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Introduzione ~ Introduction
Negli anni ‘80, quando frequentavo la facoltà di Scien-
ze Naturali l’ambientalismo sembrava una cosa seria. 
Anch’io decisi di fare la mia parte occupandomi della 
conservazione delle specie di piante succulente a rischio 
di estinzione, per cui collaborai ad alcune pubblicazio-
ne sul tema. Il premio del mio impegno fu un invito a 
contribuire a un nuovo libro, Threatened Cacti of Mexico 
(cactus minacciati del Messico) prodotto dai Kew Gar-
dens in cui trattavo il tema della propagazione di queste 
specie di piante. Il fine era dimostrare che la propaga-
zione in cattività di queste specie era non solo possi-
bile, ma anche auspicabile per alleggerire la pressione 
sulle popolazioni naturali causata dalla raccolta illecita. 
In quel tempo non esisteva ancora il bando CITES al 
commercio non autorizzato di semi di cactus messicani, 
la cui applicazione ha deteminato un effetto contrario 
alle attese, ossia l’acuirsi della domanda del mercato di 
piante e semi di raccolta illecita e il totale fallimento 
delle politiche di conservazione delle specie di piante 
rare che stanno alla base della CITES stessa.

In the ‘80s, when I attended the Faculty of Natural Sci-
ences, environmentalism seemed a serious matter. I also 
decided to do my part by taking care of the conserva-
tion of succulent plant species at risk of extinction, so 
I collaborated on some publications on the topic. The 
award of my commitment was an invitation to contrib-
ute to a new book, Threatened Cacti of Mexico, pro-
duced by Kew Gardens in which I dealt with the theme 
of the propagation of these plant species. The aim was 
to demonstrate that the captive propagation of these 
species was not only possible, but also desirable to al-
leviate the pressure on natural populations caused by 
illegal collection. At that time there was no CITES ban 
on the unauthorized trade of Mexican cactus seeds, the 
application of which had a negative effect on expecta-
tions, ie the increase in the demand for illegal plants 
and seeds, and the total failure of conservation policies 
of the rare plants species that underlie the CITES itself.
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Il successo nella propagazione dei cactus mes-
sicani in via di estinzione rappresenta uno dei 
mezzi più efficaci e pratici per la salvaguardia 

delle loro popolazioni selvatiche, perché la dispo-
nibilità sul mercato vivaistico di queste piante in 
via di estinzione, sotto forma di esemplari moltipli-
cati con metodi artificiali, può ridurre la domanda 
di materiale raccolto in natura. Le varie tecniche di 
propagazione qui discusse sono state utilizzate per 
qualche tempo in Europa e hanno finalmente reso 
disponibili piante di specie che sono tra le più rare 
e a rischio di estinzione.

In passato l’acquisto di un ariocarpus d’importa-
zione in Europa era rischioso: per quanto tempo sa-
rebbe sopravvissuta la pianta? e se fosse scampata 
allo shock del trapianto e ristabilita nel suo nuovo 
ambiente, sarebbe stata poi in grado di ricomincia-
re a crescere normalmente? e in questo caso, sa-
rebbe mai fiorita? il collezionista sarebbe risuscito 
a mantenere quell’aspetto attraente di una pianta 
sviluppata nel deserto, o la sua crescita sarebbe 
stata così diversa da far perdere totalmente l’a-
spetto naturale? Inoltre, il prezzo valeva il rischio?

Diverso era il caso di un esemplare pure annoso 
ma propagato artificialmente da seme. Certamen-
te, solo di rado erano disponibili esemplari grandi 
come le vecchie importazioni da habitat, per cui 
l’acquirente doveva dotarsi di pazienza e provvede-
re a un lungo periodo di coltivazione per arrivare 
a ottenere un esemplare maturo e fiorifero. In tal 

The successful propagation of endangered Mex-
ican cacti represents one of the most effective 
and practical means for the safeguard of their 

wild populations. The availability of these endan-
gered plants on the horticultural market, from stock 
multiplied through artificial methods, will decrease 
the demand for wild-collected material. The vari-
ous propagation techniques to be discussed here 
have been used for some time in Europe. They have 
finally made available artificially propagated plants 
belonging to many species that are among the rar-
est and most endangered.

In the past the purchase of an imported Ariocar-
pus for cultivation under glass in Europe or in an-
other temperate environment could represent a seri-
ous risk for many reasons. How long would the plant 
live, and, if it survived the shock of transplantation 
and established in its new environment, would it 
be able to start growing normally again? And in 
this case, would it ever bloom? Would the collector 
succeed in maintaining that attractive aspect of a 

Echinocereus ferreirianus var. lindsayi, 
quattro anni di sementi prodotte in casa, la piantina 
è stata innestata su uno stock di Cereus alto 25 cm 
per accelerare la crescita.

Echinocereus ferreirianus var. lindsayi, four years old 
from home-produced seed, the seedling having been 
grafted on a 25 cm tall stock of Cereus to hasten growth.
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caso, però, essendo una pianta allevata in cattività 
era adattata alla coltivazione  in vaso, manteneva 
la sua forma ben proporzionata senza subire alte-
razioni del suo sviluppo (come di solito accade per 
le piante estirpate in natura), e dimostrava virtù di 
grande robustezza, ancorché di lenta crescita.

Tecniche di moltiplicazione 
dei cactus messicani minacciati
Per moltiplicare le cactacee è necessario solo sfrut-
tare il forte potenziale riproduttivo naturale che 
le piante posseggono. Come per qualsiasi pianta, 
i modi per moltiplicare i cactus sono tramite la ri-
produzione sessuale e la propagazione vegetativa.

Nel primo caso la moltiplicazione avviene per 
seme, mentre il secondo consiste nell’uso della 
capacità rigenerativa dei tessuti vegetali. Così, 
quando un ramo, un tubercolo o una radice carno-
sa sono tagliati e posti in condizioni appropriate 
può iniziare la crescita di nuove radici e germogli 
fino a che si ottiene una nuova pianta. Tale virtù è 
funzionale alla sopravvivenza dalle piante nel loro 
ambiente naturale. Infatti, se una pianta è danneg-
giata da un predatore, un incendio o una malattia, 
può rigenerarsi a partire da un suo framento. Allo 
stesso modo, i germogli laterali una volta staccati 
dalla pianta madre possono sviluppare il proprio 
sistema di radici e divenire indipendenti.

Le tecniche di propagazione vegetativa sono di-
verse a seconda del tipo di impianto e delle risorse 
tecniche del propagatore, come verrà spiegato più 
dettagliatamente in seguito.

Semina
Tutte le specie di cactus possono essere propaga-
te più o meno facilmente partendo dai semi. Po-

desert grown succulent plant, or would its growth 
be so different that it would totally lose its habitat 
look? Moreover, was the price worth the risk?

The situation of the collector is different when 
he buys an Ariocarpus several years old, which was 
artificially raised from seed. Obviously such a plant 
is seldom as large as a specimen imported from 
habitat, and it needs to be well cared for, with 
much patience, for it to reach maturity and flow-
er. However, being a plant ‘raised in captivity’ it 
is well adapted to grow in a pot, maintaining its 
well-proportioned shape without suffering a check 
to its development (as usually happens to imported 
habitat plants), and proving to be one of the more 
robust cactus species with a slow but sure growth.

Multiplication techniques 
for threatened Mexican cacti
To multiply representatives of the family Cactaceae 
it is necessary only to exploit the strong natural 
potential for propagation that the plants possess. 
As in most cultivated plants there are two ways to 
multiply these cacti: sexual reproduction and veg-
etative propagation.

In the first case multiplication is by means of 
seed. The second involves using the regenerative 
capacity of plant tissues. Thus, when a branch, a 
tubercle or a fleshy root is cut off and placed in 
proper conditions it can initiate the growth of new 
roots and shoots until it becomes a whole and in-
dependent plant again. Such a mechanism is also 
commonly used by plants in their natural environ-
ment. In fact, if a plant is damaged by herbivores, 
fire or disease, a detached part of it may be able 
to survive. Such pieces of stem, as well as lateral 
offsets or suckers, can develop their own root sys-
tem which permits them to grow separately from 
the mother-plant.

The vegetative propagation techniques are dif-
ferent depending o n the kind of plant and the 
technical resources of the propagator, as will be 
explained in more detail below.

Seed-sowing
All cactus species can be more or less easily propa-
gated from seed. Assuming the availability of seed, 

Pelecyphora aselliformis, i frutti sono esposti mentre la 
pianta cresce all’apice.
~
Pelecyphora aselliformis, fruits are exposed as the plant 
grows at apex.
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tendo contare sulla loro disponibilità, è possibile 
ottenere un’elevata quantità di piante a un costo 
relativamente basso. Le piante ottenute non sono 
geneticamente identiche e mostrano spesso diffe-
renze dovute alla variabilità naturale caratteristica 
di ogni specie, inoltre mostrano un migliore adat-
tamento alle condizioni dell’ambiente artificiale 
in cui sono nate e crescono sane e proporzionate. 
Producendo in autonomia le proprie piante a par-
tire dai semi è possibile osservare i cambiamenti 
che si verificano durante il loro sviluppo, dalla ger-
minazione alla maturità, utile sia all’amatore per 
padroneggiare meglio la coltivazione sia per il bo-
tanico ai fini di studi e ricerche sull’evoluzione e la 
morfologia delle piante.

Struttura dei semi e processo di germinazione
Il seme comprende un tegumento (l’involucro 
esterno o testa), un embrione e l’endosperma. 
La testa protegge l’embrione, una piccola pianta 
che rimane dormiente fino a quando le condizioni 

with this method it is possible to obtain a quantity 
of plants at a relatively low cost. These plants will 
not be genetically identical and will often show 
differences within the natural variability of the 
species. The plants obtained from seeds tend to be 
better adapted to the conditions of the artificial 
environment in which they are raised. They grow 
well and are proportioned in shape. Moreover, the 
grower can observe the changes in the plant during 
its development from the seedling stage to matu-
rity, which can help the hobby-collector master his 
or her knowledge of plant care and the botanist in 
his morphological and evolutionary studies.

Seed structure and the germination process
The seed comprises a seedcoat (the outer integu-
ment or testa), an embryo and endosperm. The 
seedcoat protects the embryo, a little plant which 
remains in a dormant state until external envi-
ronmental conditions become favourable for its 
growth. The endosperm is a tissue that makes up 

 Aztekium ritteri piante di sette anni dal seme. A sinistra  
una piantina innestata su Myrtillocactus a 12 mesi, tre volte 
più grande di quella lasciata sulle proprie radici (a destra). 
La pianta innestata è innaturale, ma ha iniziato a produrre 

semi in grandi quantità molto prima dell’altra.

Aztekium ritteri plants seven years from seed, showing a 
seedling grafted on Myrtillocactus at 12 months (left), which 
is three times the size of those left on their own roots (right). 
The grafted plant has grown out of character, but it began 
producing seeds in large quantities long before the other.
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In alto a sinistra, Strombocactus disciformis innestati su uno 
stock di piantine di Myrtillocactus, quando sia la marza sia 
il soggetto avevano un anno. Questa strategia rende meno 
appariscente il portainnesto, che diventa presto invisibile. 

In alto a destra, tubercoli radicati di Ariocarpus trigonus, 
che nel tempo possono svilupparsi in una pianta matura: 

una tecnica insolita da usare quando il fusto di una pianta 
adulta è marcito. Sotto, piantine di Pelecyphora aselliformis 

(sinistra, 2 anni, 7 mm di altezza) e Turbinicarpus 
pseudopectinatus (a destra) con fittone ben sviluppato.

Above left, Strombocactus disciformis grafted on seedling 
stocks of Myrtillocactus, when both scion and stock were 
one year old. This strategy reduces the influence of 
the stock, which is soon invisible. Above right, rooted 
tubercles of Ariocarpus trigonus, which in time can 
develop into a mature plant. An unusual technique for 
use when the stem of an adult plant has rotted. Below, 
seedlings of Pelecyphora aselliformis (left, 2 years old, 7 
mm high) and Turbinicarpus pseudopectinatus (right) with 
well developed taproot.
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ambientali esterne diventano favorevoli alla sua 
crescita. Gran parte del seme è costituito dall’en-
dosperma (i cotiledoni), un tessuto che contie-
ne il nutrimento necessario per la sopravvivenza 
dell’embrione fino a che questo non germina e co-
mincia a produrre il proprio nutrimento in autono-
mia attraverso la fotosintesi.

Il processo di germinazione dipende da diver-
si fattori concomitanti, i più importanti dei quali 
sono: temperatura, luce, umidità, aria, composti 
chimici nel substrato e la sua flora microbica, che 
può attivare relazioni simbiotiche con l’embrione 
o la piantina in crescita. Quando si verifica il cor-
retto insieme di condizioni, la dormienza si rompe 
e l’embrione inizia ad assorbire acqua e a crescere, 
lacerando il tegumento. Questo è l’atto della germi-
nazione. La prima struttura che emerge dal seme è 
la radichetta o radice primaria, seguita dall’ipocoti-
le, che porta due foglie embrionali, i cotiledoni. In 
alcuni cactus altamente evoluti, ad es. Mammillaria 
e Aztekium, questi cotiledoni sono ridotti a picco-
le tracce sulla superficie superiore dell’ipocotile. La 
piantina si libera dal tegumento e si gonfia rapida-
mente assorbendo acqua e colorandosi di verde. Da 
questo momento può produrre il proprio nutrimento 
con la fotosintesi. Più tardi, tra i cotiledoni co-
mincia a svilupparsi l’apice meristematico del primo 
vero fusto o plumula, con i tubercoli che portano 
minute areole lanose e spine giovanili.

Qualità e conservazione dei semi
La percentuale dei semi che germina nelle con-
dizioni più appropriate esprime la loro vitalità. I 
semi di cactacee sono ricchi di grassi (trigliceridi), 
composti ‘di riserva’ comuni nei vegetali grazie al 
loro elevato indice calorico, ma che hanno lo svan-
taggio di denaturarsi in tempi relativamente brevi 
provocando la morte dell’embrione, per cui non è 
consigliabile conservare i semi di cactus per più di 
3-4 anni prima della semina, anche se è possibile 
allungarne la vita immagazzinandoli in modo op-
portuno, in ambienti freschi, bui e asciutti.
Un altro fattore che potrebbe influire sulla vita-
lità dell’embrione è il livello di consanguineità 
(omozigosi) dei parenti, ossia: più i genitori sono 
imparentati, meno vitali potrebbero essere i semi. 
Questo fattore potrebbe essere significativo nelle 
collezioni in cui si utilizzano due o tre esempla-
ri strettamente imparentati di una data specie per 
produrre semi. Al contrario, se le piante progeni-
trici hanno origini differenti (e quindi presentano 
un più alto grado di diversità genetica), come di 
solito accade in natura, produrranno semi dotati di 

a large part of the seed and contains the nutritive 
materials needed for the survival of the embryo un-
til it completes germination and begins to make its 
own food via photosynthesis.

The process of germination depends on different 
interactive factors, the most important of which 
are: temperature, light, moisture, air and chemical 
compounds in the substrate, and its microbial flo-
ra, which can assume a symbiotic relationship with 
the growing embryo or seedling. When the correct 
set of conditions occurs dormancy is broken and 
the embryo starts to absorb water and grow, split-
ting the seedcoat. This is the act of germination. 
The first structure to emerge from the seed is the 
radicle or primary root, followed by the succulent 
hypocotyl, which bears two triangular seed leaves, 
the cotyledons. In some highly evolved cacti, e.g. 
Mammillaria and Aztekium, these cotyledons are 
reduced to tiny marks on the upper surface of the 
hypocotyl. The seedling gets free from the seed-
coat and swells rapidly as it takes in more water 
and turns green. Now it can make its own food 
by photosynthesis. Later, from between the cotyle-
dons, the meristematic apex of the first true stem 
or plumule begins to develop, with its tubercles 
bearing minute woolly areoles and juvenile spines.

Seed quality and storage
The percentage of seeds in a given sample that 
is able to germinate when provided with the ap-
propriate conditions depends on factors that influ-
ence the vitality of the embryo. Seeds of Cactaceae 
are rich in fats (triglicerids), which are common 
in plant seeds due their high energy content. A 
disadvantage of such compounds, however, is that 
they denaturize relatively quickly, resulting in the 
death of the embryo.

It is not advisable to keep cactus seeds for more 
than 3-4 years before sowing, even if some spe-
cies are known to have a considerably longer life. 
Conservation of viability also depends very much 
on the conditions in which they are stored (see 
below). Another factor that could affect the vital-
ity of the embryo is the level of inbreeding (ho-
mozygosis). This might be significant in living 
collections where only few, closely related plants 
(i.e. two or three) of a species are used to produce 
seeds. Therefore, the best seed-source is that where 
the parent plants have a high degree of genetic di-
versity, as is usually the case in wild populations.

One way to conserve endangered species by ex 
situ methods is the maintenance of viable seed 
under carefully controlled conditions in so-called 
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maggior vitalità.
Un modo per conservare le specie in via di estin-

zione con metodi ex situ1 è   il mantenimento di 
semi vitali in condizioni attentamente controllate 
nelle cosiddette banche di germoplasma o di semi, 
dove questi sono posti in una camera sigillata a 
bassa temperatura (-8 °C) e bassa umidità relati-
va, ad esempio 5% (Falk e Thibodeau, 1986), per 
estendere la loro vitalità il più a lungo possibile 
(forse fino a dieci anni o più).

Come ottenere i semi
Le sementi possono essere ottenute con la raccolta 
in natura, acquistandole da fornitori commerciali o 
amatoriali affidabili e l’auto-produzione dalle pro-
prie piante.

Semi raccolti in natura
La raccolta di semi in habitat ha vantaggi e svan-
taggi. Solitamente è geneticamente puro, cioè non 
si ha il rischio di inquinamento genetico (a meno 
che non si tratti di ‘ibridi naturali’), è fresco e 
normalmente accompagnato da informazioni sulla 
sua origine, cosa che permette di dedurre dettagli 
ecologici di un certo interesse per orientarsi con la 
coltivazione della pianta).
Va detto che lo svantaggio di rifornirsi dai racco-
glitori di semi in habitat è che si rischia di soste-
nere la raccolta indiscriminata di semi e piante in 
quantità tali da compromettere la capacità delle 
specie di rigenerarsi e sopravvivere. Ciò è partico-
larmente vero nel caso delle specie di cui le popo-
lazioni native sono state gravemente ridotte, come 
Pelecyphora strobiliformis, Ariocarpus agavoides e 
A. scaphirostris. Se si ha la possibilità di eseguire 
la raccolta di semi in natura è raccomandabile la 
registrazione di un buon numero di osservazioni 
quali: (1) la località precisa di raccolta (eventual-
mente ottenendo la posizione mediante un GPS), 
(2) il tipo di suolo e roccia (prelevando un campio-
ne se possibile), esposizione alla luce e pendenza 
del sito, (3) vegetazione associata, (4) data e sta-
gione di raccolta, (5) Qualsiasi altro dato ecologico 
speciale (come la presenza di altre specie di pian-
te, impollinatori, formiche, parassiti).

Semi di origine orticola commerciale
Tra i numerosi rivenditori di semi prodotti in col-
tivazione è possibile trovare molte specie interes-

1  ex situ significa ‘al di fuori dal loro habitat natu-
rale’ ossia in condizioni di cattività, in un’area di ripopola-
mento o in una collezione botanica.

Germplasm or Seed Banks, where seeds are placed 
in a sealed chamber at low temperature (-l8 °C) 
and low relative humidity, i.e. c. 5% (Falk & Thi-
bodeau, 1986), extending their viability as long as 
possible (perhaps up to ten years or more). For the 
hobbyist-collector without access or resources to 
create such storage conditions it is, nevertheless, 
advisable to store seeds in a cool, dark, dry place, 
protecting them from physical or insect damage. 
Careful labelling of seed packets with name, date 
of harvest or purchase and provenance data is es-
sential.

How to obtain seed. Seeds may be obtained by 
collection in the wild, by purchase from reliable 
commercial or amateur suppliers, and through 
home production in the private greenhouse.

Wild-collected seeds. The collection of seeds from 
plants in habitat has both advantages and disad-
vantages. Such habitat seed is normally genetically 
pure, that is without risk of having unexpected hy-
brid genetic content (although natural hybrids are 
known to occur), it will be fresh if recently collect-
ed and, if properly documented, its provenance and 
ecological details will be known or can be inferred 
(such data may be very important for the success-
ful germination and subsequent cultivation of the 
plant). An important disadvantage is that some 
commercially-driven collectors may dangerously 
deplete the natural seed crop on a regular basis and 
thereby threaten the species’ ability to regenerate 
and survive. This is of especial concern in species 
where the native populations have been severely 
reduced, such as Pelecyphora strobiliformis, Ariocar-
pus agavoides and A. scaphirostris. When seeds are 
wild-collected, as far as possible, it is desirable 
that the following field-data be recorded: (1) the 
precise locality, (2) soil and rock type (sample to 
be taken if possible), light exposure and slope of 
the site, (3) associated vegetation, (4) date and 
season of collection, (5) Any other special ecologi-
cal data (such as the plant’s interactions with pol-
linators, ants, parasites).

Seeds of commercial horticultural origin. From 
amongst the numerous dealers in cactus seeds pro-
duced under artificial conditions it is possible to 
find many interesting species for sale, especially 
the most recent discoveries. However, although 
the number of outlets is large, few of them are 
able to ensure the quality of the seeds offered. This 
requires production of their own seeds via hand-
pollination and with the exclusion of uncontrolled 
pollination by insects. With some notable excep-
tions, many outlets are merely importers or export-
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santi da acquistare, in particolare le scoperte più 
recenti. Tuttavia, sebbene il numero dei venditori 
sia ampio, pochi di essi sono in grado di garantire 
la qualità dei semi offerti. Ciò richiede la produzio-
ne dei propri semi mediante impollinazione manua-
le, ossia con l’esclusione dell’impollinazione incon-
trollata compiuta dagli insetti. Con alcune notevoli 
eccezioni, molte ditte sono semplicemente com-
mercianti di semi ottenuti da varie fonti e per i 
quali la purezza non può essere garantita. Inoltre, 
l’identificazione e la nomenclatura utilizzate da tali 
commercianti potrebbero non essere corrette.

Semi ottenuti dalle proprie piante
Le piante coltivate in proprio, se ben documentate 
e correttamente denominate sono una buona fonte 
di semi. Nelle piccole collezioni è possibile pro-
teggere efficacemente le piante per evitare le im-
pollinazioni indesiderate co-
prendo le piante in fiore con 
una rete sottile, e realizzare 
l’impollinazione manuale tra 
le piante della stessa specie 
con un piccolo pennello, da 
sterilizzare ogni volta che 
è usato su piante diverse, 
immergendolo in alcol e la-

ers of seeds obtained from various sources and for 
which purity cannot be guaranteed. Furthermore, 
the identification and nomenclature used by such 
outlets often cannot be relied on.

Seeds obtained from one’s own plants. The plants 
that the hobbyist-collector grows, if well docu-
mented and correctly named, are a good source of 
seeds. In small, living collections it is possible to 
give the protection needed to avoid unwanted pol-
linators by covering plants in flower with fine net-
ting, and to make hand-pollination between plants 
of the same species with a small paint brush.

If a brush is used to pollinate flowers, it must be 
carefully sterilized each time it is used on different 
plants by placing 1t in alcohol and allowing it to 
dry. Alternatively, it may be easier to employ twee-
zers (forceps ), with which it is possible to detach 
a group of anthers from a plant (donor) that then 

are rubbed on the stigmas of 
the intended seed-producing 
mother plant (receiver). Af-
ter pollination, depending 
on the genus or species con-
cerned, it is necessary to wait 
only a few months or up to a 
year before the fruit ripens 
and seed can be harvested.

Piantine di Ariocarpus 
retusus di 5 anni 

e 2 cm di diametro, 
che mostrano come 

preferiscano crescere 
mezze sepolte 
nel substrato, 

come in natura.

Seedlings of 
Ariocarpus retusus 5 
years old and 2 cm 
in diameter, showing 
how they prefer to 
grow half-buried in 
the substrate, as in 
habitat. 
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sciandolo asciugare. In alternativa, può essere più 
pratico impiegare una pinzetta, con la quale è pos-
sibile staccare un gruppo di antere da una pianta 
(donatore) che viene poi strofinato sugli stimmi 
della pianta madre (ricevente). Dopo l’impollina-
zione, a seconda del genere o delle specie inte-
ressate, è necessario attendere da alcuni mesi fino 
a un anno prima che il frutto maturi e le sementi 
possono essere raccolte.

Le piante di alcune specie producono semi dif-
ficili da raccogliere, come nel caso di Aztekium 
ritteri, il cui piccolo frutto rimane nascosto nella 
lana dell’apice del fusto, tra cui è necessario fru-
gare delicatamente con uno stuzzicadenti per farli 
spuntare fuori. I semi possono essere aspirati con 
un dispositivo come quello qui illustrato (figura 
2). In Pelecyphora spp. i semi sono nascosti tra 
i tubercoli dove vengono conservati per più di un 
anno, dopo di che la crescita della pianta permette 
la dispersione dei semi.

Altre specie producono frutti vistosi e facili da 
raccogliere. Alcuni, come Turbinicarpus, Thelocac-
tus, Astrophytum hanno un frutto deiscente, ossia 

Some species produce seeds that are difficult to 
harvest, as in the case of Aztekium ritteri, whose 
minute fruit remains hidden in the wool of the 
stem apex, making it necessary to carefully search 
through the wool with a blunt instrument and then 
suck up any seeds encountered by means of a de-
vice such as illustrated here (fig. 2). In Pelecyphora 
spp. the seeds are hidden between the tubercles 
where they are retained for more than one year, 
after which the plant’s growth effects the dispersal 
of the seeds.

Other species have exposed, conspicuous fruits 
from which the harvesting of seeds is relatively 
easy. Some, such as Turbinicarpus, Thelocactus, 
Astrophytum and others have a dehiscent fruit, 
and their seeds are easily collected when the 
fruit is dry. 

Others, such as species of Mammillaria and 
Melocactus, produce pulpy fruits. It is best not 
to wait until these fruits dry, because the pulp 
becomes dense, hard and difficult to wash away 
from the seeds. The fruits must be placed in water 
and the pulp must be softened to free the seeds. 

Una pianta di Obregonia denegrii 
che ha beneficiato di una 

coltivazione in ombra parziale.

A plant of Obregonia denegrii 
that has benefitted from 
being grown in partial shade.
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che si apre a maturazione, per cui i  loro semi si 
raccolgono facilmente.

Altri, come Mammillaria e Melocactus producono 
frutti polposi. È meglio non aspettare che questi 
frutti si asciughino, perché la polpa diventa densa, 
dura e difficile da asportare, in tal caso i frutti de-
vono essere posti in acqua per reidratarli e separare 
i semi dalla polpa che deve essere eliminata con 
cura, perché può favorire la crescita di funghi e bat-
teri dannosi, a causa del suo contenuto zuccherino.

Contenitori per la semina
Si utilizzino contenitori profondi da 5 a 10 cm, con 
fori di drenaggio e scrupolosamente puliti. Possono 
essere di plastica o terracotta. Sono sconsigliati 
quelli di polistirolo espansoperché le radici posso-
no penetrare le piccole cavità presenti in questo 
materiale, rendendo difficile il trapianto special-
mente nel caso delle radici carnose, come quelle 
di Ariocarpus, Pelecyphora e Turbinicarpus. Un altro 
svantaggio di questo materiale è che concentra i 
sali, come il carbonato di calcio.

Substrato di semina e miscele di terreno
Vi sono opinioni divergenti riguardo al tipo di 
substrato da utilizzare per la semina. Il terriccio 
deve fornire i sali minerali nutritivi, deve essere 
arieggiato e trattenere acqua a sufficienza per la 
germinazione e la crescita delle plantule. I semi 
di cactus germinano facilmente in terreni relativa-
mente inerti costituiti da torba, sabbia di quarzo o 
pomice. Alcuni consiglano l’uso di sabbia vulcanica 
fine e grossolana nel compost, che rilascierebbe al-
cune sostanze nutritive.

Una miscela 1:1:1 di sabbia vulcanica, sabbia 
silicea e torba setacciata è adatta per la mag-
gior parte delle semine; tracce di sabbia calcarea 
e argilla in polvere possono essere aggiunte alla 
miscela per le specie che lo gradiscono: l’argilla 
regola la fornitura di fosforo, potassio e elementi 
minori alle piante.

Il substrato di semina non deve essere troppo 
fine. È meglio avere una struttura grossolana in 
modo da consentire alle piantine di far presa sul 
substrato con la radice primaria e, al contempo, 
assicurare l’arieggiamento che favorisce la crescita 
del sistema radicale.

È sempre meglio setacciare la miscela del sub-
strato attraverso una maglia di almeno 3 mm per 
eliminare la porzione grossolana di torba, che as-
sorbe acqua in eccesso e di lapillo, che a causa 
della sua porosità attira le radici, causandone poi 
il diseccamento.

It is important to wash the seeds well, because 
the pulp may encourage the growth of harmful 
fungi and bacteria, due to its sugar content. Dry 
fruits must be left in water much longer than 
fresh ones.

Containers for seed-sowing
These should be 5-10 cm deep, with drainage holes 
and scrupulously clean. They can be made from pla-
stic or terra cotta, but expanded polystyrene boxes 
as used in the trade have the disadvantage that ro-
ots may penetrate the material if the seedlings are 
allowed to become pot-bound and this can cause 
problems for species with fleshy roots, such as Ari-
ocarpus, Pelecyphora and Turbinicarpus. Another di-
sadvantage of this material is that it concentrates 
salts, such as calcium carbonate etc…, and thus 
should not be reused.

Sowing-media and soil-mixes
There are divergent opinions as regards what kind 
of media to use for seed-sowing, but the chosen 
medium must provide the minerals, air and water 
that are essential for germination and growth. Cac-
tus seeds will easily germinate in relatively inert 
media consisting of peat and quartz sand or pu-
mice, but then they will need feeding if further 
development is to occur. For this reason it is be-
coming more common to use fine and coarse Vul-
canite sand in the compost which releases some 
nutrients. The peat or peat substitute to be used, 
if not supplied with additional nutrients, can be 
enriched with slow release fertilizer.
A 1:1:1 mix of fine and coarse Vulcanite sand 
with siliceous or pumiceous sand and sieved 
peat is suitable for the majority of seeds; tra-
ces of calcareous sand and powdered clay can be 
added to the mix. The clay regulates the supply 
of phosphorus, potassium and minor elements to 
the plants.

The medium for sowing does not have to be ex-
tremely fine. It is better to have a finely granulated 
surface so that it allows the seedlings to get a hold 
on the substrate with the primary root, and such a 
texture also improves its permeability to air, per-
mitting good growth of the root system.

It is always better to sieve the substrate mix-
ture through a mesh of at least 1 mm in order to 
eliminate large pieces of fibrous peat and Vulcanite 
that may absorb the water like a sponge and stick 
to the roots causing damage to the seedling upon 
transplantation.
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Requisiti di luce
Alcuni autori hanno suggerito di illuminare diret-
tamente i semi con la luce del sole per migliorare 
la loro germinazione. In natura la luce diretta può 
cadere sui semi come nel caso di Aztekium ritteri, 
Ariocarpus kotschoubeyanus e altri che popolano 
il terreno nudo e liscio. Tuttavia, la maggior par-
te delle piante vive 
su terreni sassosi e i 
loro semi rotolano tra 
le rocce sbriciolate 
in nicchie ombreg-
giate, umide e sicu-
re. Questa potrebbe 
essere la spiegazione 
dell’abitudine di al-
cune specie di cactus 
di produrre una crescita allungata nelle prime fasi 
dello sviluppo della piantina, come in Pelecyphora 
spp., in alcuni Turbinicarpus spp., in alcune varietà 
di Epithelantha micromeris e altri cactus nani. La 

Light requirements
Some writers have suggested giving direct sun-

light to seeds to improve their germination. Direct 
light may sometimes fall on seeds in nature, as 

in the case of Azteki-
um ritteri, Ariocarpus 
kotschoubeyanus and 
others which inhabit 
bare, smooth ground. 
However, most plants 
live on stony ground 
and their seeds roll 
between the crum-

bled rocks into a shady, moist and safe niche. This 
could be the explanation for the production of a 
prolonged necklike growth in the early stages of 
seedling development, as in Pelecyphora spp., in 
some Turbinicarpus spp., some varieties of Epithe-
lantha rnicromeris and certain other dwarf cacti. 
Day length does not appear to have a major in-
fluence on the germination of cactus seeds. They 

A sinistra, Ariocarpus trigonus 
di sette anni (i grani biancastri 

sopra e intorno alla pianta 
sono l’insetticida sistemico 

benfuracarb). A destra, 
Mammillaria pectinifera, primo 

piano della pianta innestata 
a sei anni dal seme.

Left, Ariocarpus trigonus seven 
years old (the whitish grains
on and around the plant are 
the systemic Benfuracarb). 
Right, Mammillaria pectinifera, 
close-up of grafted plant six 
years from seed.
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lunghezza del giorno non sembra avere una grande 
influenza sulla germinazione dei semi di cactus.

Le piante usano l’energia luminosa, ma hanno 
bisogno soprattutto delle radiazioni di lunghezze 
d’onda di circa 400 nm (viola) e 700 nm (rosso), 
note come radiazioni fotosinteticamente attive (o 
PAR). La luce di una lampadina a incandescenza 
può essere intensa per noi, ma non produce molte 
PAR, quindi non è adatta alla crescita delle piante.

È abbastanza facile capire quando una pianta sof-
fre per un’illuminazione inadeguata: in condizioni 
di carenza luminosa inizia a eziolare, ossia produce 
una crescita sottile e pallida, spine più corte, si in-
debolisce e muore facilmente. Per quanto riguarda 
la luce eccessiva, se le piantine sono esposte alla 
luce solare diretta dopo un lungo periodo di cresci-
ta in un luogo molto scuro c’è il rischio di provo-
care bruciature fatali in pochi minuti o addirittura 
secondi. Quando questo accade il corpo vegetale si 
decolora totalmente, dopodichè le piantine di sec-
cano completamente in pochi giorni. Invece, espo-
nendo gradualmente le piantine alla luce diretta, si 
permette loro di formare una pigmentazione pro-
tettiva dell’epidermide che le protegge dalle ustio-
ni, anche se la crescita a volte rallenta o si ferma 
temporaneamente. Se non è possibile fornire un’a-
deguata intensità luminosa per le piantine è possi-
bile utilizzare l’illuminazione artificiale. La semina 
può essere collocata in una camera di germinazione 
dotata di tubi fluorescenti e dotata di specchi per 
rendere disponibile tutta la luce alle piantine.

Come già indicato, è necessario utilizzare lampa-
de che producano abbastanza radiazioni PAR, come 
i tubi fluorescenti utilizzati per gli acquari tropica-
li. Tali tubi durano a lungo (± 18.000 ore) e funzio-
nano al meglio tra 20 e 30 °C. Se l’intenzione è di 
ottenere solo la germinazione e la crescita inizia-
le delle piantine prima del trapianto, è sufficiente 
utilizzare solo cinque tubi fluorescenti per metro 
quadrato. Questo numero deve essere raddoppiato 
se vogliamo mantenere le piante in queste condi-
zioni per un lungo periodo.

Temperatura
La germinazione dei semi dei cactus messicani è 
possibile nell’ambito di un ampio gradiente termi-
co e rende meglio quando l’escursione giornalie-
ra della temperatura è marcata. Alcune cactacee 
provenienti da luoghi freddi hanno semi in cui la 
dormienza dell’embrione deve essere interrotta po-
nendoli in frigorifero, ma questo non è necessario 
per le specie messicane. Mentre le basse tempera-
ture (dell’ordine di 10 °C) possono a volte esse-

can be sowed at any time of year ifthe required 
conditions oflight, temperature and humidity are 
provided.

Plants use light energy, but they need light of 
around 400 nm (violet) and 700 nm (red) wave-
lengths, known as Photosyntetically Active Radia-
tions (or PAR). The light of a tungsten filament 
bulb can be intense for us, but it doesn’t produce 
much PAR, so it is unsuitable for plant growth. 

It is quite easy to see when a seedling is suffering 
from inadequate lighting: it will start to etiolate, 
that means, it produces thin, dull growth, shorter 
spines, becomes weaker and easily dies. Symptoms 
of excess light can be distinguished, depending on 
whether the change to higher light levels has oc-
curred suddenly or gradually. In the first case, if, for 
example, the seedlings are exposed to direct sun-
light after a long period of growth in a very shady 
place, they can be easily scorched in a few min-
utes or seconds. When this happens the little plant 
body becomes white. The seedlings will die after 
a few days. If seedlings are exposed gradually to 
excess light they are able to form a protective skin 
pigmentation that allows them to survive, even if 
growth is sometimes slowed or temporarily stops. If 
it is not possible to provide adequate light intensity 
for seedlings, artificial lighting can be employed. 
As already indicated, it is necessary to use lamps 
that produce sufficient PAR. The fluorescent tube 
lighting used for aquaria are suitable. Such tubes 
are long-lasting (± 18,000 hours), and they work at 
their best between 20 and 30 °C. If the intention is 
to obtain only the germination and initial growth of 
the seedlings prior to transplantation, it is enough 
to use only five fluorescent tubes per square metre. 
This number has to be doubled if plants are to be 
maintained under these conditions for a long time. 
The container once sown with seeds can be placed 
in a ‹germination chamber› constructed from glass 
or wood and fitted with the fluorescent tubes. If 
this chamber is provided with mirrors inside more of 
the light produced will be available to the seedling 
and the number of lamps can be reduced.

Temperature
The germination of the seeds of Mexican cacti is 
possible within a large temperature range and is 
improved when the daily variation of temperature 
is marked. Some Cactaceae originating from cold 
places have seeds in which embryo dormancy must 
be broken by placing them in a very cool place 
(refrigerator), but this is not necessary for Mexican 
species. While low temperatures may sometimes be 
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re uno stimolo necessario per la germinazione dei 
semi di cactacee, le alte temperature (oltre 45 °C) 
sembrano avere un effetto inibitore sulla crescita 
della piantina, specialmente all’interno di una serra 
poco ventilata.

Durante i mesi più freddi dell’anno è possibile 
seminare mantenendo la camera di germinazione in 
appartamento oppure dotandola di riscaldamento 
termostatato.

La crescita delle piantine è più rapida se il ri-
scaldamento è basale, cosa che fa aumentare la ri-
chiesta di acqua e nutrimento.

Acqua
I semi di cactus hanno bisogno di alti livelli di 
umidità per germinare, per cui si suggerisce di an-
naffiare le semine per immersione ogni qualvolta il 
substrato si asciuga, riponendole poi in un conteni-
tore coperto da una lastra di vetro o policarbonato. 

Per evitare continui sbalzi di umidità nel terreno 
è possibile irrigare le semine per capillarità oppure 
chiudendole in un sacchetto sigillato.

Nell’irrigazione per capillarità si utilizza un con-
tenitore a tenuta, in cui si pongono alcuni matto-
ni puliti. Su di essi si stende un tessuto feltroso 
assorbente, i cui bordi giungano fino al fondo del 
contenitore. Si riempie quindi il contenitore immer-
gendo per metà i mattoni, permettendo al feltro di 
assorbire l’acqua e rimanere costantemente umido. 
Su questo feltro si collocano i vasi seminati, che 
rimarranno umidi assorbendo l’acqua dal feltro at-
traverso il contatto diretto col substrato di semina, 
facilitato nel caso in cui si usino vasi di terracotta 
e substrati sabbioso-torbosi, mentre se sono di pla-
stica o di altro materiale impermeabile è meglio in-
serire dei piccoli pezzi di stoffa nei fori di drenaggio 
per facilitare il contatto tra il substrato e il feltro.

Il secondo metodo per mantenere livelli di umi-
dità adeguati è utilizzare un sacchetto di plastica 
trasparente sigillato. Questo metodo consente alle 
piantine di crescere rapidamente, ma il sistema di 
radici in genere rimane meno sviluppato. Le pian-
tine possono essere mantenute per lungo tempo 
in queste condizioni (fino ad un anno o più) ma 
quando sono esposte all’aria aperta lo shock tende 
a rallentarne o bloccarne la crescita.

In entrambe le soluzioni, l’elevata umidità può 
causare la proliferazione di muffe, muschi e alghe. 
Quando ciò accade è necessario esporre le semine 
all’aria per consentire al terreno di asciugarsi. Pos-
sono anche svilupparsi funghi patogeni; per questo 
motivo è sempre bene separare le partite di semi 
interponendo delle strisce di plastica tra di loro, 

a necessary stimulus for the germination of Cacta-
ceae seeds, high temperatures (over 45 °C) seem 
to have an inhibiting effect to seedling growth, 
especially inside a poorly ventilated greenhouse.

During the colder months of the year it is pos-
sible to sow by using a heating device. 

Seedling growth is always accelerated if grown 
in media heated from below, but they will require 
more water and feeding.

Water
The seeds of cacti need high moisture levels to 
germinate. Wet seed containers by partial immer-
sion and then place them in a box covered with 
a sheet of glass or plastic. Sowing media need to 
be maintained fairly moist, so it is necessary to 
water more or less frequently, depending on the 
rate of evaporation. Two methods can be used to 
maintain the soil in a permanently moist but not 
saturated condition. 

The first, by capillarity, achieves an ideal level 
of moisture. A large water-proof container can be 
used in which are placed some bricks. They are 
covered by a layer of felt, whose edges maintain 
contact with the water, which should half cover 
the bricks. The felt will absorb the water thus re-
maining wet and supplying moisture at a constant 
rate to the pots placed upon it, which must be 
well watered beforehand. If these are clay pots, 
they will directly absorb the water from the felt. 
If the pots are of plastic or other impermeable 
material, they will need to have pieces of fabric 
emerging from the drainage holes to facilitate the 
flow by capillarity. This method will not work if 
the sowing medium is too coarse or the evapora-
tion rate too high.

The second method for maintaining suitable 
moisture levels is to use a sealed, transparent plas-
tic bag. This method permits the seedlings to grow 
rapidly, but the root system generally remains less 
well-developed. The plants can be maintained for 
a long time in these conditions, up to one year or 
more, but when they are exposed to the open air 
the shock tends to slow or temporarily halt their 
growth. Whilst inside the bag, the high moisture 
can cause the proliferation of moulds, mosses and 
algae. When this happens it is necessary to open 
the container to allow the soil to dry. Pathogenis 
fungi may also develop; for this reason the use of 
plastic strips between adjacent groups of seeds is 
suggested as it can help retard the spread of such 
fungi while enabling the separation of different 
species in the same bag.
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un espediente che può limitare o ritardare la dif-
fusione delle micosi tra piante vicine, consentendo 
nel contempo la separazione di specie diverse nello 
stesso contenitore.

Semina
Il contenitore di semi scelto deve essere pulito e 
disinfettato contro batteri o funghi. Questo è fa-
cile da fare con vasi di terracotta, usando il calore 
di una fiamma o immergendoli con un disinfettante 
(sali di rame) o una soluzione di acido nitrico di-
luito, che può anche dissolvere i carbonati che si 
depositano sui vasi usati. I vasi di plastica hanno 
una superficie liscia, che non consente agli agenti 
patogeni e ai sali tossici di aderire così facilmente.

Una volta riempito il vaso con il terreno di semi-
na se ne pareggi la superfice con un pezzo di legno 
pulito, procedendo poi con l’irrigazione mediante 
immersione. Al fine di garantire una distribuzione 
uniforme del seme, può essere impiegato un pezzo 
di carta piegato in cui porre i semi, da cui farli 
cadere sul compost urtandolo con la punta del dito 
indice. I semi di grandi dimensioni possono essere 
ricoperti con uno strato di sabbia spesso quanto il 
diametro del seme. Piccoli semi di 1 mm o meno 
non dovrebbero essere coperti.

Se diverse specie devono essere seminate in uno 
stesso contenitore è importante registrare accura-
tamente la posizione di ciascuna partita di semi, 
per evitare di perdere ogni riferimento nel caso in 
cui le etichette si perdano o diventasero illeggi-
bili. Nel caso di grandi numeri e semine ripetute 
diventa indispensabile l’uso di un computer e di un 
buon database.

Raggruppamenti di specie di pari esigenze
Gruppo 1: Turbinicarpus, Astrophytum, Echinoce-
reus, Escobaria, Ferocactus, Thelocactus, Obregonia, 
Stenocereus e Pachycereus. Queste sono facilmen-
te propagate da seme, che di solito ha un’eleva-
ta vitalità ed è in grado di germinare in qualsiasi 
stagione dell’anno. In alcuni casi la germinazione 
avviene solo pochi giorni dopo la semina (ad esem-
pio Astrophytum). Il tasso di crescita delle plantule 
è piuttosto elevato anche durante le fasi iniziali. 
Per questo motivo, e al fine di non eseguire tra-
pianti per almeno i primi due anni è meglio desti-
nare mezzo centimetro quadrato di spazio per ogni 
seme. In alternativa le piantine possono essere tra-
piantate nel loro primo anno, quando sono ancora 
molto delicate.
Gruppo 2: Ariocarpus e Pelecyphora. Queste piante 
sono caratterizzate da una crescita estremamente 

Sowing
The seed container chosen must be cleaned and 
disinfected against bacteria or fungi. This is easy 
to do with clay pots, by using heat or by soaking 
them with a disinfectant or a solution of diluted 
nitric acid, which can also dissolve the carbona-
tes which are deposited on used pots. Plastic pots 
have a smooth surface, which does not allow pa-
thogens and toxic salts to adhere so easily. When 
non-porous pots are used, a layer of coarse sand 
can be placed at the bottom, to improve drainage. 
Once filled with the sowing medium, its surface 
could be flattened with a piece of wood before it 
is moistened by partial immersion. In order to en-
sure even distribution of the seed it can be placed 
into a folded piece of paper or card, which is then 
gently tapped until the seeds fall on to the com-
post one by one. Large seeds can be covered with 
a layer of quartz sand to twice the seeds’ diameter. 
Small seeds of 1 mm or less should not be covered.

If many different species or samples are to be 
sown in a multicelled container, it is very impor-
tant to carefully record the position of each by 
means of a diagram in case labels should get lost 
or become illegible. If this procedure is repeated 
over a period of years it might be useful to record 
such sowing data in a micro computer.

Groups according to their special requirements.
Group 1: Turbinicarpus, Astrophytum, Echinocereus, 
Escobaria, Ferocactus, Thelocactus, Obregonia, Ste-
nocereus and Pachycereus. These are readily raised 
from seeds, which usually have high viability and 
are able to germinate in any season of the year. 
In some cases germination occurs only a few days 
after sowing (e.g. Astrophytum). Their growth rate 
is quite high even during their primary stages. For 
this reason, and in order to maintain the plants 
in the seed container for at least two years, allow 
about 0,5 centimetres of space for each seed so-
wed. Alternatively the seedlings can be transplan-
ted in their first year, but later they will be easier 
to handle.
Group 2: Ariocarpus and Pelecyphora. These plants 
are characterized by having an extremely slow 
growth. Their fleshy roots, which can be larger than 
the stems at this stage, are very sensitive to excess 
moisture and easily rot if the soil is not well drai-
ned, so extra coarse material may be necessary in 
the sowing medium. They need deeper containers 
to accommodate the taproots (not less than 10 
cm) and to maintain the seedlings in the same pot 
for at least three years. Since the seedlings have 
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lenta. Le loro radici carnose, che possono essere 
più grandi del fusto, sono molto sensibili all’umidi-
tà in eccesso e marciscono facilmente se il terreno 
non è ben drenato, per cui si suggerisce l’uso di 
materiale grossolano. Hanno bisogno di conteni-
tori più profondi per accogliere le radici fittonanti 
(al massimo 10 cm) ed è meglio evitare il trapianto 
per almeno tre anni. Dal momento che le piantine 
hanno solo una radice primaria, qualsiasi danno a 
questa, come l’attacco di insetti nocivi alla radice, 
di nematodi o il suo danneggiamento durante il 
trapianto, causerà un ritardo nella crescita o anche 
la morte della piantina a causa di infezioni.
Gruppo 3: Aztekium e Strombocactus. Sono tra i 
cactus messicani più difficili da allevare da seme. 
Ciò è dovuto principalmente alle dimensioni mi-
nuscole dei semi e delle plantule, che rimangono 
tali per i loro primi tre anni di vita, per cui sono 
facilmente sopraffatte dai depositi di calcare che vi 
si accumulano sopra quando si usa acqua di rubi-
netto, e dalla crescita di alghe e muschi. Per risol-
vere questi problemi, è meglio seminare que-
ste specie in contenitori sigillati, mantenendo 
le semine in una camera di germinazione con luce 
artificiale per almeno due o tre anni. Questa tecni-
ca, come descritto sopra, non permette al calcare 
di accumularsi e, se il terreno è sterilizzato in an-
ticipo, lo sviluppo di alghe e muschi è limitato. I 
semi possono anche essere sterilizzati prima della 
semina, immergendoli in una soluzione al 10% di 
ipoclorito di sodio da eliminare mediante risciac-
quo in acqua distillata. La germinazione non è né 
immediata né simultanea, richiedendo più di una 
settimana per la comparsa della prima piantina, a 
cui seguono altre per un periodo di alcune setti-
mane. Test recenti suggeriscono che entrambe le 
specie di Aztekium germinino e crescono meglio su 
gesso minerale puro frantumato.
Gruppo 4: Melocactus, ad esempio M. curvispinus 
subsp. dawsonii. Queste piante originarie delle 
pianure costiere subtropicali dovrebbero essere in-
nestate non appena le plantule sono abbastanza 
grandi per poter essere maneggiate e successiva-
mente mantenute in un ambiente molto caldo (mi-
nimo 10 °C).

Regolatori di crescita
I fitoregolatori sono composti biochimici che svol-
gono un ruolo essenziale nella differenziazione e 
nella crescita delle cellule vegetali. Alcuni di questi 
composti sono ora prodotti sinteticamente e sono 
comunemente usati per stimolare la germinazione, 
come l’acido naftal-acetico (NAA).

only one or few primary roots, any damage to the-
se, such as attack of root mealy bugs, nematodes 
or breakage of the root during transplantation, will 
cause a choc in growth or even the death of the 
seedling through infection by bacteria and fungi.
Group 3: Aztekium and Strombocactus. The 3 spe-
cies included here are amongst the most difficult 
Mexican cacti to raise from seed. This is prima-
rily due to the minute seeds and tiny resultant 
seedlings that remain small for their first three 
years, at which stage they are easily overwhelmed 
by limey deposits that accumulate when alkaline 
treated tapwater is used, and by growth of algae 
and mosses, not to mention attacks from pests. To 
combat this these species are best sown in sealed 
containers and maintained under artificial lighting 
for almost one year. This technique, as described 
above, does not permit the lime to accumulate and 
if the medium is sterilized beforehand the deve-
lopment of mosses etc. should be limited. The seeds 
can also be surface-sterilized by soaking them in a 
10% solution of sodium hypochlorite. Germination 
is neither immediate nor simultaneous, requiring 
more than a week for the first seedling to appear, 
with germination continuing for some weeks after. 
Recent tests suggest that both species of Aztekium 
will germinate and subsequently grow better on 
pure crushed mineral gypsum.
Group 4: Melocactus, i.e. M. curvispinus subsp. 
dawsonii. This plant from the subtropical coastal 
lowlands should be grafted as soon as the seedlings 
are large enough to handle, and thereafter main-
tained in a very warm environment (min. 10°C). 

Growth regulator additives
Phytoregulators are biochemical compounds which 
play an essential role in the differentiation and 
growth of plant cells. Some of these compounds 
are now made synthetically and are commonly used 
to stimulate germination, such as alpha-naphthal 
acetic acid (NAA). The vitamins (B1, B2), are nu-
tritional catalysts, i.e. they are able to improve the 
plant’s capacity for absorbing nutrients. 

Pests and diseases
Snails and woodlice can eat seedlings, as does the 
minute grub of the Sciara (Sciarid or Mushroom) 
Fly, which penetrates the epidermis to eat the in-
ner tissues, leaving a hollow seedling skin behind. 
Nematodes, root mealy bugs and mealy bugs can 
attack the seedlings, but these parasites are more 
common on adult plants. More dangerous during the 
seedling stage are bacterial and fungal rots, which 
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Le vitamine (B1, B2) sono catalizzatori nutrizio-
nali, cioè sono in grado di migliorare la capacità 
della pianta di assorbire i nutrienti.

Parassiti e malattie
Le lumache possono mangiare le piantine, così 
come la larva della mosca della Sciara (Sciaride), 
che penetra nell’epidermide per mangiare i tessuti 
interni, lasciando dietro di sé una buccia svuotata. 
Nematodi, insetti e cocciniglie possono attaccare 
le piantine, ma questi parassiti sono più comuni 
nelle piante adulte. Più pericolosi durante la fase 
di semina sono i marciumi batterici e fungini, che 
possono facilmente aggredire le piantine deboli in 
condizioni di elevata umidità. Le misure preven-
tive, come l’uso di terreni sterilizzati, l’aerazione 
delle piantine dopo la germinazione e l’uso di ter-
reni con bassi livelli di composti azotati, sono pos-
sibili rimedi.

Propagazione vegetativa
Si attua con la moltiplicazione per talea, innesto 
e la divisione di esemplari cespitosi. Può teorica-
mente essere fatto con tutte le piante perché le 
loro cellule mantengono sempre la capacità di mol-
tiplicarsi (cioè se solo una singola cellula vivente è 
estratta da un individuo vegetale ed è posta nelle 
giuste condizioni è possibile che si moltiplichi fino 
a che non si ottiene un nuovo organismo). Quando 
sono ferite, le piante formano un tessuto calloso di 
cellule indifferenziate. Quando si esegue una talea, 
il callo inizialmente produce un tessuto cicatriziale 
che protegge la superficie della ferita per poi prov-
vedere alla formazione di nuove radici e germogli. 
Questo fenomeno è particolarmente facile da os-
servare nelle succulente, i cui tessuti ricchi d’acqua 
consentono loro di sopravvivere per lunghi periodi 
come talee senza radici

Questa capacità di propagazione vegetativa è 
sfruttata da alcune specie che sui bordi delle foglie 
si formano piccole plantule già provviste di radi-
ci, come ad sempio Bryophyllum tubiflorum. Nella 
propagazione vegetativa le nuove piante ottenute 
sono “copie” della pianta originale, identiche ad 
essa e tra di loro. Questo processo è chiamato clo-
nazione e i cloni di una pianta specifica sono ge-
neticamente identici.

La clonazione è l’unico processo di moltiplica-
zione che mantiene le caratteristiche non eredi-
tabili di una particolare pianta, come nel caso di 
molte forme crestate, mostruose e delle chimere. 
È anche l’unico metodo disponibile per propagare 
una pianta di cui esistono solo uno o pochi esem-

can easily affect weak seedlings in conditions of 
high humidity. Preventive measures, such as the use 
of sterilized media, the aeration of the seedlings 
after germination and the use of media with low 
levels of nitrogenous compounds, are the answer.

Vegetative propagation
This implies multiplication by means of cuttings, 
grafting and division of caespitose plant species. It 
can theoretically be done on all plants while their 
cells retain the capacity to divide (i.e. if only a 
single living cell is extracted from plant tissue and 
placed in the right conditions it is possible for it to 
multiply until a whole new organism is obtained). 
When injured, plants form callus tissue of undiffer-
entiated cells; when a cutting is taken, callus pro-
tects the cut surface prior to the formation of new 
roots and shoots. This phenomenon is particularly 
easy to observe in succulents, whose water-storing 
tissues enable them to survive long periods as un-
rooted cuttings, and some have exploited it further 
by having specialized, readily detached offsets or 
plantlets, often already provided with roots, e.g. 
Bryophyllum tubiflorum. In vegetative propagation 
the new plants obtained are ‘copies’ of the original 
plant, exactly identical to it and to each other. This 
process is called cloning and clones of a specific 
plant are genetically identical.

Cloning is the only process of multiplication 
which maintains the characteristics of a particular 
plant which cannot be inherited via seeds, such as 
in the case of cristate and monstrose forms, and 
other kinds of mutations and chimaeras. It is also 
the only available method for propagating a plant 
of which only one or few sexually incompatible 
specimens exist, where seeds cannot be produced.

Vegetative propagation can be achieved via cut-
tings, layering, grafting and in vitro techniques. 
The last of these will not be described here, but 
procedures and recent references can be found in 
Starling & Dodds (1983), Gratton & Fay (1990) and 
Fay & Gratton (1992).

Cuttings
A branch, a fleshy piece of rootstock or a stem tu-
bercle is cut off, the exposed cut tissue is covered 
with powdered charcoal, sulphur or hormone roo-
ting powder, and then left exposed to the air for 
several days to allow the cut surface to dry off and 
callous over. Pieces of rootstock should be planted 
in ordinary cactus compost, while severed tubercles 
are placed in moist sand. If stem cuttings are ba-
sally immersed into the compost, this could easily 
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plari sessualmente incompatibili, in cui i semi non 
possono essere prodotti.

La propagazione vegetativa può essere ottenuta 
mediante talee, innesto e tecniche in vitro. L’ulti-
mo di questi non sarà descritto qui, ma procedure 
e riferimenti recenti possono essere trovati in Star-
ling & Dodds (1983), Gratton & Fay (1990) e Fay & 
Gratton (1992).

Talee
Si attua asportando un ramo, un frammento di ra-
dice carnosa o un tubercolo, trattando poi la le-
sione con polvere di carbone, zolfo oppure ormone 
radicante, e quindi lasciandola esposta all’aria per 
diversi giorni per consentire alla superficie della 
ferita di asciugarsi e cicatrizzare. Le talee di radice 
sono poste in normale compost per cactus, mentre 
i tubercoli tagliati sono posti in sabbia umida. Se 
le talee sono poste a contatto col terriccio questo 
potrebbe facilmente farle marcire. Meglio mante-
nerle a pochi millimetri dal substrato. Quando le 
talee sono radicate possono essere piantate nor-
malmente. La propagazione per talea di fusti è il 
metodo più comunemente usato, ed è più facile da 
eseguire con quelle specie che producono germogli 
spontaneamente, che hanno spesso la capacità di 
radicare mentre sono ancora uniti alla pianta ma-
dre, come Lophophora diffusa, Stenocereus eruca, 
alcune mammillarie e Thelocactus spp. Tuttavia, 
alcune specie accestenti non presentano germogli 
radicati fino a che rimangono attaccati alla pian-
ta madre. Questo vale per Pelecyphora aselliformis, 
Ariocarpus spp. e Aztekium ritteri. Gli esemplari 
accestiti di queste specie sono molto apprezzati 
dai coltivatori, quindi non si usa separare i singoli 
rami a meno che non si sia sviluppato un problema 
come il marciume. La propagazione per talea è più 
difficile con piante adulte di cactus che sviluppano 
un cefalio, come Melocactus e Pachycereus milita-
ris. Questi sono facili da propagare quando sono 
giovani, mentre la radicazione di una pianta matu-
ra è difficile e richiede un ambiente molto caldo, 
elevata umidità costante e molta pazienza.

Innesto
Questa tecnica è un buon modo per stimolare la 
crescita di piante di specie difficili. Alcune spe-
cie, innestate, possono raggiungere le dimensioni 
minime per fiorire in metà del tempo necessario 
allorché sono coltivate sulle proprie radici.

È essenziale eseguire tutte le operazioni di in-
nesto in un ambiente pulito e sterilizzare tutti gli 
strumenti, disinfettandoli con alcol oppure pas-

cause them to rot. Instead, it is better to support 
cuttings with wire so that they stand a few milli-
metres free of the sandy rooting medium. When the 
cuttings have rooted they can be planted normally. 
Propagation by stem cuttings is the method most 
commonly used, and it is most easily achieved with 
species that produce offsets that have the ability to 
root while still attached to the parent plant, such 
as Lophophora diffusa, Stenocereus eruca, some 
mammillarias and Thelocactus spp. However, some 
freely offsetting species produce compact clumps, 
whose branches do not root if they remain attached 
to the mother plant. This applies to Pelecyphora 
aselliformis, Ariocarpus spp. and Aztekium ritteri. A 
caespitose specimen of these species is highly va-
lued by amateur growers, so it is not common to se-
parate the single branches unless a problem such as 
rot has developed. Propagation by cuttings is more 
difficult with adult plants of cacti which develop a 
cephalium, such as Melocactus and Pachycereus mi-
litaris. These are easy to propagate when juvenile, 
but rooting a mature stem is difficult, requiring a 
very warm environment and a lot of patience.

Grafting
This technique is a good way to boost plant growth 
in difficult species and to multiply these from stem 
pieces that do not root easily or are difficult to 
keep on their own roots. Some species, when graf-
ted, can be flowered in half the time that would be 
required on their own roots. It is essential to carry 
out all grafting operations in a clean environment 
and to sterilize all tools to be used, passing them 
through a flame after each stage in the process. 
The age of the scion (the part to be grafted on 
to a stock) can range from several days to several 
years. The best stage is when the scion has reached 
at least 1 cm in diameter but still lacks strongly li-
gnified tissues. However, in emergencies less than 
ideal material can be tried, for example the top of 
a precious plant that has begun to rot at the base. 

It is also possible and now much favoured to 
graft very young seedlings (1-2 weeks old) on Pe-
reskiopsis velutina stock. This kind of graft has to 
be done very carefully, but in some respects it is 
easier to do, since the tiny scion does not need 
much force to hold it in place. It is important to 
position the seedling scion correctly on the stock. 
Pereskiopsis stock has a very thin cortex layer sur-
rounding the vascular ring and abundant pith. Con-
sequently, the scion has to be placed on the border 
of the cut stock and not at its centre. Other grafting 
stocks suitable for seedlings include Myrtillocactus 
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sandoli attraverso una fiamma dopo ogni fase del 
processo. L’età della marza (la parte da innestare 
sul soggetto) può variare da diversi giorni a di-
versi anni. Lo stadio migliore è quando il fusto ha 
raggiunto almeno 1 cm di diametro e non presen-
ta porzioni lignificate. Tuttavia, nelle emergenze 
si può tentare l’innesto anche con esemplari poco 
idonei, per esempio utilizzando la cima di una 
pianta preziosa che ha iniziato a marcire alla base.

È anche possibile (e ora diffuso), innestare pian-
tine molto giovani (1-2 settimane) sul soggetto 
Pereskiopsis velutina. Questo tipo di innesto deve 
essere fatto con molta attenzione, ma per alcuni 
aspetti è più facile da compiere, dal momento che 
il piccolo innesto non ha bisogno di legature per 
rimanere in posizione. È importante porre corretta-
mente la marza sul soggetto. Le piante di Pereskiop-
sis hanno una corteccia molto sottile che circonda 
l’anello vascolare e il midollo. Di conseguenza, la 
marza deve essere posizionato sul bordo della su-
perficie di taglio e non al suo centro. Altri portain-
nesti adatti sono Myrtillocactus geometrizans (so-
prattutto se si usano giovani piante da seme) ed 
Echinopsis spp. Poiché le plantule perdono acqua 
più facilmente delle piante adulte, l’innesto deve 
essere posto in un ambiente piuttosto umido e al 
riparo dal sole. Questo può essere ottenuto pro-
teggendo l’innesto con una copertura trasparente, 
come una provetta (specialmente con Pereskiop-
sis). Non è necessario legare la marza con elastici, 
ma un peso molto leggero può aiutare la piantina a 
rimanere in posizione. Gli innesti su Pereskiopsis si 
sviluppano rapidamente e dopo un anno la marza 
può essere innestata su un soggetto più robusto 
mentre il portainnesto può essere mantenuto per 
produrre germogli da riutilizzare come portainnesti 
negli anni seguenti. La crescita della marza può 
essere ulteriormente accelerata innestando la Pe-
reskiopsis su Opuntia ficus-indica (Mrinskji, 1983). 
Ho anche usato piante di un anno di Myrtillocactus 
geometrizans come soggetti per Strombocactus di-
sciformis: fino ad ora i soggetti non hanno mai pro-
dotto germogli, ma si sono completamente lignifi-
cati e assomigliano alle radici naturali della marza.

Le piante vecchie e grandi, soprattutto se glo-
bose, possiedono un anello vascolare molto largo. 
Per questo motivo è meglio innestarle su soggetti 
di grosso diametro, come le più grandi specie di 
Echinopsis (Trichocereus). L’unione tra il soggetto 
e la marza deve essere la più stretta possibile e 
deve essere mantenuta per una settimana o più 
usando elastici, spine o pesi leggeri. I fasci delle 
due piante devono corrispondere strettamente. I 

geometrizans (young plants grown from seed) and 
Echinopsis spp. Since seedling scions lose water 
more easily than adult plants, the graft has to be 
placed in a rather humid environment. This can be 
achieved by placing it under a transparent cover, 
such as a test-tube (especially when Pereskiopsis is 
used as the rootstock). It is not necessary to secure 
the scion with rubber bands etc., but a very light 
weight can help the seedling to remain on the root 
stock. Grafts on Pereskiopsis develop rapidly so that 
after one year the scion can be re-grafted on to a 
more robust stock while the basal part of the scion 
left on the stock can be maintained to produce off-
sets for further grafts the second year. Growth of 
the scion can be increased further by grafting the 
Pereskiopsis itself on to Opuntia ficus-indica (Mrin-
skji, 1983). I have also used one-year-old plants of 
Myrtillocactus geometrizans as stocks for Strombo-
cactus disciformis. Up till now the stock has never 
made offsets, but has become completely lignified 
and looks like the natural root system of the scion.

Old and large plants, especially if globose and thick, 
tend to have a very large vascular ring. For this rea-
son it is easier to graft these plants on wider stocks, 
such as the larger species of Echinopsis (Trichocereus) 
. The union between the scion and stock has to be 
as close as possible and must be maintained thus 
for a week or more by using rubber bands, spines 
or light weights. The vessels of the stock and scion 
must closely correspond in position and all air must 
be excluded. Best results are achieved if grafting is 
done when the plants are in active growth.

Grafting equipment
The kind of blade to use depends on the dimension 
of the plants to be grafted. Scapel blades are use-
ful for seedlings, but knives are needed to cut large 
specimens. The blade must be easy to keep clean. 
Scissors are useful to cut off the apical spines of 
the scion, when present, to make it easier to secu-
re later on. Some kinds of scions and grafting me-
thods utilize cactus spines. These allow the scion 
to be secured upon the stock. Rubber bands are 
needed to exert pressure on the scion and main-
tain the adherence between the two halves of the 
graft even if the scion should lose volume due to 
transpiration. A plant sprayer filled with a solution 
of alcohol in water (1:10) is necessary to clean the 
cut surfaces and to remove any mucilage etc. A gas 
lamp/burner (e.g. Bunsen Burner) is the best way 
to sterilize the metal tools (e.g. knives, scissors. 
blades) to be used. Labels are important to record 
the species name etc. and date of grafting.
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migliori risultati si ottengono se l’innesto è ese-
guito quando le piante sono in crescita attiva e 
molto ben idratate.

Attrezzatura per innesti
Il tipo di lama da utilizzare dipende dalla dimen-
sione delle piante da innestare. Le lame di rasoio 
sono utili per le plantule, ma sono necessari col-
telli per tagliare soggetti di grandi dimensioni. La 
lama deve essere facile da pulire. Le forbici sono 
utili per tagliare le spine apicali della marza, quan-
do presenti, per rendere più facile la legatura. Tal-
volta, lunghe spine di cactus possono essere im-

The last thing to be prepared before beginning 
to graft is the right place for the plants to be main-
tained once grafted. Grafted plants will lose water 
through cut surfaces and are weaker. They are also 
more vulnerable to attack by fungi. For these rea-
sons they need to stay in a shaded place and to be 
freely watered from below. 

Care of the grafting stock
In general the stock used should be a plant well 
adapted to different soil conditions, disease resi-
stant and not producing lateral offsets. Hylocereus 
spp. are sensitive to cold and have the disadvan-

Sequenza per l’innesto con due diversi portainnesti: 
Pereskiopsis sopra, Echinopsis (Trichocereus) pachanoi 

sotto. È importante assicurarsi che il cambio vascolare del 
soggetto e della marza coincidano in massima misura, il 

che può significare che il primo è posto fuori centro. Solo i 
sogetti grandi devono essere saldamente fissati con elastici.

Sequence for grafting with two different rootstocks: 
Pereskiopsis above, Echinopsis (Trichocereus) pachanoi 
below. It is important to ensure that the vascular cambium 
of scion and stock coincide to the maximum extent, which 
may mean that the former is placed off-centre. Only large 
scions need to be firmly fixed with rubber bands.
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Easy-to-construct instrument for the collection of 
very small cactus seeds, e.g. Aztekium, using a plastic 
container with a lid and holes for a tube at each end, 
the tube connexions being made airtight. Seeds are sucked 
up into the container as if drinking through a straw, the 
inside end of the upper tube is covered in fine gauze 
to avoid ingestion of seeds.

Strumento di facile costruzione per la raccolta di semi molto 
piccoli, ad es. di Aztekium, utilizzando un contenitore di 

plastica col coperchio e una cannuccia a ciascuna estremità, 
l’inserzione delle cannucce è ermetica. I semi sono 

risucchiati nel contenitore aspirando attraverso la cannuccia 
a sinistra, la cui estremità interna è protetta da una garza 

per evitare l’ingestione accidentale di semi.

Due metodi per il mantenimento del terriccio della semina 
a un livello di umidità costante, ideale per la germinazione. 

A sinistra, vaso posizionato su un tessuto che conduce 
l’umidità. A destra, vaso col substrato umido racchiuso in 

un sacchetto sigillao di plastica trasparente fino a quando le 
piantine germinate hanno raggiunto dimensioni sufficienti  

ad affrontare il trapianto.

Two methods ‘for maintaining pot for seed-sowing 
at a constant moisture level suitable for germination.
Left, pot placed on moisture-conducting fabric. 
Right, pot with moist compost placed 
in sealed transparent plastic bag until 
emergent seedlings have reached a convenient size 
for transplantation.
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tage that they resent changes in conditions, parti-
cular care being needed if rare plants are obtained 
grafted on such stocks. The most common stocks 
used by amateur growers, such as Echinopsis (Tri-
chocereus) pasacana, E. pachanoi, E. spachiana and 
Harrisia (Eriocereus) jusbertii, are highly resistant 
to frost when dry. However, Myrtillocactus geo-
metrizans, though useful because of its very fast 
growth, is very sensitive to cold. It needs to be 
maintained at 8-9°C minimum in winter. Sphaeri-
cal cacti such as Echinopsis mamillosa can be used 
to graft the slow-growing species, such as Ario-
carpus, Pelecyphora etc. With growth of the scion 
the stock can become completely hidden, which 
improves the appearance of the graft. 

Effects of grafting
Some of the species mentioned in this book behave 
differently when grafted, having a paler colour and 
growing fatter and taller. I have seen a very lar-
ge Czech-owned collection of Ariocarpus grown on 
Echinopsis grafting stocks for over 25 years show-
ing different patterns of behaviour: A. fissuratus, 
A. retusus and A. kotschoubeyanus had grown in 
height rather than diameter, while A. trigonus, A. 
scaphirostris and A. agavoides had maintained their 
natural growth habit, enlarging in diameter, but 
were producing many offsets. However, in general 
threatened Mexican cacti can live perfectly well on 
their own roots. Grafting is useful if there is the 
need to freely and rapidly propagate plants and to 
achieve early maturity for seed production. Melo-
cactus curvispinus subsp. dawsonii may represent 
an exception, at least when grown under tempe-
rate greenhouse conditions, and may survive best 
grafted on Myrtillocactus geometrizans stock.

Grafting procedure
(1) All tools to be used have to be prepared in 
advance.
(2) Scions and stocks are chosen according to rela-
tive dimensions and kind.
(3) The stock apex is cut off, followed by the edges 
below its apex, and then a second and final thin 
slice is cut across the stock and the loose piece of 
tissue is left protecting the cut stock surface (not 
necessary for Pereskiopsis).
( 4) The base of the scion is cut off, followed by its 
edges immediately above the cut base.
(5) The slice of tissue protecting the stock is remo-
ved and the scion put in place upon the stock (its 
exact position being dependent on the vascular 
cylinders of each half, as already described).

piegate per mantenere la marza in posizione sul 
soggetto. Sono necessari almeno due elastici posti 
a croce per esercitare una pressione sulla marza 
e mantenere l’aderenza tra le due parti dell’inne-
sto col passare del tempo, quando questa potrebbe 
perdere volume a casua della disidratazione. Uno 
spruzzatore riempito con una soluzione di alcool 
e acqua (1:10) è necessario per pulire le superfici 
tagliate e per rimuovere eventuali mucillagini. Una 
lampada a gas propano è la migliore soluzione per 
sterilizzare gli strumenti di metallo (ad esempio 
coltelli, forbici, lame). Le etichette sono impor-
tanti per registrare il nome della specie e la data 
dell’innesto.

È essenziale disporre di un luogo idoneo in cui 
ricoverare le piante innestate, che sono indebolite 
e soggette a forte disidratazione attraverso le su-
perfici tagliate, che le rendono anche più vulnera-
bili agli attacchi di funghi e batteri. Necessitano 
quindi di un luogo ombreggiato, ventilato e annaf-
fiature regolari per immersione.

Portainnesti
In generale, il portainnesto utilizzato dovrebbe es-
sere una pianta ben adattata alle diverse condizio-
ni del suolo, resistente alle malattie e poco incline 
a produrre rami laterali. Hylocereus spp. sono sensi-
bili al freddo e hanno lo svantaggio di risentire dei 
cambiamenti nelle condizioni di coltivazione. Le 
specie più comuni utilizzate dai coltivatori, come 
Echinopsis (Trichocereus) pasacana, E. pachanoi, 
E. spachiana e Harrisia (Eriocereus) jusbertii, sono 
altamente resistenti al gelo. Anche Myrtillocactus 
geometrizans, sebbene favorisca una crescita molto 
rapida, è sensibile al freddo e deve essere man-
tenuto a 8-9 °C minimo in inverno. I cactus glo-
bulari come Echinopsis mamillosa possono essere 
usati per innestare le specie a crescita lenta, come 
Ariocarpus, Pelecyphora, ecc. Con la crescita del-
la marza il soggetto può diventare completamente 
nascosto, il che migliora l’aspetto dell’innesto.

Effetti dell’innesto
Alcune delle specie menzionate in questo libro 
cambiano il loro aspetto se innestate, il colore si 
fa più pallido, si ingrossano e crescono innatural-
mente in altezza. Ho visto una grande collezione 
ceca di Ariocarpus innestati su Echinopsis con un’e-
tà di oltre 25 anni che mostravano diversi modelli 
di comportamento: A. fissuratus, A. retusus e A. 
kotschoubeyanus erano cresciuti in altezza piut-
tosto che diametro, mentre A. trigonus A. scaphi-
rostris e A. agavoides avevano mantenuto la loro 
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abitudine di crescita naturale, aumentando di dia-
metro, ma producevano molti germogli. Tuttavia, 
in generale i cactus messicani minacciati possono 
vivere perfettamente sulle proprie radici, mentre 
l’innesto è utile se vi è la necessità di propagare 
rapidamente le piante e di raggiungere la maturità 
precocemente, per la produzione di semi. Melocac-
tus curvispinus subsp. dawsonii può rappresentare 
un’eccezione, potendo rendere al meglio quando 
innestata sul soggetto Myrtillocactus geometrizans.

Procedura di innesto
(1) Tutti gli strumenti da utilizzare devono essere 
preparati in anticipo.
(2) Marza e soggetto sono scelti in base alle di-
mensioni e alla compatibilità.
(3) L’apice viene tagliato, poi sono asportati i bor-
di, quindi una seconda e ultima fetta sottile di 
fusto è tagliata lasciandola in posizione per pro-
teggere la superficie del taglio (non necessario per 
Pereskiopsis).
(4) La base della marza è tagliata, seguita dai bor-
di immediatamente sopra la base tagliata.
(5) La fetta di tessuto che protegge il taglio del 
soggetto è rimossa e la marza è posta sul soggetto 
(la sua posizione esatta dipende dalla forma dei 
vasi di ciascuna metà, come già descritto).
(6) Tranne nel caso degli innesti di semina, vengo-
no utilizzati elastici, ecc. Per fissare la marza sul 
soggetto.
(7) L’innesto viene posto in un luogo caldo e umido 
per recuperare e stabilire l’unione.

(6) Except in the case of seedling grafts, rubber 
bands etc. are used to secure the scion upon the 
stock.
(7) The graft is placed into a warm, humid place to 
recover and to establish the union.
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MQ · 12
La collana “Mondocactus quaderni” è una riedizione 
integrale di contributi dedicati alle piante succu-
lente che ho prodotto a partire dal 1983 fino a oggi.
Il testo degli articoli è stato volontariamente con-
servato nella sua forma originale, perciò eventuali 
errori di forma e di concetto non sono stati corretti, 
gli unici interventi sono stati eventualmente sull’or-
tografia e i refusi. Talvolta, nell’occasione della riedi-
zione degli articoli è stata prodotta una versione del 
testo in lingua inglese, compiuta con gli strumenti 
disponibili su internet e quindi di bassa qualità, il 
cui unico scopo è quello di rendere minimamente 
comprensibile il testo a un pubblico internazionale.
Leggendo i vari articoli è possibile apprezzare 
variazioni sensibili dello stile che ho adottato di 
volta in volta, dovuto sia a una progressiva matu-
razione espressiva, sia alla necessità di adeguare 
il contributo a un convegno o alla pubblicazione 
a cui era destinato, fosse essa una rivista specia-
lizzata di un’associazione amatoriale, oppure una 
pubblicazione commerciale.
Il fine di questo progetto è di integrare le infor-
mazioni generiche disponibili nelle pagine del sito 
mondocactus con documenti scaricabili gratuita-
mente, dedicati a temi specifici.

Andrea Cattabriga

The “Mondocactus quaderni” series is an integral 
re-edition of contributions to succulent plants that 
I produced from 1983 until today.
The text of the articles has been voluntarily kept 
in its original form, so any formal and concept er-
rors have not been corrected, the only interventions 
were eventually spelling and refusing. Sometimes, it 
is available also a original version in English, other-
wise on the occasion of the re-edition of the articles 
a new English translation was produced, made with 
the tools available on the internet and therefore of 
low quality, whose sole purpose is to render the text 
understandable to an international audience.
By reading the various articles it is possible to 
appreciate sensitive variations of the style I have 
adopted from time to time due to both a progressi-
ve maturation of expression and the need to adapt 
the contribution to a conference or publication to 
which it was intended, whether it was a speciali-
zed journal an amateur association, or a commer-
cial publication.
The purpose of this project is to integrate the gene-
ric information available on the mondocactus site 
pages with free downloadable documents dedicated 
to specific topics.


