
dell’anno precedente sono morti) su rocce verticali 
trasudanti la percolazione dell’acqua piovana. In 
pochi mesi la stessa stazione sarà molto secca.
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Quando il falso incontra il vero…
Sulle punte rocciose che ospitano Inula crithmoides, il tipo di habitat e la 

vita di questa pianta sono gli stessi di Crithmum maritimum (di cui abbiamo 
già parlato in dettaglio), vale a dire quelli di una ciasmofita sassicola e 
rupicula(3) indifferente alla natura del substrato, il cui habitat è limitato 
alla zona degli schizzi. Qui Inula crithmoides tende però a scendere meno 

3  “Sassicola”: che abita le rocce. “Rupicola”: che abita le pareti rocciose più o meno 
verticali. “Ciasmofita”: pianta delle fessure.

in prossimità dell’acqua rispetto a Crithmum maritimum, preferendo la 
porzione centrale di questa zona.

In habitat rocciosi, Inula crithmoides è quasi sempre associata a Crithmum 
maritimum (l’inverso però non sempre corrisponde a realtà) e queste due 
piante crescono spesso intricate, il vero finocchio marino in generale 
domina quello falso in termini numerici nelle popolazioni miste, anche 
se situazioni inverse possono essere osservabili a livello locale, benchè 
raramente.

Inula crithmoides (a sinistra) associata con Crithmum 
maritimum (a destra). La terza pianta è Cochlearia 
officinalis (al centro) di cui parleremo in futuro, 
trattandosi di una pianta succulenta.
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Pur condividendo le stesse nicchie 
ecologiche, Inula crithmoides sembra 
un po’ più eliofila e soprattutto più 
termofila di Crithmum maritimum. 
Questa termofilia deve essere messa 
comunque in relazione alla natura 
marittima degli ambienti occupati da 
queste due piante: tali ambienti sono 
evidentemente molto meno caldi e con 
ampiezze termiche(4) inferiori rispetto al 
vicino entroterra. Nelle sue stazioni in 
ambiente roccioso o semi-roccioso, vi 
è una predilezione di Inula crithmoides 
per le rocce esposte a sud e sud-ovest 
(non è una regola assoluta) e per ogni 
zona la cui conformazione permetta 
loro di conservare il calore o beneficiare 
di un riflesso della radiazione solare, 
come planizi ai piedi di una parete, per 
esempio. Ciò è osservabile con facilità 
in area atlantica, con meno evidenza 
nel più caldo Mediterraneo.

4  Le variazioni termiche delle zone marittime 
sono molto attenuate rispetto a zone situate giusto 
qualche centinaio di metri nell’entroterra e a fortiori 
della battigia. Ciò riguarda sia le variazioni annuali 
(lo scarto tra le temperature medie estate/inverno è 
limitato e i picchi di temperatura sono attenuati), sia 
le variazioni nictemerali (la differenza di temperatura 
tra il giorno e la notte è limitato, in quanto le variazioni 
della temperatura del substrato per l’insolazione 
diurna e la successiva dissipazione radiativa notturna 
predominano rispetto alle variazioni termiche delle 
masse d’aria). 
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Questa termofilia di Inula crithmoides 
è la probabile spiegazione del graduale 
cambiamento dell’habitat elettivo di 
questa pianta in funzione della latitudine: 
spostandosi verso nord in zona atlantica, 
è sempre più comune in zone rocciose e 
sempre meno all’interno, nelle saline e 
degli stagni salmastri, che sono più freddi 
e richiedono più tempo per riscaldarsi 
rispetto alle ripide rocce esposte al sole.

Dalle lagune dell’Adriatico (a sinistra) alle rocce 
granitiche dell’Atlantico (a destra), Inula crithmoides 
esprime una larga ampiezza ecologica.

S. Baglioni
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Un comportamento casalingo
Sebbene Inula crithmoides si rinvenga, salvo casi eccezionali, 

solamente in ambiente marittimo e in prossimità dell’acqua, non 
mostra alcun adattamento speciale a questo ambiente per quanto 
riguarda la sua dispersione. Infatti i suoi semi, che sono leggeri e 
dotati di un ciuffo di peli piumosi (pappo), sono disseminati solo 
dal vento (si tratta quindi di una pianta anemocora), come per 
quasi tutte le Asteraceae, senza produzione di veri propaguli che 
possono essere trasportati via mare. Qualcuno dei suoi corti rami 
laterali può talvolta essere staccato dai fusti e può eventualmente 
radicare a distanza, ma questo metodo di dispersione è piuttosto 
secondario, poiché tali ramificazioni si staccano con difficoltà 
sotto l’azione del vento, inoltre le loro foglie sono troppo tenere 
per sopportare la violenza delle onde e il loro frangere sulle 
scogliere.

Nelle zone costiere, i venti dominanti locali generalmente 
soffiano dal mare verso terra e da terra al mare (venti termici a 
inversione giorno/notte), molto più raramente paralleli al litorale. 
Ciò determina con ogni probabilità una difficoltà per questa 
pianta rigorosamente anemocora nel disperdere i propri semi 
lungo la costa, vivendo così vicina all’acqua. Questo spiega forse 
le molte lacune della sua diffusione in aree rocciose, costituita 
da una moltitudine di popolazioni puntiformi molto localizzate 
e sparse lungo la costa. Queste lacune sono evidenti anche in 
zone apparentemente favorevoli, in cui l’assenza della pianta 
è difficile da spiegare tramite vincoli ecologici. E ‘probabile 
che la stragrande maggioranza dei semi di Inula crithmoides sia 
sospinta (e sprecata) verso l’interno o verso il mare, mentre 
solo una piccola minoranza di essi finisca per germinare in un 
ambiente favorevole. Inoltre, la dispersione sessuale è l’unica 
possibile per questa pianta, che non ha alcun meccanismo 
specifico di dispersione vegetativa.
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La difficoltà relativa di dispersione e d’attecchimento sono dimostrati non solo dai suoi insediamenti puntiformi 
lungo la costa, ma anche dalla relativa scarsità di giovani piantine in situ. La conseguenza di ciò è che, a differenza di 
molte piante delle rocce marittime e, più in generale, a differenza di molte piante marittime, Inula crithmoides non si 
comporta marcatamente come pianta pioniera. Essa sembra colonizzare difficilmente ambienti vergini o perturbati, 
quindi solo con difficoltà evidente può a recuperare spazi eventualmente persi.
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Questa scarsa attitudine pionera è certamente la spiegazione del 
perché Inula crithmoides cresca spesso molto meno vicino all’acqua 
rispetto a Crithmum maritimum: fisiologicamente potrebbe farlo, ed 
effettivamente in aree protette vi riesce, ma sulle rocce in prossimità 
dell’acqua, dove la vegetazione è periodicamente distrutta dalle 
tempeste invernali, Crithmum maritimum è in grado di recuperare 
rapidamente lo spazio perduto, mentre Inula crithmoides lo fa con 
molta difficoltà. Questo è anche il motivo per cui è abbastanza rara 
in siti rocciosi molto frequentati e spesso assente in aree fortemente 
antropizzate, a differenza di Crithmum maritimum.



Acta Succulenta 2(2) 2014 173Inula crithmoides

Un pianta tenace
Questa apparentemente difficoltà di disper-

sione e d’attecchimento non rappresentano un 
grande problema per la sopravvivenza della 
specie, perché sono bilanciati da una elevata 
resistenza e longevità della pianta una volta 
ben attecchita. Infatti sembra che le macchie di 
Inula crithmoides siano particolarmente stabili 
da un anno all’altro: le nuove piante sono 
rare o assenti, ma al tempo stesso le perdite 
sono scarse o nulle. Anche a fine inverno è 
raro trovare qualche esemplare morto. Sulla 
questione della longevità, è difficile sapere con 
precisione quanti anni può raggiungere un 
individuo in situ, ma in ogni stazione i vecchi 
cespi sono generalmente molto numerosi (da 
non dimenticare che stiamo parlando di un 
ambiente particolarmente ostile per la vita 
delle piante).

Essendo particolarmente resistente e 
longeva, per Inula crithmoides un tasso di 
moltiplicazione basso è sufficiente a garantire 
il perfetto equilibrio delle sue popolazioni. 
Purtroppo questa resistenza degli individui 
rende paradossalmente fragili le popolazioni 
nei confronti di eventuali mutamenti del loro 
ambiente. Qualsiasi diminuzione numerica 
di una popolazione sarà recuperata 
lentamente e con difficoltà, con il rischio di 
essere sostituita da altre piante con capacità 
di colonizzazione più efficiente. Al contrario, 
la presenza di Inula crithmoides è di solito un 
buon indicatore di un ambiente marittimo 
stabile e sano (anche se ciò non rappresenta 
una regola assoluta)

Vecchio cespo lignificato le cui radici sono state 
parzialmente esposte dall’erosione delle rocce, 
cosa che la pianta sopporta senza problemi.
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Una vera pianta marittima
Sebbene la strategia di disseminazione di Inula crithmoides 
sia rimasta quella di una pianta “continentale” (anemocora, 
senza propagazione vegetativa), da un punto di vista 
vegetativo i suoi adattamenti morfologici e fisiologici 
all’ambiente marittimo sono ben evidenti ed efficienti:

- Evidente alofitismo: perfetta tolleranza ai substrati 
salati, ma senza reale alofilia (il sale è tollerato ma non 
necessario alla pianta).

- Succulenza adattativa del fogliame all’aridità estiva e 
alla forte osmolarità del substrato.

- Eccellente resistenza fisiologica e meccanica al vento 
e alle onde: i fusti non si spezzano, mentre il fogliame 
resiste senza problemi al deposito regolare di sale.

- Capacità della radice d’insinuarsi nelle fessure delle 
rocce, ancorandovi fermamente la pianta.

Da un punto di vista evolutivo, si considera 
generalmente che gli organi e i meccanismi riproduttivi 
si evolvano più lentamente dei caratteri morfologici, 
in quanto sottoposti a una pressione selettiva meno 
marcata rispetto agli organi vegetativi. Se si accetta 
questa teoria, spesso confermata dai dati di campo, 
Inula crithmoides dovrebbe essere vista come una 
pianta adattatasi all’ambiente marittimo in un 
passato relativamente prossimo, e in ogni caso più 
recentemente delle altre piante che vi abbiamo già 
presentato in questa serie. Tuttavia, più che una 
conquista si tratta più probabilmente una speciazione 
in situ, perché questa pianta è assente al di fuori della 
frangia marittima e non ha parentele continentali 
sufficientemente prossime.
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Descrizione
Pianta: perenne, ramificata fin dalla base, con steli in 

un primo momento eretti e molto rigidi, ma in grado 
di piegarsi secondariamente, suffrutescente con base 
legnosa, circa (20-)30-80(-100) cm di altezza. I fusti 
lunghi (auxiblasti) producono all’ascella delle foglie 
molti rami frondosi molto brevi con internodi molto 
ravvicinati, quasi virtuali (brachiblasti), facendo 
apparire il fogliame molto denso; questi brevi rami 
possono allungarsi leggermente (pochi centimetri) 
a fine stagione. Gli steli principali (nuovi auxiblasti) 
appaiono spessi, tortuosi e legnosi.

Foglie: alternate, carnose, glabre, di colore verde 
brillante, sessili, lineari o leggermente obovato-
cuneiformi, a estremità ottusa incostantemente 
ornata da tre denti in estate e talvolta colorata da 
una macchia rossa con limiti indistinti; le foglie 
d’inverno sono più brevi, lineari-cilindriche, con 
apice ottuso non dentato Fogliame leggermente 
aromatico.

Fiori: raggruppati in capolini ermafroditi a disco 
centrale bombato e ligule raggiate, disco e ligule sono 
di colore giallo, diam. circa 2-3 cm; i capolini sono 
raggruppati in corimbi (di scarsa entità) di capolini 
a fioritura scaglionata; i peduncoli dei capolini sono 
ricchi di bratteole. La fioritura attira molti insetti 
(impollinazione entomofila) e si estende da inizio 
estate a inizio autunno in zona atlantica, con un 
picconel mese di luglio, ma può continuare per la 
maggior parte dell’anno nelle zone mediterranee 
calde.

Frutti: acheni con pappo, raggruppati in densi 
“pompon” rosso-brunastri. Maturazione scaglionata 
in funzione della data di fioritura.
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Confusioni possibili
Allo stato vegetativo, la confusione può eventualmente accadere in situ con 

il Crithmum maritimum, a causa della somiglianza tra le due piante e delle 
loro stazioni comuni (scogli).

In fiore, la confusione tra queste due piante è impossibile. Tuttavia, 
Inula crithmoides può talvolta essere confusa col Senecio del Capo (Senecio 
inaequidens DC.), un’Asteraceae invasiva di origine Nord-africana, ma il cui 
aspetto è molto più snello e, anche se apprezza le zone costiere, non cresce in 
una situazione strettamente marittima.

Nelle saline, Inula crithmoides può, da lontano, essere confusa 
con un’altra Asteraceae: Pulicaria dysenterica (L.) Bernh, abbastanza 
presente in questi ambienti, ma essendo meno alofila e meno 
marittima di I. crithmoides, è particolarmente comune nella 
zona umida retrostante quella marittima. Queste piante sono 
relativamente simili nei fiori e nel portamento generale ma a 
un’osservazione attenta la somiglianza svanisce poichè le loro 
foglie sono molto diverse.

Inula crithmoides

Senecio inaequidens

Pulicaria dysenterica

Crithmum maritimum
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Variabilità
La variabilità di Inula crithmoides è principalmente fenotipica, legata 

alle condizioni ambientali, piante in situazione protetta (saline, ecc.) 
sono meno tozze, meno succulente e producono meno brachiblasti di 
quelle in situazione esposta (scogli).

Vi è tuttavia una reale variabilità intrinseca, che si esprime 
prevalentemente nella lunghezza di ligule floreali(5), la lunghezza e la 
larghezza delle foglie, la frequenza dell’apice fogliare tricuspide e le 
foglie più o meno glauche. Questa variabilità non sembra sufficiente, a 
nostro parere, per riconoscere a questa specie dei reali taxa infraspecifici, 
tanto che prenderne in considerazione (cfr. infra: nomenclatura) è più 
una convenienza classificativa che una realtà fattiva.

5  La lunghezza delle ligule varia dalla metà del diametro del disco centrale al diametro 
stesso, fino ad arrivare al doppio del diametro stesso. Nb. : le ligule sono i “petali” delle 
Asteraceae, ciascuna ligula è un fiore individuale (fiore ligulare), che assieme ai fiori centrali 
forma il capolino.
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Distribuzione
Inula crithmoides è relativamente comune lungo 

tutte le coste europee e africane del Mediterraneo, 
comprese le isole. È anche abbastanza comune lungo 
tutte le coste europee dell’Atlantico e della Manica, 
fino alla Normandia (Calvados). Più a nord, rimane 
presente sulle coste occidentali e meridionali delle 
isole britanniche, ma diventa rara e sporadica sulla 
costa orientale della Gran Bretagna.

Inula crithmoides raggiunge il suo limite settentrionale 
assoluto nel sud della Scozia e i suoi limiti meridionali 
sulla costa atlantica del Marocco settentrionale (limite 
sud-occidentale) e la costa mediterranea dell’Egitto 
(limite sud-orientale).
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Usi
Inula crithmoides è una pianta commestibile le cui foglie giovani 

possono essere consumate crude o cotte, oppure in zuppa. Il loro 
gusto è aspro, piuttosto piacevole e, a differenza di Crithmum 
maritimum, la stagione di raccolto ha poca influenza sulle qualità 
gustative.

Le tre piante succulente marittime che abbiamo precedentemente 
discusso in questa serie(6) erano commestibili, e molte lo saranno 
tra quelle che vi presenteremo presto. Di questo passo si potrebbe 
pensare che la vostra rivista si stia dedicando all’arte culinaria… Non 
vi preoccupate, preferiremo sempre ammirare le piante piuttosto che 
mangiarle. O meglio, le osserveremo bene prima di mangiarle...

In realtà, la commestibilità deve essere distinta dall’interesse culinario. 
Tra le piante succulente marittime, solo poche in realtà possiedono 
quest’ultimo, che permane comunque modesto: spesso sono più 
dei condimenti che vere verdure. Alcuni fan dell’ «alimentazione 
naturale» accordano comunque ancora oggi un certo interesse a Inula 
crithmoides.

La commestibilità di molte piante succulente marittime riflette 
l’estrema povertà che in passato affliggeva molte regioni costiere (ora 
è tutto il contrario) e la maggior parte di queste piante commestibili 
un tempo erano solo cibi per compensare la carestia, talvolta 
particolarmente infetti, occorre ammetterlo.

Pur mancando di grandi qualità gastronomiche, Inula crithmoides 
ha tuttavia un reale valore nutrizionale, visto l’elevato contenuto in 
proteine(7) e più secondariamente di iodio, tanto che forse, dopo selezione 
varietale, la si potrebbe trasformare in un’interessante coltura adatta a 
crescere su terreni degradati da eccessiva salinizzazione. Avevamo già 
accennato a simili problematiche parlando di Cakile maritima(8).

6  Crithmum maritimum, Honckenya peploides, Cakile maritima.
7  R.A. Zuraykab & R. Baalbakib (1996), Inula crithmoides: A candidate plant for saline 
agriculture, in Arid Soil Research and Rehabilitation 10: 213-223.
8  G. Dumont & A. Mazzacurati (2014), Cakile maritima la voyageuse des sables, in Acta 
Succulenta 2(1) : 45-77.
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Protezione
In Francia, Inula crithmoides è completamente protetta a livello regionale 

nella regione Basse-Normandie (decreto del 27 Aprile 1995 aggiornato 
il 16 mag 1995). Questa protezione è motivata dal fatto che la pianta si 
trova là in limite d’areale, sulla costa meridionale della Manica.

In Italia non gode generalmente di protezione, non essendo considerata 
pianta officinale, salvo leggi regionali e locali a tutela della flora e della 
fauna.

In Spagna, Inula crithmoides è protetta come pianta “de interés especial” 
nella regione autonoma di Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, DOCM 
de 15 de mayo).
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Note di coltivazione
A causa della sua latitudine ecologica 

piuttosto ampia, Inula crithmoides è facilmente 
coltivabile anche in condizioni piuttosto 
diverse da quelle naturali. La sua origine 
principalmente mediterranea la rende più 
resistente al calore rispetto a molte altre piante 
marittime atlantiche e nordiche.

Non è adatta alla coltivazione in serra, 
dove fa troppo caldo in estate anche per una 
pianta marittima mediterranea. Coltivatela 
piuttosto all’esterno, in vaso o in piena terra. 
Inula crithmoides è molto tollerante alla siccità, 
ma preferisce comunque avere le radici 
al fresco, quindi non esitate a innaffiarla 
abbondantemente e, come per la maggior 
parte delle piante che crescono su substrati 
ricchi di sali, esagerate tranquillamente con i 
fertilizzanti.

La somministrazione di sale non è essenziale 
per la sua sopravvivenza, ma come per tutte 
le piante succulente marittime aumenta la 
succulenza e l’aspetto naturale della pianta.

Inula crithmoides sopporta le gelate moderate: 
anche se la sua chioma sarà danneggiata, 
la sua base sopravvivrà. Si consiglia 
inoltre di tagliare tutti i fusti alla fine 
dell’inverno, la pianta sarà molto 
più bella l’estate successiva.

Inula crithmoides non teme l’umidità 
invernale, anzi le è necessaria (la 
cerca in natura)

Inula crithmoides forma con l’invecchiamento 
degli enormi caudex lignificati, tanto sviluppati 
da far impallidire molte caudiciformi tropicali.
Va sottolineato che questa foto è stata scattata 
in inverno, i giovanissimi fusti si svilupperanno 
la successiva primavera.
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Propagazione
Inula crithmoides può essere facilmente propagate da seme o talea.

I semi possono essere piantati non appena maturi. Essi sono piuttosto sottili e 
dotati di pappo piumoso, che non è necessario rimuovere prima della semina.

Per il taleaggio, è bene utilizzare i corti rami laterali (brachiblasti) che si 
sviluppano sui fusti principali.

Come ottenere questa pianta?
Inula crithmoides raramente viene offerta in commercio, ma è comunque 

possibile acquistarla in pochi vivai specializzati in piante adatte a sopravvivere 
lungo le coste, nonché presso alcuni venditori Internet. Questa pianta è 
abbastanza facile da propagare, per cui il suo prezzo sarà generalmente basso.

Se la pianta non è impossibile da rinvenire in commercio dandosi un po’ da 
fare, lo stesso non si può dire per i suoi semi, disponibili solo presso gli index 
seminum di alcuni giardini botanici. Per procurarsene, basta raccoglierne in 
natura in una zona in cui la pianta non sia protetta: l’importante è scegliere 
il momento giusto, perché una volta maturi i suoi semi “piumosi” volano via 
alla prima folata di vento, come quelli di un tarassaco...
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Un po’ di nomenclatura...
Inula crithmoides L., Sp. Pl., éd. 1 : 883 (1753)

Famiglia: Asteraceae (nom. altern. Compositae)
Tipo: (Lectotypus) leg. anonym., s.n., sine loco, LINN 999.34 / design. Anderberg in Taxon 47: 363 (1998)

Sinonimi:
≡ Jacobaea crithmoides (L.) Merino, Fl. Galicia 2: 337 (1906)
≡ Helenium crithmoides (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl., 1: 342 (1891)
≡ Limbarda crithmoides (L.) Dumort., Fl. Belg.: 68 (1827)
(non Senecio crithmoides Hook. & Arn.)
= Eritheis maritima Gray, in Nat. Arr. Brit. Pl., 2: 464 (1821)
= Inula crassifolia Salisb., Prodr.: 201 (1796)
= Inula crithmifolia Wild., Sp. Pl., ed. 4, 3(3): 2101 (1803)
= Limbarda tricuspis Cass. in Cuvier, Dict. Sci. Nat., 26: 438 (1823)
= Senecio crithmifolius Scop., Fl. Carniol., ed. 2. 2: 163 (1772)

Nb:. Molti autori preferiscono denominare questa pianta con il binomio 
Limbarda crithmoides. Il suo collegamento al genere Limbarda Adans. piuttosto 
che a Inula L. si basa su considerazioni tassonomiche non consensuali(9), quindi 
preferiamo mantenere in questa sede il ben noto nome scelto da Linneo per 
questa pianta.

Il nome generico Inula deriverebbe dal greco ίυαειυ, eliminare, in relazione 
alle proprietà medicinali di alcuni membri del genere. Il nome specifico 
crithmoides si riferisce alla somiglianza della pianta con Crithmum maritimum, 
somiglianza non solo morfologica ma anche ecologica, poiché queste piante 
condividono gli stessi biotopi rocciosi marittimi.

Numero cromosomico 2n = 18 (10).

9  W. Greuter (2003), The Euro+Med treatment of Gnaphalieae and Inuleae (Compositae) – 
generic concepts and required new names, in Willdenowia 33: 239-244.
10  G. Kamari & al. (2012), Mediterranean chromosome number reports, in Fl. Medit. 22: [211-
]213-214[-232].
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Nomi comuni
(gb) Golden samphire.

(fr) Fausse criste marine, Inule perce-pierre.

(it) Enula marina, inula marina, enula bacicci, 
bacicci.

Taxa infraspecifici
Due grandi sottospecie geografiche d’Inula 

crithmoides sono generalmente prese in 
considerazione: il motivo di una loro 
individuazione è principalmente di natura 
statistica, poiché a livello d’individui isolati 
essa risulta piuttosto artificiale, tanto che molti 
esemplari di una sottospecie potrebbero essere 
identificati come appartenenti all’altra se non si 
è a conoscenza della loro provenienza.

• Inula crithmoides subsp. crithmoides
Sinonimia:

≡ Limbarda crithmoides subsp. crithmoides

Regioni atlantiche.

Foglie leggermente cuneiformi, spesso con tre denti all’apice. I 
brachiblasti sono abbondanti.

• Inula crithmoides subsp. longifolia Arcang.
Inula crithmoides subsp. longifolia Arcang., in Comp. 

Fl. Ital.: 371 (1882) [pro β. longifolia](11)

Tipo: [Inula acutifolia Pasq.] typus non designatus ?

Sinonimia:
≡ Limbarda crithmoides subsp. longifolia (Arcang.) Greuter, in 
Willdenowia, 33 (2): 244 (2003)
≡ Inula acutifolia Pasq., in Annali dell’Accad. Aspiranti Naturalisti, 
Napoli, ser. 3, 1: 19 (1861)
= Inula crithmoides subsp. mediterranea Kerguélen in Blaise & al., 
in Lejeunia, n. s., 138: 5 (1992)
= Senecio succulentus Forssk., Fl. Aegypt. Arab.: 149 (1775)

Bacino del Mediterraneo.

Foglie più strette e un po’ più lunghe di quelle del tipo, 
apice spesso senza denticolature. I brachiblasti sono meno abbondanti 
che nella sottospecie tipo.

11  La trascrizione in statuto nomenclaturale moderno delle lettere greche per 
designare le suddivisioni infraspecifiche, seguendo il metodo antico, contravviene nel nostro 
caso alla norma di considerarle come sinonimi di “varietas”: questa lettera è qui interpretata 
come sinonimo di “subspecies”, poiché si tratta dell’interpretazione abituale dello statuto di 
questa combinazione. La seguiamo dunque in questa sede, a torto o a ragione.
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Conclusione
Qui, giustizia è fatta. Ci auguriamo che, dopo questa lettura, 

a Inula crithmoides si asciughino le lacrime, dato che Linneo 
aveva torto: no, questa pianta non è il falso Crithmum, ma il 
Crithmum con le lacrime d’oro!

Inula crithmoides vi aspetta sulle sue coste natali, dove vi darà 
il benvenuto offrendovi un bellissimo mazzo di margherite 
gialle, ma tale favore può esserle restituito dandole il 
benvenuto a casa vostra, dove dimostrerà d’apprezzare 
le vostre cure, poiché è una pianta succulenta originale e 
accomodante, con una elegante e prolungata fioritura.



Acta Succulenta 2(2) 2014 192

WIG: Piante grasse 
con stile

di Andrea Cattabriga
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Avevo quindici anni quando apprendevo dal mio 
primo Maestro, il professor Giuseppe Lodi dell’Orto 
Botanico di Bologna, la ricetta per un buon terriccio 

in cui coltivare le succulente: terra di campo argillosa, sabbia 
di fiume setacciata e una piccola parte di terriccio di foglie di 
faggio.

Come scriveva sul suo famoso libro, aveva elaborato la 
sua soluzione osservando le foto che ritraevano le piante in 
natura e cercando di indovinare la composizione del suolo 
intrappolate nelle radici delle piante d’importazione.

Le piante allevate su qui substrati poveri crescevano 
lentamente, ma avevano una consistenza notevole, bellissime 
spine e un aspetto abbastanza naturale.

Era il 1979 e di li a poco il mercato sarebbe stato invaso 
da substrati organici ‘per piante grasse’ che rendevano 
tutto più semplice. I coltivatori professionisti, ovviamente, 
preferivano impiegare i substrati industriali a base organica, 
leggeri ed economici, in cui le piante crescevano molto più 
in fretta.

Anche io cominciai a coltivare le mie piante su questi 
terricci pronti all’uso, ma i risultati non mi convincevano: 
non potevo fare a meno di notare l’enorme differenza 
che esisteva tra le piante coltivate e quelle fotografate nei 
loro habitat. I vivaisti commentavano le mie osservazioni 
sostenendo che tutto era dovuto al sole italiano, molto più 
debole di quello messicano.

Ariocarpus fissuratus (coltivazione WIG)
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La svolta avvenne nel 1984, 
quando potei acquistare una 
pianta di Aztekium ritteri sulle 
proprie radici. Si trattava 
ovviamente di un esemplare 
d’importazione e sapevo che 
c’erano scarse speranze di 
mantenerla in vita. Fu così che 
tentai di darle una condizione 
il più possibile simile a quella 
naturale: si sapeva infatti che 
le piante di questa specie 
crescevano soprattutto sul 
gesso e, fortunatamente, 
accanto a casa mia si trovava 
uno dei più vasti affioramenti 
gessosi degli Appennini. 
Potei quindi allestire il mio 
primo vaso in stile ‘selvatico’ 
ponendo frammenti di gesso 
naturale per realizzare una 
composizione in una ciotola 
tra cui misi il mio Aztekium. 
Il risultato fu soddisfacente, 
dato che la pianta prese a 
vegetare splendidamente e 
ancora oggi mi ricorda quanto 
fu giusta quell’intuizione!

Aztekium ritteri (coltivazione WIG)
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L’approccio tecnico
Nel 1992 avevo completato i miei studi di Scienze 

Naturali. In qui cinque anni di università avevo 
potuto approfondire le mie conoscenze in numerose 
discipline scientifiche come biologia, ecologia e 
geologia,. Quello stesso anno  potei partecipare a 
un congresso della IOS che quell’anno si teneva a 
Phoenix, in Arizona: ebbi così l’opportunità di unirmi 
ad alcuni famosi esperti di cactus e succulente e 
partire per il mio primo viaggio “in campo”, che 
mi portò ad attraversare USA e Messico. Durante 
quell’esperienza irripetibile potei visitare numerose 
località, in cui erano diffuse le succulente che più 
mi interessavano come Ariocarpus, Turbinicarpus 
e Pelecyphora. Dopo un anno tornai in Messico per 
svolgere studi delle popolazioni di Aztekium hintonii 
e Geohintonia mexicana, ma anche per raccogliere 
alcuni campioni di suolo, che poi feci analizzare 
all’Istituto di Agronomia di Bologna, per scoprire 
che quei suoli aridi e apparentemente sterili erano, 
in realtà, molto fertili grazie alla loro componente 
argillosa e al ricco contenuto in minerali utili alle 
piante.

Una volta a tornato a casa mi diedi da fare con lo 
studio delle mappe geologiche del Messico: volevo 
capire la storia di quei suoli. Appresi così che la 
Sierra Madre Orientale, in cui erano diffuse le specie 
già citate, era una catena montuosa originata dal 
sollevamento delle rocce sedimentarie carbonatiche 
di origine marina avvenuto nell’Olocene, circa 30 
milioni di anni fa.

Geohintonia mexicana (coltivazione WIG)
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La storia non mi era nuova, anche la catena appenninica che 
attraversa l’Italia e sulle cui pendici si trova la mia città, benché più 
recente (è nata infatti durante il Neocene, circa 20 milioni di anni fa) 
mostrava le stesse caratteristiche geologiche della catena messicana, 
essendo anch’essa il risultato del sollevamento di rocce sedimentarie 
carbonatiche di origine marina.

Mi mossi quindi tra le montagne, in cerca di rocce simili a quelle che 
avevo visto in Messico. Non si trattò di una ricerca facile, perché gli 
Appennini sono in realtà un sistema complesso in cui la componente 
rocciosa autoctona (quella che cercavo io) è ricoperta da una coltre 
di materiali di origine diversa, le cosiddette ‘argille scagliose’: 
una miscela di argilla e calcare molto malleabile e franosa tipica 
delle formazioni di calanco, ma alla fine potei trovare un piccolo 
giacimento di roccia sedimentaria di colore grigio. Come appresi in 
seguito quel tipo di roccia friabile, frammista a argilla era conosciuto 
col nome di ‘marna’ e utilizzato nella fabbricazione del cemento.

Pelecyphora strobiliformis (coltivazione WIG)
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Terra, ma anche acqua, fuoco, aria
Cominciai a raccogliere modeste quantità di marna, che 

utilizzai dapprima in miscela con i terricci organici, ma 
poi in purezza nell’invasatura di un numero sempre più 
ampio di cactacee di lenta crescita. Cominciai con piante 
dei generi Turbinicarpus, Ariocarpus, Pelecyphora, per poi 
passare a Mammillaria, Ferocactus, Thelocactus.

Per un naturalista come me appariva ovvio che l’adozione 
di un suolo simile a quello originario non potesse, da 
solo, essere sufficiente a indurre lo sviluppo naturale delle 
piante, ma che fosse necessario intervenire anche sugli altri 
fattori ecologici che ne condizionano la vita, in natura come 
in cattività.

Acqua:

Un tempo era uso comune annaffiare le piante molto di 
rado, una volta ogni 10 o 15 giorni al fine di evitarne la 
morte per marciume. Apparentemente nessuno considerava 
il fatto che alle latitudini messicane il clima tropicale si 
caratterizzasse per frequenti precipitazioni a carattere 
torrenziale per tutta la stagione estiva, ma ovviamente l’uso 
diffuso dei substrati torbosi esponeva davvero le piante 
alle infezioni radicali. Utilizzando il mio suolo minerale 
naturale che si asciugava rapidamente potevo permettermi 
di contravvenire alle regole e presi ad annaffiare le piante 
ogni qual volta il terriccio appariva asciutto.

Mammillaria crucigera (coltivazione WIG)
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Sole: 

I coltivatori più esperti sostenevano che, in estate, il sole 
del Messico fosse talmente forte da risultare impossibile da 
riprodurre, anche esponendo totalmente le piante al nostro 
sole; nonostante ciò, chi disponeva di una serra preferiva 
mantenere le piante sotto copertura, anche per evitare che si 
bagnassero eccessivamente con la pioggia.

Io invece cominciai a pensare che la differenza dell’insolazione 
tra noi e il Messico non doveva essere così grande: le piogge 
estive, così frequenti nei climi tropicali dovevano causare una 
drastica diminuzione del numero di giorni soleggiati, rispetto 
all’Italia in cui l’estate è arida e soleggiata, per cui il bilancio 
energetico annuale tra Messico e Italia non doveva essere tanto 
diverso. Altra considerazione meritava l’intensità luminosa: 
gli altipiani messicani si trovavano a 2500 m sul livello del 
mare, per cui la luce doveva essere ben più intensa di quella 
di Bologna, che si trovava a soli 60 m di altitudine, per cui 
divenne prioritario evitare di interporre qualsiasi filtro alla luce 
solare diretta, coltivando le piante in piena aria dalla primavera 
all’autunno.

Aria: 

Gli effetti positivi della coltivazione in piena aria non erano 
solo quelli relativi a una migliore insolazione: soprattutto in 
primavera e in autunno, le piante così coltivate beneficiavano 
di una buona escursione termica giornaliera, proprio come 
succedeva in Messico. Questo fattore è importante, dato che in 
tali condizioni il metabolismo notturno dei vegetali rallenta e 
quindi lo zucchero prodotto con la fotosintesi durante il giorno 
è consumato in minima parte con la respirazione notturna. Lo 
stesso zucchero può quindi essere impiegato dalle piante per 
sintetizzare la cellulosa e la lignina, che costituiscono tricomi e, 
soprattutto, le spine.

Strombocactus disciformis (coltivazione WIG)
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I risultati
Col passare degli anni, le piante che furono coltivate con lo stile ‘wild’ cambiarono il loro 
aspetto: crescevano molto più lentamente delle altre, ma la loro cuticola era spessa e di 
colore intenso. Le spine dei ferocactus erano finalmente simili a quelle delle fiere creature 
dei deserti messicani e gli Ariocarpus smisero di crescere in altezza, ma sviluppavano 
enormi apparati radicali che spaccavano i vasi.

Ariocarpus retusus (coltivazione WIG)

Ariocarpus intermedius (coltivazione WIG)
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Coltivazione selvatica, una scelta di stile
Dopo anni di esperienze posso dire che, ormai, la tecnica di coltivazione selvatica sia ben definita nei suoi 

precetti e nella sua applicazione, ancorché la sperimentazione sia ben lungi dall’essere terminata e attenda 
di essere applicata ad altri generi di piante succulente con esigenze differenti da quelle messicane.

Ariocarpus trigonus (coltivazione WIG)
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Piante WIG (Wild Grown), una scelta di stile 
WIG (dall’inglese ‘Wild Grown’ o, in italiano ‘coltivazione selvatica’), è uno 

stile di coltivazione teso a condizionare lo sviluppo delle piante succulente per 
far loro assumere l’aspetto tipico che mostrano in natura.

In linea di principio, esso consiste nell’impiego di tecniche di coltivazione 
estrema, ossia finalizzate a limitare la naturale propensione delle piante 
succulente coltivate a sviluppare i tessuti molli (parenchima acquifero) e 
favorire invece la loro produzione di sostanza secca (cellulosa, lignina, cuticola, 
sughero, cera, zuccheri, proteine ecc. …), attraverso l’impiego di substrati 
poveri, la coltivazione in pien’aria e la drastica riduzione di fertilizzanti.

Le piante ottenute con lo stile WIG, oltre a essere simili a quelle naturali 
mostrano un’evidente accentuazione della fertilità e della resistenza alle basse 
temperature e all’aggressione dei parassiti e delle infezioni.

Inoltre, lo stile WIG si denota per l’uso di substrati minerali e per le 
ambientazioni, per cui le piante sembrano ‘fotografate’ in natura (ad esempio, 
l’Aztekium della foto, coltivata su pietra di gesso naturale in posizione verticale).

Regole della coltivazione WIG
Le tecniche impiegate nello stile WIG consistono nei seguenti:

• impiego di substrati naturali di adeguata tessitura e struttura

• applicazione di un piano di concimazione specifico

• irraggiamento solare idoneo

• massimizzazione dell’escursione termica giornaliera

• allestimento naturale

Strombocactus disciformis (coltivazione WIG)
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Aztekium ritteri su gesso, in situ 
(a sinistra) e in coltivazione WIG (a destra)
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Pelecyphora strobiliformis in situ (a sinistra) 
e in coltivazione WIG (a destra)

E. Speranza
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Strombocactus disciformis 
in situ, Queretaro (a sinistra) e 
in coltivazione WIG (a destra)
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Substrati WIG
La scelta del substrato più 

idoneo alla coltivazione WIG è 
stata orientata primariamente 
all’eliminazione totale della 
componente organica, la torba, 
che esplica un’azione nutritiva e 
idratante eccessiva e continuata. 
Ci si è poi indirizzati all’adozione 
di substrati con caratteristiche 
simili a quelle naturali, sia nella 
composizione minerale sia nella 
struttura e tessitura.

L’obiettivo che ci si è posti è stato 
quello di realizzare un substrato 
adatto alla coltivazione di piante 
di lenta crescita (come quelle del 
genere Ariocarpus) diffuse negli 
altipiani messicani, per cui si è 
adottato un terreno composto 
sostanzialmente da marna, 
una roccia terrigena di natura 
sedimentaria che include una 
porzione di argilla, un materiale 
dotato di ottima capacità di 
scambio cationico, che quindi 
conferisce una buona fertilità.

Ariocarpus fissuratus (coltivazione WIG)
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Piano di concimazione
Nella nutrizione delle piante l’azoto ha un ruolo fondamentale 

nella costituzione dei tessuti teneri (quindi, causa la produzione 
smodata di tessuto idratato), tuttavia la sua carenza può causare 
disordini nella crescita, soprattutto se si determina nelle prime 
fasi dello sviluppo. Per tale ragione nella coltivazione WIG si 

attua l’uso di fertilizzanti equilibrati (N:P:K=12:12:12) 
con le prime concimazioni primaverili, allo scopo di 
aiutare la ripresa vegetativa, per poi passare all’uso di 
concime a ridotto titolo azotato per il rimanente periodo 
dell’anno (N:P:K=4:8:16).

Geohintonia mexicana (coltivazione WIG)
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Irraggiamento
Gran parte della sostanza secca che costituisce una pianta, come il 

legno e la cellulosa deriva più o meno direttamente dalla fotosintesi 
clorofilliana, per cui la carenza di luce si traduce immediatamente nella 
produzione di spine deboli. Coltivata in un luogo troppo ombreggiato 
una pianta cerca di catturare più luce possibile, riducendo lo spessore 
della cuticola e allungandosi sempre più. Il fenomeno è chiamato 
‘eziolamento’ e deve essere assolutamente contrastato, cercando di 

porre le piante in condizioni di luce solare diretta e continuata per 
tutta la giornata. In inverno, quando le piante sono ricoverate in serra 
la luce diretta può essere molto debole o assente. In tali condizioni 
è opportuno favorire per quanto possibile l’arresto delle funzioni 
metaboliche della pianta, mantenendo la temperatura prossima allo 
zero, in tal modo le piante non consumano gli zuccheri che hanno 
immagazzinato nei tessuti durante la bella stagione.

Non solo l’intensità, ma 
anche la qualità della luce 
è importante. Il vetro e il 
policarbonato bloccano 
i raggi ultravioletti, ma 
sono più trasparenti 
alle PAR (radiazioni 
fotosinteticamente attive). 
In ogni caso, nello stile WIG 
è necessario disporre di 
luce solare diretta.

Ariocarpus agavoides (coltivazione WIG)
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Escursione termica giornaliera
Se nelle serre la temperatura notturna si mantiene elevata, le 

piante sono portate a mantenere un’elevata attività metabolica 
che consuma parte dello zucchero prodotto con la fotosintesi 
durante il giorno e che invece dovrebbe essere impiegato nella 
produzione della sostanza secca, per tale ragione, lo stile WIG 
prevede di esporre le piante alla più elevata escursione termica 
possibile.

Irrigazione
Il substrato minerale naturale dal punto di vista strutturale è 

composto da una porzione grossolana di frammenti rocciosi 
con spigoli vivi e da una componente sottile composta 
essenzialmente da argille, limo e talvolta da sabbia. Tale 
costituzione determina il suo rapido asciugamento, anche 
perché la coltivazione è svolta in piena aria. Ne consegue che 
le piante allevate con questo stile di coltivazione devono essere 
irrigate spesso durante il periodo stivo, ossia ogni qualvolta il 
substrato si asciuga. Nel periodo estivo più caldo questo può 
portare a due annaffiature alla settimana. Con l’avvicinarsi 
della stagione invernale si deve procedere al diradamento degli 
interventi irrigui, che cessano del tutto entro il 15 di settembre, 
per forzare il subentro della stasi vegetativa.

Allestimento naturale
Per alcune specie, il posizionamento spaziale nell’ambiente 

naturale dipende strettamente dai fattori ecologici che 
condizionano la loro diffusione, ad esempio le specie di 
Aztekium (e Strombocactus) si sono adattate a colonizzare 
falesie verticali e non crescono in altre condizioni di giacitura. 
La coltivazione di queste specie in posizione verticale ne 
permette un migliore mantenimento.

Pelecyphora strobiliformis (coltivazione WIG)
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Conclusioni
L’applicazione dello stile selvatico o WIG richiede una certa 

pazienza, perché i risultati si apprezzano dopo alcuni anni dalla 
loro adozione, ma porta a risultati estremamente soddisfacenti, 
sia sotto il punto di vista della forma di crescita assunta dalle 
piante che ne sono soggette, sia della loro salubrità.

Le piante così trattate non sono solo simili nell’aspetto a quelle 
che crescono in natura, ma mostrano una consistenza notevole 
e sono longeve, fioriscono più facilmente e a lungo e subiscono 
solo raramente l’attacco di infezioni e parassiti.

1° WIG Contest : Il primo concorso internazionale WIG si terrà durante 
la 9° edizione della Festa del Cactus, dal 19 al 21 di settembre 2014 presso il 
Palasavena, San Lazzaro di Savena, Bologna. http://www.festadelcactus.it
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Tempus Sempervivi

Sempervivum montanum 

di Davide Donati e Gérard Dumont

il semprevivo delle alte cime

S. Baglioni
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Isemprevivi (genere Sempervivum L.), per la loro 
predilezione a crescere ad alta quota, sugli alti 
versanti e sulle sommità delle montagne in aree 

temperate, là dove le condizioni climatiche ricordano 
ancora l’epoca delle glaciazioni, sono conosciuti per 
la loro capacità di affrontare senza problemi il freddo 
intenso e la neve per lunghi mesi ogni anno. Benchè 
alcune specie che crescono a media o addirittura 
bassa altitudine siano sopravvalutate in ciò, tale 
reputazione è perfettamente giustificata per la pianta 
che presentiamo in questo articolo: Sempervivum 
montanum L., un semprevivo che non ama vivere al di 
sotto di 1500 m, anzi preferisce crescere ad una quota 
oltre i 2000 metri, una bella pianta molto comune e 
ampiamente distribuita sulle montagne europee, che 
però non risulta facile da ammirare, viste le lunghe 
escursioni generalmente necessarie per raggiungerne 
l’habitat.

S. montanum subsp. montanum



Acta Succulenta 2(2) 2014 212Sempervivum montanum

Descrizione 
Cespo: da compatto a molto compatto, costituito da rosette numerose; stoloni 

generalmente corti (rosette figlie appressate alla madre), piuttosto deboli, di 
persistenza variabile seguendo le varie forme, che portano delle piccole foglie 
distanziate e non semplici brattee papiracee [gli stoloni possono allungarsi 
enormemente in piante coltivate in pianura].

Rosetta adulta: più o meno aperta a seconda delle varie forme, diam. (1-)2-3(8) cm; 
foglie poco numerose disposte regolarmente, l’anisofilia è generalmente poco o 
nulla marcata; nessuna stolone è prodotto l’anno della fioritura della rosetta, ma 
la monocarpia talvolta non s’accompagna con la morte del colletto della rosetta: 
la sua base a volte sopravvive (defogliata) all’altezza degli stoloni, dopo la morte 
dello stelo floreale.

Foglia: da poco a fortemente succulenta; apice sovente smussato, senza punta; colore 
verde generalmente scuro, talvolta sfumato di grigiastro, tacca apicale assente 
o tacca rossastra poco marcata e diffusa; completamente e densamente peloso-
glandulosa, vischiosa, dall’odore muschiato più o meno marcato ma sovente forte 
e ben riconoscibile; ciglia marginali poco differenziate dai peli del lembo.

Infiorescenza: terminale, portata da uno stelo più o meno elevato (5-25 cm) ma più 
sovente corto; infiorescenza poco ricca, con raramente più di 5-6 fiori sbocciati 
contemporaneamente; foglie caulinari abbondanti distribuite su tutto lo stelo, 
piuttosto grandi e di taglia regolare senza netta differenza di taglia tra le basali 
e le apicali. Il contrasto tra le grandi dimensioni del fiore e la bassa statura dello 
stelo floreale è caratteristica di questa specie

Fiore: spesso piuttosto grande in rapporto alla taglia modesta della rosetta, ma il 
diametro varia molto seguendo le popolazioni geografiche: (1,5-)2-3(-3,5) cm; petali 
numerosi (circa una quindicina ma in numero molto variabile), piuttosto affilati, 
rosa-lillà vivo con una banda longitudinale porpora indistinta al centro del lembo, 
a dare nell’insieme un color vinaccia piuttosto caratteristico, molto raramente più 
chiaro o biancastro, ma costantemente con una tacca basale porpora; filamenti 
staminali porpora. Delle rare variazioni individuali a fiore giallo possono essere 
presenti qui e là.

S. montanum subsp. burnatii
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Confusioni possibili
Tra i semprevivi europei, Sempervivum montanum 

può essere confuso eventualmente con Sempervivum 
grandiflorum Haw.(1) allo stadio vegetativo: in 
particolare le rosette non fiorite di S. montanum 
subsp. burnatii Wettst. ex Hayek (cf. infra) ma queste 
piante sono facili da distinguere quando fiorite, 
poiché il fiore di S. montanum è color vinaccia, mentre 
quello di S. grandiflorum è giallo. La confusione tra S. 
grandiflorum e S. montanum è ancor più facile nel caso 
della rara variante a fiore giallo di S. montanum, ma 
essendo quest’ultima molto rara, questa confusione è 
decisamente improbabile. Le rosette di S. montanum 
subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó (cf. infra) 
hanno anch’esse un aspetto molto simile a quelle di 
S. grandiflorum, ma la distanza dei loro areali impedisce 
ogni confusione.

In realtà, la confusione più frequente in situ è quella 
di S. montanum con uno dei suoi numerosi ibridi, 
particolarmente con Sempervivum ×barbulatum Schott, 
di cui parleremo in questo articolo. La maggior parte 
di questi ibridi è generalmente fertile oltretutto, per cui 
i retro-incroci tra di essi e S. montanum sono frequenti, 
con introgressione di caratteri verso una specie genitrice 
o l’altra, tanto che le piante che ne risultano sono spesso 
difficili da distinguere da S. montanum propriamente 
detto, talvolta impossibili fuori dal periodo di antesi.

1  Donati D. & Dumont G. (2014), Sempervivum grandiflorum, in 
Acta Succulenta 2(1) : 91-108.

Sempervivum grandiflorum
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Un po’ di nomenclatura
Sempervivum montanum L., Species Plantarum, ed. 1, 1: 465 (1753) [ed. 2, 1: 665 (1762)]

Typus : Lectotypus, Herb. Burser, UPS, 16(1): 55 ; design. Letz & Marhold in Taxon 45 : 114 (1996) // Epitypus, WU, leg. Handel-Mazzetti, s.n., 1906-08-08 ; Engadin, Piz Padella, 
2300 m ; design. Letz & Marhold in Taxon 45 : 114 (1996)

Sinonimia:
≡ Sempervivum tectorum subsp. montanum (L.) Bonnier
≡ Sempervivum candollei Rouy & E.G.Camus
= Sempervivum flageliforme Fischer ex Link
= Sempervivum montanum f. flageliforme (Fischer) H.F.R.Miller
= Sempervivum montanum var. medium DC.
= Sempervivum hispidulum Schott

Numero cromosomico: 2n = 42.

Una controversia inutile
Come tutte le diagnosi di Linneo, quella di Sempervivum montanum è molto sommaria e 

soprattutto essa può essere applicata a molti semprevivi alpini:

{Sp. Pl. ed. 1} SEMPERVIVUM foliis integerrimis, propaginibus patulis. Habitat in rupibus Helvetiae. 
[perenne]

{Sp. Pl. ed. 2} SEMPERVIVUM foliis ciliatis, propaginibus patulis. Habitat in rupibus Helvetiae. [perenne]

Basandosi sull’impossibilità di riconoscere un semprevivo a partire da questa diagnosi, 
così come su alcune contraddizioni tra la pianta e la sua diagnosi (Linneo insiste infatti 
sulle ciglia in Sp. Pl. ed. 2, quando queste ultime sono poco marcate per montanum rispetto 
a quelle di altri semprevivi) certi autori come Rouy & Camus pretesero che la pianta 
originale di Linneo non fosse quella abitualmente designata da questo epiteto, proponendo 
dunque di ribattezzare quest’ultima come Sempervivum candollei Rouy & E.G.Camus. Il 
fatto che essi possano avere ragione storicamente (cosa nemmeno sicura) non deve essere 
ormai preso in considerazione, in quanto dopo la pubblicazione l’applicazione dell’epiteto 
montanum è stata largamente consacrata dall’uso e senza la minima ambiguità. Il dibattito si 
è definitivamente chiuso al momento della lectotipificazione del nome nel 1996 (cf. supra).
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Variabilità e taxa subordinati
Come già menzionato, Sempervivum montanum è una pianta ampiamente distribuita sulle montagne 

europee. L’ampiezza del suo areale naturale, associata alla grande variabilità che caratterizza tutti 
i Sempervivum, fanno sì che S. montanum sia una specie globalmente molto variabile con numerose 
forme geografiche.

Ciononostante, bisogna ricordare che le popolazioni di Sempervivum montanum, considerate 
localmente e isolatamente, sono generalmente piuttosto omogenee se comparate a quelle del resto 
dei semprevivi. Ovviamente non stiamo prendendo in considerazione i suoi ibridi (diretti o eventuali 
retro-incroci) che possono essere molto numerosi.

Questa relativa omogeneità locale delle popolazioni di Sempervivum montanum, associata però a 
una forte variabilità globale di questa specie, hanno fatto sì che un gran numero di queste forme 
geografiche siano state descritte tassonomicamente, ma il loro valore nomenclaturale è più che 
discutibile e comunque piuttosto scarso, tanto da poter essere riversate in gran parte nella specie tipo, 
a meno che non si decida di descrivere due o tre nuovi taxa per ogni montagna.

Basandosi su criteri ecologici, fisiologici, morfologici e secondariamente geografici, possono essere 
riconosciuti in questa specie, considerata nella sua globalità, quattro tipi principali, a tre dei quali 
sembra idoneo riconoscere un rango sottospecifico:

- Sempervivum montanum subsp. montanum

- Sempervivum montanum subsp. burnatii

- Sempervivum montanum subsp. heterophyllum

- (Sempervivum montanum subsp. stiriacum)

Il quarto tipo (stiriacum), benchè abitualmente considerato a un rango di sottospecie di Sempervivum 
montanum, merita per le sue caratteristiche un trattamento a parte (cf. infra).

All’interno di quadri tassonomici così ampi, sarebbe sicuramente possibile individualizzare 
qualche altra varietà e forma, la cui giustificazione potrebbe essere argomentata ma il cui interesse 
è più che altro aneddotico. Come sempre, il problema con i semprevivi non è di riconoscere e 
individualizzare le micro forme locali (proposito senza fine e totalmente inutile) ma di riconoscere e 
definire i grandi quadri tassonomici che emergono analizzando queste piante estremamente variabili 
e dalle popolazioni con forte presenza di ibridi, per le quali è molto più semplice riconoscere ciò che 
differenzia piuttosto che ciò che accomuna.

S. montanum subsp. montanum
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Sempervivum montanum subsp. montanum
(autonimo)
Sinonimia:

≡ Sempervivum montanum var. montanum auct.
= Sempervivum montanum subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek

≡ Sempervivum carpathicum Wettst. ex Prodan
≡ Sempervivum montanum subsp. eumontanum var. carpathicum (Wettst.) Domin
≡ Sempervivum montanum var. carpaticum (Wettst.) Praeger
≡ Sempervivum wettsteinii Letz
= Sempervivum montanum f. brachypetalum Domin
= Sempervivum montanum f. congestum Domin
= Sempervivum montanum f. speciosum Domin
= Sempervivum montanum f. stenophyllum Domin

= Sempervivum montanum var. ochroleucum Beauverd
≡ Sempervivum montanum f. ochroleucum (Beauverd) Ingw.

= Sempervivum montanum var. pallidum Wettst. ex Hayek
≡ Sempervivum montanum f. pallidum Schinz & Keller
≡ ?Sempervivum montanum f. pallidum (Wettst. ex Hayek) sensu Domin

= Sempervivum alpestre Lamotte
≡ Sempervivum candollei [var.] alpestre (Lamotte) Rouy & E.G.Camus

= Sempervivum debile Schott
≡ Sempervivum montanum subsp. debile (Schott) Dostal
≡ Sempervivum montanum subsp. eumontanum var. debile (Shott) Domin
≡ Sempervivum montanum var. debile (Schott) Chenevard

= Sempervivum macranthum Jeanb. & Timb.-Lagr.
≡ Sempervivum montanum [var.] macranthum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) De la Soie

= Sempervivum minimum Timb.-Lagr.
≡ Sempervivum montanum var. minimum (Timb.-Lagr.) H.Huber ex H.Jacobsen
≡ Sempervivum montanum subsp. minimum Huber ex Köhlein
≡ Sempervivum tectorum var. minimum (Timb.-Lagr.) Bonnier

= Sempervivum minimum [var.] baregense Rouy
= Sempervivum monticolum Lamotte

≡ Sempervivum montanum var. monticolum (Lamotte) H.Jacobsen
≡ Sempervivum montanum subsp. monticolum (Lamotte) ex Köhlein

= Sempervivum pygmaeum Jeanb. & Timb.-Lagr. (non C.Sm. ex Link)
≡ Sempervivum montanum var. pygmaeum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) 
Lagger ex Conill & Despaty

= Sempervivum subalpinum Rouy
≡ Sempervivum candollei [var.] subalpinum (Rouy) Rouy & E.G.Camus
≡ Sempervivum montanum var. subalpinum (Rouy) Beauverd

= Sempervivum submontanum Rouy ex H.Jacobsen
= Sempervivum bambergii Hamp. ex Lagger
= Sempervivum thomasii Lagger

Numero cromosomico: 2n = 42(2) (diploide).

Sempervivum montanum subsp. montanum è una pianta con rosette di taglia da piccola a media, piuttosto 
chiuse e compatte, più o meno globulari, di un verde più o meno scuro, con foglie lanceolate più o meno 
lineari e secrezioni ghiandolari talvolta così dense da far sembrare le piante coperte da brina.

2  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 71: 113-117.

S. montanum subsp. montanum
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Sempervivum montanum subsp. montanum 
corrisponde alle popolazioni delle Alpi centrali, 
di una grande porzione di Alpi occidentali, dei 
Pirenei e dei Carpazi, cioè la grande maggioranza 
delle popolazioni della specie. Qui rappresenta una 
pianta tipica delle zone cristalline dei piani montano 
superiore, subalpino e alpino, in cui è estremamente 
frequente.

S. montanum subsp. montanum
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A proposito della subsp. carpaticum:

Le piante carpatiche di S. montanum che crescono ad alta quota, per lungo tempo 
considerate come una sottospecie distinta e designate come Sempervivum montanum 
subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek(3) [in Hegi, Illustrierte Flora von MittelEuropa, ed. 
1, vol. 4(2): 554 (1923)] dovrebbero, a nostro avviso, essere considerate come una 
delle numerose forme geografiche della subsp. montanum, pianta notoriamente 
molto variabile, quindi essere riversate in quest’ultima.

La subsp. carpaticum è una pianta che presenta, nelle zone dov’è meglio 
individualizzata (i Carpazi occidentali: Monti Tatra e massicci vicini), delle foglie 
leggermente apiculate, d’un verde piuttosto pallido. Tale individualizzazione è 
limitata e s’integra facilmente nella variabilità abituale della sottospecie montanum, 
d’altronde la morfologia delle popolazioni della “subsp. carpaticum” dei Carpazi 
orientali (in Ucraina e Romania) tende piuttosto verso il tipo montanum, senza 
evidenti particolarità rispetto al tipo alpino.

L’individualizzazione della subsp. carpaticum rispetto al tipo montanum è 
dunque, a nostro avviso, troppo inconsistente e scarsa, con un continuum 
morfologico troppo evidente per accordarle uno statuto sottospecifico. La sua 
individualizzazione è essenzialmente e quasi unicamente geografica, inoltre la 
sua ecologia non differisce in nulla da quella della subsp. montanum. Va inoltre 
evidenziato che prendendo in considerazione questo taxon, qualunque sia il 
rango a lui accordato, per ragioni di coerenza nella nomenclatura infraspecifica 
di S. montanum si sarebbe obbligati a prendere in considerazione un gran numero 
di altri “taxa” di questa specie, la cui nomenclatura “esploderebbe”, senza alcuna 
utilità e senza alcuna contatto con la realtà di questa specie fondamentalmente 
variabile. Va sottolineato che tali numerosi taxa non sarebbero solo delle semplici 
forme locali ma anche delle vaste popolazioni geografiche quali le popolazioni 
pirenaiche. Questa esplosione nomenclaturale di S. montanum su base macro e 
micro-geografica è una possibilità ma non rappresenta il nostro punto di vista 
e consideriamo dunque in questa sede la subsp. carpaticum come un semplice 
sinonimo della subsp. montanum.

3  L’attribuzione abituale di questo nome a Wettstein altro non è che un’assimilazione : Hayek 
attribuisce a questo autore tutte gli altri epiteti sottospecifici di Sempervivum montanum, rimanendo solo 
quella in oggetto priva di attribuzione. Si tratta dunque di una probabile  dimenticanza tipografica. Va 
notato che Wettstein è citato in una nota come collaboratore di Hayek, essendo quest’ultimo il redattore 
della parte Sempervivum nella Flora di Hegi. D’altronde la referenza esplicita di questo epiteto a Wettstein 
esiste in Prodan 1923.

S. montanum subsp. montanum (carpaticum)
J. Jezek
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S. montanum subsp. montanum (carpaticum)J. Jezek
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Sempervivum montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek
Sempervivum montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek, in Hegi G., Illustrierte Flora von MittelEuropa, ed. 1, vol. 4(2): 554 (1923)

Sinonimia:
≡ [Basionimo] Sempervivum burnatii Wettst. ex Burnat
≡ Sempervivum montanum var. burnatii (Wettst.) Praeger
= Sempervivum montanum subsp. burnatii f. maximum Gamisans
= Sempervivum frigidum Lamotte

≡ Sempervivum montanum subsp. frigidum (Lamotte) Marcailhou
≡ Sempervivum montanum var. frigidum (Lamotte) Chas

Numero cromosomico: 2n = 42(4) (diploide).

Sempervivum montanum subsp. burnatii è ben individualizzato rispetto alla subsp. montanum per:

- La sua morfologia: taglia generale più grande, rosette più aperte, foglie più larghe, talvolta molto larghe 
e sovente nettamente spatulate (larghezza massima nella metà distale piuttosto che nella prossimale 
come nella subsp. montanum), molto glandulose e odorose, fiori molto grandi.

- La sua fisiologia: la fioritura è leggermente più precoce rispetto a quella della subsp. montanum(5), da 
una decina di giorni a 2 settimane circa.

- La sua ecologia: la latitudine ecologica è più marcata rispetto a quella della subsp. montanum e gli 
permette di colonizzare stazioni molto più varie. È in effetti uno dei rari semprevivi che possono essere 
incontrati tanto su rocce verticali completamente esposte a sud (dei veri forni solari in estate) quanto 
all’ombra completa in sottobosco di conifere. Questa pianta non è rara nelle alte foreste di larici, dove 
può formare dei tappeti anche estesi, talvolta fino al piano montano inferiore. Queste conifere perdono 
il loro fogliame in inverno e la luminosità invernale di queste stazioni è dunque molto elevata, mentre 
in estate questi boschi sono comunque pìù luminosi delle pinete e delle abetaie, ma la luce è attenuata 
e diffusa, così la maggioranza dei semprevivi non è in grado d’ colonizzare tali habitat. Va rimarcato 
che il limite settentrionale della subsp. burnatii corrisponde a quello delle foreste di larice, dunque 
laddove questo vantaggio ecologico scompare. Il suo limite altitudinale inferiore è ugualmente un 
po’ più basso di quello della subsp. montanum, tanto da discendere nel piano montano(6) ben più 
nettamente di quest’ultima.

4  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 71: 113-117.
5  Ciò non risulta facile da verificare in situ a causa delle variazioni di latitudine e d’altitudine, ma diviene ben evidente mettendo le 
due sottospecie in condizioni di coltivazione uniforme. 
6  Vista la differenza di latitudine, è più ragionevole ragionare in base ai piani di vegetazione piuttosto che sull’altitudine, poichè i 
piani vegetazionali si elevano al diminuire della latitudine. Due piante che crescono alla stessa altitudine ma a latitudini diverse crescono in 
realtà ad altitudini ecologiche diverse.

S. montanum subsp. burnatii 
[Appennino Tosco-Emiliano]
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Quando Sempervivum montanum subsp. burnatii 
è morfologicamente ben caratterizzato (come tutti 
i semprevivi è piuttosto variabile) si riconosce al 
primo colpo d’occhio, non solamente in situ ma 
anche in coltivazione in pianura, malgrado la 
deformazione morfologica che subisce come tutti 
i S. montanum (allungamento considerevole degli 
stoloni e dei fusti).

Sempervivum montanum subsp. burnatii 
corrisponde alle popolazioni delle Alpi cristalline 
sud-occidentali (Delfinato, Alpi Marittime), della 
Corsica e dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Ipotesi filogeniche:

Sempervivum montanum subsp. burnatii è 
probabilmente un membro d’origine antica del 
genere Sempervivum, come testimonia la sua 
presenza sul continente e in Corsica: su quest’isola 
è la sola forma di S. montanum presente, 
accompagnata da un’altra specie di semprevivo, 
Sempervivum arachnoideum L.. È importante 
rimarcare che Sempervivum tectorum L. è assente(7) 
dalla Corsica, mentre è presente su tutti i massicci 
montuosi che la circondano (Pirenei, Massiccio 
Centrale, Alpi, Appennini), dove è associata 
regolarmente a S. montanum o gli cresce vicino, 
formando assieme a S. arachnoideum un “trio” 
caratteristico di tali massicci (Nb : tale “trio” è 
ovviamente incompleto nel Massiccio Centrale 
francese, dove l’altitudine non raggiunge quote 
idonee per la sopravvivenza S. montanum).

7  S. tectorum è qui una pianta introdotta. Questa specie 
ha probabilmente origine post-glaciale, come già esposto in  
Donati D. & Dumont G. (2013), Sempervivum soculense, in Acta 
Succulenta 1(2) : 116-146.

S. montanum subsp. burnatii [Alpi Marittime]
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La Corsica ha cominciato a separarsi dal continente durante il periodo Terziario 
(durante l’Oligo-Miocene, da 22 a 30 milioni d’anni fa circa), con isolamento totale 
a partire da circa 6-7 milioni d’anni fa (se si esclude un breve e piuttosto ipotetico 
episodio nel cuore delle glaciazioni: il cosiddetto “ponte tirrenico” o “ponte sardo-
corso-toscano”(8)). La presenza di S. montanum subsp. burnatii sia in Corsica che sul 
continente dimostra che questa pianta (o più esattamente la sua forma ancestrale) 
esisteva già al momento del distacco dell’isola, poiché una colonizzazione secondaria 
dal continente stesso verso la Corsica risulta difficilmente spiegabile. Anche in questo 
remoto caso, comunque, essa sarebbe estremamente antica, via il menzionato ponte 
tirrenico durante le glaciazioni, ma quest’ipotesi è doppiamente dubbiosa: dubbia 
è innanzitutto l’esistenza di un ponte tirrenico, così come dubbio è un fruttuoso 
passaggio di una pianta alpina d’alta quota attraverso un ponte di terra che di poco 
emerge dal mare, anche durante le glaciazioni.

In seguito, durante le glaciazioni, le popolazioni delle Alpi meridionali della subsp. 
burnatii furono probabilmente spinte a sud dai ghiacciai, a più bassa altitudine, nelle 
zone rifugio non ghiacciate delle Alpi Marittime dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Quanto alle popolazioni corse di questa pianta, esse furono probabilmente poco 
influenzate dai fenomeni glaciali.

Durante il riscaldamento post-glaciale, le piante dell’Appennino Tosco-Emiliano sono 
rimaste isolate sulle alte cime d’arenaria di questo massiccio, circondato da massicci 
calcarei, substrato che impedì una successiva ridistribuzione post-glaciale. È oggi 
possibile constatare che la morfologia delle piante appenniniche è piuttosto prossima a 
quelle della Corsica.

Molto interessanti sono le popolazioni della subsp. burnatii che popolano oggi le 
aree silicee delle Alpi meridionali, poiché esse sono morfologicamente differenziate 
dalle piante della Corsica e dell’Appennino: le loro foglie sono molto larghe e molto 
spatulate, ottuse, talvolta quasi tronche. Questa differenziazione non ne giustifica 
una individualizzazione tassonomica, ma testimonia che la ricolonizzazione delle 
Alpi meridionali fu accompagnata da una spinta evolutiva più importante che non in 
Appennino o in Corsica, con ogni probabilità a causa di evidenti differenze nella pressione 
selettiva tra le loro aree-rifugio e le aree successivamente ricolonizzate (ricordiamo che 
questo fenomeno di ricolonizzazione fu molto limitato per le piante corse e appenniniche).

8  Al picco delle glaciazioni, l’abbassamento del livello del mar Tirreno avrebbe temporaneamente collegato la 
Corsica alla Toscana con quello che viene sovente chiamato « ponte tirrenico », ipotesi che non risulta rigorosamente 
provata. 

S. montanum subsp. burnatii [Corsica]
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Rapporto con la subsp. montanum :

La presenza della subsp. burnatii in Corsica e sul continente, porterebbe a pensare 
che la subsp. burnatii sia più prossima alla forma ancestrale della specie rispetto 
alla subsp. montanum, presente solo sul continente, che sarebbe quindi una forma 
derivata. Ciò resta comunque un’ipotesi.

Sulle Alpi nord-occidentali, la subsp. burnatii entra in contatto con la subsp. 
montanum e sono presenti molti individui con caratteristiche intermedie. Questo 
apparente continuum potrebbe suggerire di rifiutare uno statuto sottospecifico 
per il taxon burnatii, ma ciò sarebbe un errore a nostro avviso, poiché a un’analisi 
approfondita si nota che questa zona di contatto rappresenta più un’intricarsi 
di questi due tipi piuttosto che un puro continuum morfologico. L’intricarsi 
delle due sottospecie di una stessa specie è allo stesso tempo un fatto inusuale 
che potrebbe indurre a rifiutarne la distinzione, ma due elementi fisiologici ed 
ecologici importanti, menzionati più in alto, permettono in questo caso d’esplicare 
tale intricarsi:

1. La fioritura della subsp. burnatii è più precoce di quella della subsp. montanum 
e costituisce un fattore d’isolamento genetico che permette localmente la 
presenza di queste due linee. Una certa sovrapposizione temporale sussiste 
però e questo permette lo scambio pollinico incrociato, mantenendo dunque un 
certo continuum morfologico tra le due linee genitrici.

2. La subsp. burnatii può colonizzare delle stazioni come le foreste di larici 
(che coprono delle superfici considerevoli sulle Alpi meridionali) cosa che la 
subsp. montanum non è in grado di fare. Ciò permette il mantenimento delle 
caratteristiche della subsp. burnatii anche laddove la subsp. montanum cresce 
poco lontano. La regressione della latitudine ecologica di una forma supposta 
come derivata (subsp. montanum) in rapporto alla forma da cui essa deriva (la 
subsp. burnatii se si segue la nostra ipotesi) non è un fenomeno eccezionale. In 
questo caso c’è stata una specializzazione della pianta per gli ambienti aperti in 
quota e rimarchiamo in proposito che la subsp. burnatii è assente dal cuore delle 
Alpi, quindi dai massicci più alti, dove abbonda al contrario la subsp. montanum.

..................

Tutto ciò ci spinge a considerare come pertinente e giustificato il rango di 
sottospecie per il taxon burnatii.

S. montanum subsp. burnatii [Alpi Marittime]
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Sempervivum montanum subsp. heterophyllum 
(Hazsl.) Jáv. ex Soó
Sempervivum montanum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Jáv. ex Soó in Vergleichende 

Vegetationsstudien, Zentralalpen, Karpathen, Ungarn, nebst kritischen Bemerkungen zur 
Flora der Westkarpathen, in Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel, Zürich, 6: 246 (1930)

Sinonimia :
≡ [Basionimo] Sempervivum montanum [var.] heterophyllum Hazsl.
≡ Sempervivum heterophyllum Hazsl. ex Dostal
≡Sempervivum carpathicum subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz
≡ Sempervivum wettsteinii subsp. heterophyllum (Hazsl.) Letz
= Sempervivum montanum f. majus Domin

Numero cromosomico: 2n = 42(9) (diploide).

Sempervivum montanum subsp. heterophyllum è una sottospecie di S. montanum 
che, benché conosciuta da tempo, è stata lungamente trascurata malgrado appaia 
chiaramente differenziata dalle altre sottospecie.

Sempervivum montanum subsp. heterophyllum è originario dei Carpazi occidentali, 
più esattamente dei contrafforti carpatici meridionali (in Slovacchia centrale). Il 
suo areale distributivo non si confonde dunque con quello della subsp. montanum 
(sin. subsp. carpaticum) che cresce sulle alte cime della catena carpatica principale 
più a nord (Monti Tatra e massicci carpatici vicini).

Morfologicamente, la subsp. heterophyllum presenta delle rosette molto grandi 
per un Sempervivum montanum, 4-7 cm di diametro, piuttosto aperte, con stoloni 
relativamente persistenti, con foglie verdi piuttosto pallide, poco numerose, larghe 
e spatulate ma poco succulente.

Un semprevivo sorprendente:

È da un punto di vista ecologico che questa sottospecie è degna di nota: si tratta 
in effetti di una pianta di bassa altitudine, le cui popolazioni si sviluppano a 
meno di 1000 metri di quota (a partire da 260 m s.l.m.), fatto eccezionale per un 
Sempervivum montanum, in quanto tutte le altre forme di questa pianta sono piante 
che crescono a quota elevata o molto elevata.

9  Boscaiu M. in Letz R. & al. (1999), Chromosome numbers of several interesting taxa of the flora of 
Slovakia, in Biologia, Bratislava, 54(1): 43-49

S. montanum subsp. heterophyllumJ. Jezek
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Sempervivum montanum subsp. heterophyllum colonizza aree di roccia 
effusiva silicea in questa regione essenzialmente calcarea, essendo 
una pianta strettamente acidofila come tutti i Sempervivum montanum. 
Le stazioni dove cresce sono sovente dei piccoli isolotti rocciosi, 
talvolta una semplice parete di roccia che emerge dalle foreste che 
coprono (o coprivano) questa regione. Considerata come una pianta 
rara, probabilmente l’entità della popolazione globale è sottostimata 
a causa del suo habitat disseminato in piccole popolazioni molto 
localizzate.

Ipotesi filogeniche:

L’habitat di Sempervivum montanum subsp. heterophyllum fa pensare 
che si tratti di una pianta in situazione di relitto post-glaciale, i 
cui antenati hanno probabilmente trovato rifugio sulle colline del 
contrafforte carpatico meridionale durante le glaciazioni quaternarie, 
dopo essere state spinte a queste basse altitudini dai ghiacciai.

Durante il riscaldamento post-glaciale queste piante sono rimaste 
isolate su degli isolotti di roccia silicea per il rapido svilupparsi 
delle foreste, adattandosi progressivamente alle condizioni di bassa 
altitudine facilitate dal clima molto continentale di questa regione, 
con inverni lunghi e relativamente freddi.

Considerando questa pianta come un relitto post-glaciale, è 
possibile che la sua morfologia sia rimasta piuttosto prossima 
alla forma ancestrale di S. montanum, per lo meno in alcune delle 
sue caratteristiche. Abbiamo in precedenza descritto anche la 
subsp. burnatii come probabilmente vicina alla forma ancestrale 
di S. montanum del Terziario, particolarmente le sue popolazioni 
della Corsica e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Se si compara la 
morfologia della subsp. burnatii con quella della subsp. heterophyllum, 
geograficamente così lontane, la loro somiglianza non fa che 
confermare tale ipotesi e spinge a supporre che S. montanum, così 
come lo conosciamo oggi, derivi da una popolazione ancestrale 
preglaciale di semprevivi dalle grandi rosette, con foglie pelose 
larghe e appiattite e che questa popolazione globale colonizzasse, 
già nel Terziario, le Alpi e i Carpazi.

J. Jezek
S. montanum subsp. heterophyllum
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S. montanum subsp. heterophyllum
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La questione di Sempervivum stiriacum

Sulle Alpi orientali, a partire dal massiccio del Großglockner e su 
tutte le catene alpine ad est di quest’ultimo, Sempervivum montanum 
subsp. montanum viene rimpiazzato da un taxon che è generalmente 
considerato come una sua sottospecie: Sempervivum montanum subsp. 
stiriacum Wettst. ex Hayek.

Un problema apparentemente semplice...
Questa pianta è abitualmente considerata come una sottospecie 

vicariante(10) della subsp. montanum sulle Alpi orientali. Essa presenta una 
relativa individualizzazione morfologica: rosette di taglia comparabile 
o leggermente superiore (2-4 cm di diametro) a quelle di S. montanum 
subsp. montanum ma con foglie un po’ più numerose, talvolta più strette 
ma sovente più appiattite ed affilate, più acuminate, con una tacca 
fogliare apicale bruna ben marcata e definita, cosa piuttosto inusuale 
per un S. montanum. Cariologicamente, questa pianta è tetraploide 
(2n = 84). Si tratterebbe allora della sola forma tetraploide conosciuta 
di Sempervivum montanum, il quale è abitualmente diploide (2n = 42). 
Ecologicamente si tratta di una pianta silicicola come tutti i Sempervivum 
montanum (alcune sue menzioni in regioni calcaree corrispondono a 
degli isolotti cristallini emergenti dal calcare), ma riesce a crescere ad 
altitudini leggermente inferiori alla subsp. montanum.

... che si rivela più complicato di quanto sembri
Se ci si limita a quanto riportato in precedenza, il taxon stiriacum 

sembra in effetti essere una forma tetraploide ben individualizzata di 
S. montanum, per la quale uno stato di sottospecie sembra imporsi. Gli 
studi di campo sembrano però mettere in luce come questa decisione 
possa essere un po’ precipitosa:

10  Un taxon B è vicariante di un taxon A se A e B sono apparentati ma diversi, inoltre 
occupano la stessa nicchia ecologica ma in due territori indipendenti non direttamente contigui.

S. stiriacum
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- Il tipo stiriacum rimpiazza il tipo montanum sulle Alpi orientali e 
queste due forme entrano in contatto sulle Alpi centrali ma qui 
non esiste alcun ibrido o forma intermedia tra di loro. Ciò dimostra 
una difficoltà d’ibridazione(11) tra queste due piante, fatto raro nel 
genere Sempervivum, anche tra specie differenti.

- Queste due forme sono presenti assieme nella zona cerniera del 
Großglockner dove occupano stazioni molto vicine ma diverse, 
con una netta zonazione verticale, con la subsp. montanum che 
cresce sopra la “subsp. stiriacum”, apparentemente senza alcuna 
popolazione mista. Questo dimostra una chiara differenza nelle 
loro esigenze ecologiche, per cui non si può più dunque parlare di 
una semplice vicarianza.

- La coabitazione in una stessa zona di due sottospecie diverse di 
una stessa specie vegetale è un fenomeno piuttosto inusuale e in 
questo caso un’intricarsi o meglio ancora un continuum morfologico 
dovrebbero essere evidenti (cf. supra, le considerazioni a proposito 
della subsp. burnatii). Nel caso in esame ciò non si evidenzia, anzi il 
riconoscimento di questi semprevivi non pone problemi della zona 
di contatto e le micro popolazioni sono omogenee, corrispondenti 
all’una o all’altra pianta, topograficamente ben separate.

Se a questi dati di campo si aggiungono le caratteristiche menzionate 
più in alto:

- Una differenziazione morfologica ben evidente.

- Una differenziazione cariologica (tetraploide).

Ci sembra irragionevole in questo caso di parlare di due sottospecie 
di un’unica specie, quindi pensiamo che sia giustificato considerare 
questo taxon al rango specifico, essendo tale opinione conseguenza 
di evidenze morfologiche, corologiche, ecologiche e cariologiche. Il 
taxon stiriacum fu appunto descritto inizialmente come specie sa sé:

11  Un loro ibrido sarebbe tetraploide quindi probabilmente poco fertile. Ciò 
spiegherebbel’assenza di retroincroci ma non l’assenza di ibridi diretti.

S. stiriacum
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Sempervivum stiriacum Wettst. ex Hayek in Flora von Steiermark 1: 688 (1909)
Sinonimia:

≡ Sempervivum montanum subsp. stiriacum Wettst. ex Hayek
≡ Sempervivum montanum var. stiriacum (Wettst.) Praeger
≡ Sempervivum braunii Funk ex W.D.J.Koch

= Sempervivum montanum var. braunii (Funk) Wettst. ex Hayek
= Sempervivum stiriacum [var.] braunii Wettst. ex Hayek
= Sempervivum montanum f. braunii (Funk) Guillaumin

Numero cromosomico: 2n = 84(12) (tetraploide).

Nb: Sempervivum braunii Funk ex W.D.J.Koch altro non è che una vicariante a 
fiore giallastro riscontrabile raramente qui e là, non sembra dunque ragionevole 
accordarle uno statuto nomenclaturale.

Un areale ben preciso e particolare
Sempervivum montanum s.s. è oggi completamente assente dalle Alpi orientali, 

mentre è praticamente onnipresente sulle Alpi Centrali e occidentali. Il massiccio 
del Großglockner rappresenta il suo limite orientale sul massiccio alpino.

Allo stesso tempo Sempervivum stiriacum è presente e comune sulle Alpi orientali 
ma è totalmente assente più a occidente, sulle Alpi centrali e occidentali. A est, 
verso i Carpazi, S. stiriacum è totalmente assente e si incontra nuovamente il 
S. montanum diploide, come sulle Alpi centro-occidentali.

L’areale globale carpatico-alpino di S. montanum è dunque brutalmente 
interrotto sulle Alpi orientali, dove viene completamente sostituito da S. stiriacum 
che sembra stabilire un ponte tra le popolazioni occidentali e orientali di 
S. montanum (fu per questo considerato come una vicariante locale, fatto che noi 
abbiamo in precedenza mostrato come non veritiero).

12  Zésiger F. (1961), Recherches cytotaxonomiques sur les Joubarbes, Note préliminaire, in Ber. 
Schweiz. Bot. Ges. 71: 113-117.

Su questa vecchia incisione del XVIII secolo che 
rappresenta “S. montanum”, molto anteriore alla 
descrizione di S. stiriacum, risulta facile riconoscere 
quest’ultimo. 
[Jacquin, N.J. von, Florae austriacae, 5: tab. 41 (1778)]
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Ipotesi filogenetiche
Considerando Sempervivum stiriacum a un rango 

specifico, non neghiamo una prossima parentela 
tra le due specie: il loro aspetto è abbastanza 
simile, i loro fiori sono identici, sono entrambe 
piante strettamente silicicole. S. stiriacum è 
evidentemente una specie tetraploide derivata 
da S. montanum (o per lo meno dai suoi antenati), 
apparso per raddoppio dello stock cromosomico 
di quest’ultimo (42 × 2 = 84). In effetti una forma 
autotetraploide deriva sempre da un diploide 
e non l’inverso. Si può dunque affermare con 
poco margine d’errore che S. stiriacum è apparso 
sulle Alpi orientali secondariamente a partire da 
un diploide S. montanum, ma questa comparsa 
è probabilmente antica. I due rami si sono 
successivamente evoluti indipendentemente e 
oggi S. stiriacum non può più essere considerato 
come un semplice S. montanum tetraploide (cf. 
supra).

È probabile che S. stiriacum abbia progressiva-
mente e oggi completamente soppiantato 
S. montanum sulle Alpi orientali. La maggiore 
adattabilità di S. stiriacum alle altitudini moderate 
che caratterizzano questa porzione di catena 
alpina ha certamente favorito una sostituzione di 
tipo competitivo. D’altronde quando S. stiriacum 
è presente, S. montanum sembra resistere 
localmente solo dove esistono quote tali da 
poter crescere al di sopra di S. stiriacum senza 
concorrenza diretta, come nel caso del massiccio 
del Großglockner che rappresenta la zona di 
contatto attuale tra questi due taxa.

S. stiriacum è una bella pianta 
che in coltivazione cresce 
meglio rispetto a S. montanum 
s.s., riprodurre però lo splendore 
delle piante selvatiche potrà 
essere difficile in pianura.
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Una pianta tetraploide molto competitiva.
La poliploidia è conosciuta per aumentare sovente il vigore e le capacità d’adatta-

mento di un organismo (per l’aumento del numero di geni e d’alleli omologhi) e 
dunque di renderla più competitiva in rapporto al diploide da cui deriva, ma per i 
semprevivi ciò è verificabile per gli allotetraploidi (incrocio additivo tra specie diverse) 
ma non per gli autotetraploidi (semplice raddoppio dello stock cromosomico di una 
specie diploide). In effetti un autotetraploide è sovente vittima dell’espressione di 
tare recessive e la sua fertilità è sovente più bassa(13) di quella del diploide da cui 
deriva. Si constata sovente come un allopoliploide possa facilmente soppiantare uno 
dei diploidi da cui deriva, mentre un autotetraploide tende piuttosto a coesistere 
con il diploide originale come una semplice “razza cromosomica”, presente qui e 
là ma senza tendenza a prendere il sopravvento, soprattutto senza mai soppiantare 
completamente il diploide originale come in questo caso.

Per Sempervivum stiriacum un’aumentata capacità d’adattamento è constatabile 
osservando l’adattabilità di questa pianta ad altitudini più basse e ad ambienti più 
diversificati rispetto a S. montanum e una superiore competitività è dimostrata dal 
fatto che S. montanum è completamente assente e quindi soppiantato nel vasto areale 
di S. stiriacum.

Come spiegare tutto ciò?

Sempervivum stiriacum potrebbe dunque essere un autotetraploide piuttosto 
inusuale per la sua grande competitività (ma nel campo del regno vivente ciò che è 
inusuale non è mai impossibile), oppure la sua natura autotetraploide potrebbe in 
realtà essere allotetraploide, generata per incrocio additivo di S. montanum con un 
altro semprevivo delle Alpi orientali oggi scomparso, totalmente soppiantato da 
questo tetraploide. Tale semprevivo avrebbe avuto dunque un numero cromosomico 
di 2n = 42, come S. montanum, oppure leggermente più elevato poiché qualche paio 
di cromosomi è talvolta perso durante il processo di poliploidizzazione. Tale ipotesi 
è altamente speculativa, mancando qualsiasi traccia dell’esistenza di questa pianta, 
ma non può essere esclusa a priori.

L’ipotesi non inverosimile che Sempervivum stiriacum sia in realtà un allotetraploide 
di cui S. montanum sarebbe una delle specie genitrici, rafforzerebbe un punto di 
vista secondo il quale si tratterebbe di una specie a sé e non una semplice sottospecie 
di S. montanum.

13  Abbassamento della fertilità a causa di anomalie meiotiche legate alla formazione di tetravalenti al 
posto di bivalenti.

S. stiriacum

S. stiriacum
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S. stiriacum



Acta Succulenta 2(2) 2014 233Sempervivum montanum

Ecologia

Sempervivum montanum è una 
pianta d’alta quota (con l’eccezione 
della subsp. heterophyllum), dal 
comportamento tendenzialmente 
psicrofilo, con propensione per le 
variazioni termiche nictemerali 
rilevanti, con un parametro 
che sembra particolarmente 
importante: le notti fredde.

Per ciò che concerne i piani 
altitudinali, Sempervivum monta
num è soprattutto frequente ai piani 
subalpino e alpino, scendendo 
poco nel piano montano, dove 
si rarefa rapidamente. Proprio 
alle quote superiori, su substrato 
siliceo, soprattutto sulle Alpi, 
S. montanum forma popolazioni 
continue e importanti, tanto 
da essere il semprevivo predo-
minante.

S. Baglioni
S. montanum subsp. burnatii
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Rispetto ad altre specie con cui condivide sovente l’habitat (Sempervivum 
arachnoideum, S. grandiflorum, S. tectorum, S. wulfenii), Sempervivum 
montanum s’incontra più raramente ai piani inferiori. Una sola delle sue 
sottospecie (subsp. heterophyllum) è riuscita ad adattarsi alle basse quote 
in un’area ristretta, a clima molto continentale, dove cresce su isolotti 
rocciosi in mezzo alla foresta, in situazione di relitto post glaciale.

Sempervivum montanum presenta un’acidofilia stretta, una delle 
più strette del genere Sempervivum. Nessuna stazione naturale oggi 
conosciuta di S. montanum si riscontra su substrato diverso da roccia 
silicea acida (cristallina o vulcanica). Sui massicci prevalentemente 
composti da roccia sedimentaria non acida in cui emergono piccole isole 
di roccia cristallina (le Dolomiti per esempio), S. montanum è presente 
solo su questi ultimi e totalmente assente al di fuori di essi.

1

2

3

3
3

2

4

Un bell’insieme di Crassulaceae su roccia silicea, 
2,200 m, Alpi Vallesi :
1 : Sempervivum montanum subsp. montanum
2 : Sempervivum tectorum
3 : Sempervivum arachnoideum
4 : Sedum alpinum
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L’eliofilia di Sempervivum montanum è più o 
meno marcata, poiché pur crescendo spesso tra 
i ginepri o sotto radi cespugli, tale situazione 
permane comunque molto luminosa ad alta 
quota; una delle sue sottospecie (subsp. burnatii) 
benché generalmente molto eliofila è comunque 
capace di crescere in sottobosco di larice 
(conifera a foglia caduca), dunque all’ombra 
completa (ma relativamente luminosa) in 
estate. Sempervivum montanum è dunque una 
specie preferenzialmente e nettamente eliofila, 
ma possiede una buona capacità d’adattamento 
agli ambienti meno luminosi.

S. montanum subsp. montanum
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S. montanum subsp. burnatii
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Distribuzione
Sempervivum montanum è una specie a distribuzione molto vasta, che può essere incontrata dai Pirenei 

occidentali fino ai Carpazi settentrionali (in Romania), includendo le Alpi e l’Appennino settentrionale, 
con una vasta lacuna sulle Alpi orientali dove viene sostituito da S. stiriacum.

All’interno di quest’areale, Sempervivum montanum è una pianta piuttosto comune, presente laddove le 
condizioni ambientali siano compatibili con le sue esigenze ecologiche (altitudine sufficiente e substrato 
siliceo).

S. montanum subsp. montanum

(incl. subsp. carpaticum)

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. heterophyllum

S. stiriacum

*
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Ibridi naturali
Come sempre accade con i semprevivi, studiare Sempervivum montanum senza 

prendere in considerazione i suoi numerosi ibridi naturali significherebbe 
trascurare una parte importante della natura di questa pianta.

Sempervivum ×barbulatum Schott 
(S. arachnoideum × montanum)

Sempervivum ×barbulatum Schott, Österreichische Semperviva, in 
Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt Gemeinnütziges Organ, Vienne, 3: 91 
(1853)

Sinonimia:
= Sempervivum ×ausserdorferi Huter
= Sempervivum ×delasoiei C.B.Lehm. & Schnittsp.

≡ Sempervivum ×barbulatum n-var. delasoiei (C.B.Lehm. & Schnittsp.) G.D.Rowley
= Sempervivum ×fimbriatum C.B.Lehm. & Schnittsp. (non Schott)
= Sempervivum ×hausmannii Ausserdorfer ex Huter (non C.B.Lehm. & Schnittsp.)
= Sempervivum ×jeanbernatii E.G.Camus
= Sempervivum ×lautareticum Lamotte
= Sempervivum ×leucopogon Schnittsp. ex Lagger
= Sempervivum ×macranthoarachnoideum Jeanb. & Timb.-Lagr.
= Sempervivum ×arachnoideomacranthum Jeanb. & Timb.-Lagr.
= Sempervivum ×montaniforme Huter
= Sempervivum ×pygmaeoarachnoideum Jeanb. & Timb.-Lagr.
= Sempervivum ×spurium E.G.Camus
= Sempervivum ×timbalii E.G.Camus

≡ Sempervivum frigidum [var.] timbalii (E.G.Camus) Rouy & E.G.Camus

Sempervivum ×barbulatum Schott è un appellativo binomiale notospecifico 
che designa collettivamente gli ibridi di tipo Sempervivum arachnoideum 
× montanum quali che siano i taxa infraspecifici parentali, questi ultimi 
potendo essere piuttosto vari vista la grande ampiezza dell’areale condiviso 
da queste due specie variabili. Si può dunque incontrare quest’ibrido sui 
Pirenei, sulle Alpi, in Corsica e sull’Appennino Tosco-Emiliano.

S. ×barbulatum
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Sempervivum ×barbulatum è frequente un po’ ovunque, tanto da essere la 
forma ibrida di Sempervivum arachnoideum dominante sui Pirenei, mentre 
sulle Alpi occidentali è piuttosto Sempervivum ×piliferum (arachnoideum × 
tectorum) ad avere la massima frequenza: tale fenomeno è probabilmente 
legato a uno sfasamento della fioritura di Sempervivum montanum, poiché 
il suo tipo burnatii, predominante sulle Alpi Sud-occidentali, ha una 
fioritura leggermente più precoce.

Morfologicamente, si può dire che Sempervivum ×barbulatum sia 
grossolanamente “a metà” tra le specie genitrici e la confusione con una 
di queste è possibile. A seconda dell’abbondanza o meno di pilosità, la 
confusione con S. montanum è possibile ma è soprattutto con una forma 
poco pelosa di Sempervivum arachnoideum che si rischia di cadere in errore, 
tanto che, a dire il vero, la questione si pone sovente in situ, soprattutto 
sui Pirenei.

S. ×barbulatum con, alla sua 
destra, il genitore S. montanum.
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Una certa confusione regna in certe opere tra la dizione 
“ barbulatum” (corretta) e la dizione “barbatulum” (incorretta): 
questa vecchia confusione è incentivata dal fatto che entrambi 
gli epiteti hanno un senso coerente (barbulatum = “dai peli corti 
e lanuginosi”, barbatulum = “dai peli radi”).

Attenzione! In coltivazione è presente sotto l’epiteto 
“ Sempervivum ×barbulatum” non una forma ibrida naturale 
arachnoideum × montanum ma una forma di Sempervivum 
arachnoideum (piuttosto bella) la cui origine non è documentata, 
quindi una cultivar: Sempervivum ‘Hookeri’.

S. ×barbulatum

S. ×barbulatum
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Sempervivum ×christii Th.Wolf 
(S. grandiflorum × montanum)
Sempervivum ×christii Th.Wolf, Notice sur quelques plantes nouvelles 

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

Sempervivum ×christii è un ibrido molto frequente e costante laddove 
le specie genitrici coabitano o sono in stretto contatto. Va notato che 
S. grandiflorum tocca il suo massimo di frequenza a un’altitudine un 
po’ più bassa rispetto a S. montanum, tanto che S. ×christii rappresenta 
sovente la connessione tra i piani occupati dalle specie genitrici, così 
da essere predominante nella zona di contatto o addirittura ritrovarsi a 
fare da collegamento tra le popolazioni dei genitori, stabilendo così uno 
pseudo-continuum morfologico tra di essi.

Benché più o meno intermedio tra i genitori, l’aspetto di quest’ibrido 
evoca spesso quello di Sempervivum grandiflorum (rosette più grandi, 
più aperte e foglie più larghe) piuttosto che quello di S. montanum. 
Se non fioriti, la confusione di S. ×christii con un S. grandiflorum di 
modesta taglia non è impossibile ma anzi frequente. Il colore floreale di 
quest’ibrido è piuttosto variabile: classicamente intermedio tra le specie 
genitrici e dunque beige-giallognolo, certi individui presentano fiori 
rosa o rosa porpora, mentre altri, al contrario, producono fiori molto 
pallidi. La distinzione tra S. ×christii e le possibili forme albiflore di 
S. grandiflorum può ugualmente rivelarsi difficile (essendo queste dei 
probabili retroincroci dell’ibrido con S. grandiflorum).

La distribuzione di questo ibrido corrisponde a quella di S. grandiflorum : 
la concavità della parte occidentale dell’arco alpino, con un leggero 
scarto vista la tendenza dell’ibrido di salire più in alto del genitore.

S.  ×christii

S. ×christii
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Sempervivum ×rupicolum Kerner 
(S. montanum × wulfenii)

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

Sin..: Sempervivum ×theobaldii Brügger

Sempervivum ×rupicolum è sicuramente il più frequente ibrido naturale di 
Sempervivum wulfenii, poichè Sempervivum montanum coabita quasi costantemente 
con quest’ultimo (che è una specie a distribuzione molto più puntuale) viste le loro 
esigenze ecologiche molto vicine (altitudine elevata, substrato siliceo). A causa di questa 
coabtazione pressoché costante, S. ×rupicolum è l’elemento costitutivo predominante 
dell’”alone” d’ibridi che generalmente accompagnano S. wulfenii in tutte le sue stazioni. 
Dunque si tratta di una pianta tutt’altro che rara.

L’aspetto della rosetta di Sempervivum ×rupicolum è piuttosto simile a quello di 
S. montanum piuttosto che a quello di S. wulfenii, ma il suo colore è sovente più pallido, 
spesso giallognolo. Il suo alto stelo floreale ricorda molto quello di S. wulfenii piuttosto 
che il corto stelo di S. montanum. Tale fusto è dunque lungo e pesante in rapporto alla 
piccola taglia della rosetta che lo supporta, tanto che la tendenza a prostrarsi è molto 
frequente. I fiori sono ben riconoscibili per il loro color camoscio molto particolare.

Identificare S. ×rupicolum in natura è piuttosto facile: se vi trovate sulle Alpi centro-
orientali e vedete uno strano “S. montanum” dalle foglie chiare e con un lungo stelo 
floreale che porta dei fiori beige, si tratta di S. ×rupicolum senza dubbio. Occorre 
comunque menzionare che alcuni individui, minoritari, presentano un colore floreale 
prossimo a quello di S. montanum (come spesso accade negli incroci tra semprevivi a fiore 
rosso e semprevivi a fiore giallo, il rosso tende ad essere dominante in certi esemplari, 
mentre è un colorito intermedio a svilupparsi nel resto della popolazione ibrida). Non 
sembra possibile differenziare per l’aspetto vegetativo gli esemplari a fiore violaceo da 
quelli a fiore camoscio, tanto da non essere giustificato affermare che i primi siano dei 
retroincroci di S. ×rupicolum con S. montanum, benché non lo si possa escludere.

L’areale naturale di quest’ibrido corrisponde quello di S. wulfenii sulle Alpi centrali 
(è assente dall’areale orientale di S. wulfenii e dalle sue stazioni di bassa altitudine per 
l’assenza locale di S. montanum).

S. ×rupicolum

S. ×rupicolum
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Sempervivum ×schottii C.B.Lehm. 
& Schnittsp. 
(S. montanum × tectorum)
Sempervivum ×schottii C.B.Lehm. & Schnittsp., in 

Berichte Offenbacher Vereins Naturkunde 1: 35 (1860)
Sinonimia:

= Sempervivum ×adenotrichum Burnat
= Sempervivum baeticulum Brügger ex P.J.Mitch.
= Sempervivum baeticum Brügger ex Hayek
= Sempervivum ×rhaeticum Brügger

≡ Sempervivum ×schottii n-var. rhaeticum (Brügger) 
G.D.Rowley

Senza essere raro, Sempervivum ×schottii si presenta 
generalmente con individui isolati presenti qui e là 
e non forma delle vere e proprie popolazioni come 
nel caso degli ibridi già riportati, in particolare 
Sempervivum ×barbulatum Schott (arachnoideum × 
montanum). La ragione può essere semplice: tra le 
tre specie genitrici (S. arachnoideum, S. montanum, 
S. tectorum) S. montanum tende a presentare in situ 
la fioritura più precoce (soprattutto la sua subsp. 
burnatii) e S. tectorum la più tardiva, fatto che riduce 
il tempo d’antesi simultanea dei genitori. Inoltre, 
la frequenza massimale delle due piante si situa 
a quote diverse, di norma nettamente più basse 
per S. tectorum che per S. montanum, quindi la loro 
coabitazione è dunque meno frequente che nel caso 
delle altre specie citate (ma gli insetti sono in grado 
di trasportare il polline a distanza).

S. ×schottii
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Morfologicamente, Sempervivum 
×schottii C.B.Lehm. & Schnittsp. è 
intermedio tra le specie genitrici per il suo 
aspetto generale ma la sua taglia spesso 
è relativamente modesta e lo avvicina 
maggiormente a Sempervivum montanum 
che a Sempervivum tectorum.

Attenzione a non confondere 
Sempervivum ×schottii C.B.Lehm. & 
Schnittsp. con Sempervivum schottii Baker 
(non C.B.Lehm. & Schnittsp.) che è un 
omonimo posteriore corrispondente a 
una forma non ibrida di S. tectorum.

L’areale di quest’ibrido naturale 
comprende i Pirenei, le Alpi occidentali 
e centrali, l’Appennino Tosco-Emiliano, 
ma sempre in modo piuttosto lacunoso.

L’osservatorè non pronto alla 
grande variabilità dei semprevivi 
avrà sicuramente dei problemi a 
riconoscere lo stesse ibrido per questa 
pianta e quella della foto precedente. 
Quest’ultima è stata scattata sui Pirenei, 
dove  S. montanum è di taglia media 
(subsp. montanum) e S. tectorum più 
piccolo rispetto alle piante alpine. 
Questa pianta invece proviene dalle Alpi 
marittime, dove  S. montanum è grande 
e con foglie ampie (subsp. burnatii) e 
S. tectorum è anchesso piuttosto grande. 
Benché le piante appaiano diverse, si 
tratta di S. × schottii in entrambi i casi.
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J. Jezek S. montanum subsp. heterophyllum
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Note di coltivazione

Una pianta interessante...
Sempervivum montanum, qualunque sia la sottospecie considerata e qualunque 

sia l’origine del morfotipo, è un semprevivo molto bello capace di formare 
dei cespi compatti verdi intenso, spesso sfumati di porpora e di bianco se 
pienamente esposti: la pianta è particolarmente attraente durante la fioritura 
per i suoi grandi fiori portati da corti steli.

Sempervivum montanum sembra dunque una pianta particolarmente 
interessante in coltivazione.

S. montanum subsp. burnatiiS. montanum subsp. montanum
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... ma deludente
Purtroppo, Sempervivum montanum è uno dei semprevivi 

più deludenti se coltivato in pianura. Il problema non è 
una mancanza di vigore o una tendenza a marcire, visto 
che rispetto ad altri semprevivi d’alta quota il suo vigore 
resta buono anche a bassa altitudine e resiste piuttosto 
bene all’umidità invernale (una protezione è comunque 
necessaria in clima oceanico). Il vero problema è che si 
tratta del semprevivo che si deforma maggiormente 
quando coltivato a bassa quota, risulta addirittura 
difficile riconoscere la stessa pianta se la si confronta in 
situ e in coltivazione: i suoi stoloni, normalmente corti, 
s’allungano talvolta come quelli delle fragole e vanno 
a colonizzare i vasi vicini, perfino l’asse delle rosette 
arriva ad allungarsi, non solo quello floreale ma anche 
quello vegetativo, tanto che le rosette talvolta assumono 
addirittura un portamento colonnare, con un pennacchio 
di foglie verdi che sormonta una colonna di foglie secche.

In poche parole, in coltivazione questa pianta spesso 
non è bella, anzi è piuttosto brutta, solo i suoi fiori restano 
sempre attraenti e ne giustificano sempre la presenza in 
una collezione.

Sarà piuttosto difficile riuscire a mantenere l’aspetto 
di  questa bella pianta una volta in coltivazione in 
pianura, cosa non sorprendente visto che la foto 
superiore è stata scatta a 2,100 m , l’inferiore a 
2,800 m. Le condizioni ecologiche di queste quote sono 
praticamente impossibili da riprodurre in piano.

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. montanum
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Le ragioni del problema
Qual è la causa di questo disastro estetico?

Si pensa immediatamente alla mancanza di radiazioni ultraviolette, 
piuttosto limitata in pianura poiché filtrata da un maggiore spessore 
atmosferico rispetto alle stazioni d’alta quota: può essere sicuramente 
una delle ragioni ma sicuramente non è la sola e probabilmente non la 
principale, poiché gli esemplari di Sempervivum montanum che crescono 
in sottobosco di larice (cf. supra) ricevono pochi UV e non presentano 
questa deformazione.

In realtà, la causa principale di questa sorta d’eziolamento, che un 
vero eziolamento non è (coinvolge solo steli e stoloni, ma non le foglie), 

sembra essere l’ampiezza termica nictemerale insufficiente in pianura e 
soprattutto sono le temperature notturne troppo alte a favorire una crescita 
in lunghezza degli assi, che normalmente sarebbe bloccata in situ per 
l’abbassamento importante delle temperature notturne. Quanto affermato 
necessiterebbe di una conferma sperimentale (ma piante coltivate in pianura 
in zone con escursione termiche giorno/notte importanti lo confermano) ma 
è probabilmente la causa della grande deformazione di S. montanum quando 
coltivato in pianura.

Questa deformazione è evidentemente variabile a seconda della zona di 
coltivazione e S. montanum sarà sicuramente più bello e con un aspetto più 
naturale in zone a clima continentale che non in clima oceanico.

J. Jezek
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Temperature estreme
Benché Sempervivum montanum sia un semprevivo d’alta quota, 

le temperature estive elevate sono relativamente ben sopportate, in 
rapporto ad altri semprevivi: la pianta non le gradisce ma si limiterà a 
ingiallire e a smettere di crescere, senza però rovinarsi fintanto che le 
temperature notturne permarranno basse.

Quando le temperature notturne vanno al di sopra di 18-20°C circa 
per periodi prolungati, la pianta inizia a soffrire molto. Per cercare di 
rimediare a ciò, sarà bene limitare il tempo d’esposizione al sole delle 
rosette e si sceglierà la posizione più fresca possibile durante la notte: 
a questo proposito si privilegerà un’esposizione E-NE.

Sarà inoltre importante annaffiare regolarmente, non appena il 
substrato sarà secco, affinchè la pianta non vada mai in situazione di 
stress idrico nei periodi caldi. S. montanum sopporta senza problemi 
uno stress idrico prolungato se le temperature restano moderate, 
non quando esse sono elevate. In queste condizioni lo stress idrico 
non è direttamente nefasto per la pianta, ma per le sue conseguenze 
sul bilancio termico: l’evaporazione dell’acqua attraverso gli stomi 
è la principale via di regolazione termica attuata dalle piante. 
Per un semprevivo che mal sopporta le alte temperature occorre 
assolutamente evitare due cose: 1) la chiusura prolungata degli 
stomi durante la notte 2) la retrazione delle rosette, poiché la forma 
globulare è la più nefasta da un punto di vista degli scambi termici. 
Rimane un’unica soluzione: delle innaffiature regolari.

Per quanto riguarda la sua resistenza al gelo essa è totale: in situ 
questa pianta affronta senza problemi i rigori degli inverni alpini a 
quasi 3000 metri d’altitudine, quindi il gelo degli inverni di pianura 
non può che farla sorridere, facendo però attenzione all’eziolamento 
che diminuisce molto la sua resistenza alle basse temperature.

S. Baglioni S. montanum subsp. burnatii
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Propagazione
Come accade per tutti i semprevivi, la semina di 

Sempervivum montanum è molto facile e spesso spontanea 
e massiva in coltivazione, ma le plantule ottenute 
sono sovente ibride. Sarà dunque la moltiplicazione 
vegetativa a essere preferita, con ripicchettaggio delle 
rosette figlie che sono prodotte in abbondanza. In 
effetti, visto l’allungamento degli stoloni che spesso si 
manifesta in coltura di piano, molto è il tempo che si 
passa a ripicchettare le rosette nel vaso d’origine per 
cercare di far mantenere al cespo l’aspetto di un… cespo.

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. montanum

S. Baglioni
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Dove e come procurarsi 
Sempervivum montanum?
Questa specie è presente sui cataloghi di praticamente 

tutti i produttori di succulente rustiche e di piante 
alpine. La sottospecie heterophyllum è sovente un po’ 
più difficile da procurarsi ma è disponibile sui cataloghi 
di alcuni produttori specializzati.

Essendo questa pianta onnipresente e abbondante 
in situ ad alta quota, soprattutto sulle Alpi, il prelievo 
di qualche rosetta laterale, laddove la specie non è 
protetta, non comporterà alcun problema per la pianta 
e per il suo ambiente.

S. montanum subsp. burnatii

S. montanum subsp. montanum
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Conclusioni
In alta quota, su roccia cristallina, Sempervivum montanum 

è il più banale e abbondante dei semprevivi, in Europa 
occidentale e centrale. L’essere così comune non gli 
impedisce di essere molto attraente in situ e la sua vastissima 
distribuzione permette di porsi interessanti domande sulla 
sua filogenia, cercando di comprendere meglio le sue 
origini. Questo perché anche in coltivazione, una pianta non 
è un essere vivente fine a sé stesso, ma il risultato di una 
storia evolutiva complessa e interessante, così intrigante che 
il tentativo di comprenderla diventa quasi doveroso.
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The Cactus Explorer n° 11 [2013-04-05]

http://www.cactusexplorers.org.uk/Explorer11/Cactus%20Explorer11_complete.pdf

The first Lobivia / Borzicactus hoxeyi / Nicaragua adventure / Coloradoa mesaeverde / Maihueniopsis glomerata.

Da scoprire nelle altre riviste online...

Avonia-News 7(6) [2014-06-06]

http://www.fgas-sukkulenten.de/news/jdownloads/2014/avonia-news_2014-06.pdf

Pflanzenporträt: Orostachys malacophylla / Neue Taxa im Umfeld von Huernia saudi-arabica / Conophytum smaleorum.

(in ordine alfabetico)

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

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

Interacciones ecológicas / Apoyo a proyectos científicos / Expedición Long. 110 / Congreso Mexicano de Cact. y Suc. / Parque 
Nacional Desembarco del Granma / Comercialización de cactáceas nativas / Thelocephala duripulpa / Polen en Rhipsalis lumbricoides 
/ Repuestas de Cereus aethiops / Germinação de Hylocereus undatus / Fungos fitopatogênicos de O. ficus-indica.
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Echinocereus online-journal 2(2) 2014 [2014-04-01]

http://www.echinocereus-online.de/Publikationen/Journal/EcJ-Online%202014%2002%20ov.pdf

Echinocereus fendleri subsp. fendleri / Echinocereus fendleri subsp. hempelii / Echinocereus fendleri subsp. kuenzleri stat.nov. / 
Echinocereus fendleri subsp. rectispinus.

Jurnal acc Aztekium n° 36 [2014-06-17]

https://files.acrobat.com/a/preview/29347d97-62f5-4600-b723-7850cfc38ac8

Pasiunea pentru Opuntioideae.

Sansevieria online 2(1) 2014 [2014-05-01]

http://www.sansevieria-online.de/lib/exe/fetch.php?media=hefte:so_2014_1.pdf

Die rätselhaften Früchte der Sansevierien / Madagaskar und seine Sansevierien / die Gattung Sansevieria, nom.cons. (Liliaceae) 
/ Sansevieria roxburghiana von der Koromandelküste / Sansevieria - ein persönlicher Weg dazu..

Crassulacea n° 3 [2013-04-15]

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

Replacement type for Adromischus halesowensis.
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Succulentopi@ n° 9 [2014-04]

http://www.cactuspro.com/succulentopia/Succulentopia-N6-2013-07.pdf

Les Balsaminaceae / Chamaelobivia et Rebutia hybrides / Dracaena draco, une part de l’histoire des îles Canaries.

Schütziana the Gymnocalycium Online Journal 5(1) [2014-06-16]

http://www.schuetziana.org/downloads/Schuetziana_5_2014_1.pdf

A new subspecies of Gymnocalycium kroenleinii Kiesling, Rausch & Ferrari, and notes on the type form.

Xerophilia 3(2) / n° 9 [2014-06]

http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/07/Xerophilia-09-lq.pdf

Ariocarpus kotschoubeyanus / Sierra Corral los Bandidos / Ariocarpus agavoides and A. kotsch. var. albiflorus / Biosphere reserve / 
Turbinicarpus pseudomacrochele ×horripilus / A new Mammillaria / Turbinicarpus viereckii subsp. reconditus / Aztekium valdezii / Peru / 
African tour / Turbinicarpus mandragora / Little opuntioids / Crassula rubricaulis in NZ / variegated Carpobrotus edulis / Sedum fuscum.
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