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Foto 1. Lungo la strada 

Zudañez-Mojocoya 

Photo 1. Along the road 

Zudañez-Mojocoya
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Foto 3

G. Rovida ai piedi

di un grosso

esemplare di

Neoraimondia
herzogiana.

Photo 3

G. Rovida at the

foot of a large

specimen of

Neoraimondia
herzogiana.

Foto 4

Numerosi

esemplari, quasi

mimetici, della

piccola

Blossfeldia
liliputana
incastonati nella

roccia.

Photo 4

Several, almost

camouflaged

specimens of the

little Blossfeldia
liliputana set like

gems in the rock.
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L
a Sulcorebutia in questione è stata sco-
perta nel 1988 da uno degli autori (G. R.)
durante un suo viaggio in Bolivia, lungo
la strada che porta da Zudañez a
Mojocoya. Prima del 1988, nella zona di

Mojocoya, che si trova a nord di Zudañez, non
erano mai stati segnalati ritrovamenti di
Sulcorebutia Backeb.. Solo ad est di Zudañez, e
precisamente presso Tomina, Padilla e Villa
Serrano, erano state rinvenute piante di questo
genere, attribuite alla specie S. crispata Rausch
(1970). Nei pressi di Zudañez, peraltro, erano
state trovate anche S. rauschii Frank (R289,
HS121), S. verticillacantha Ritt. var. aureiflora
Rausch e altri taxa come Sulcorebutia sp. HS125 e
S. sp. HS125a, la cui attribuzione è ancora incerta.

Percorrendo la strada che da Zudañez va a
Tomina, 5 km dopo aver oltrepassato i casolari
Tejas, essa si dirama verso nord in direzione di
Mojocoya. Circa 9 km dopo il bivio la strada oltre-
passa un piccolo abitato (Hacienda El Rodeo), poi
sale attraversando dei boschi cedui fino a rag-
giungere, a quota 1900-2000 m, un altopiano
ricco di vegetazione succulenta (foto 2) dominata
da cactus ad habitus colonnare appartenenti alle

T
he Sulcorebutia in question was discov-
ered in 1988 by one of the authors (G.
R.) during an excursion in Bolivia,
along the road that goes from Zudañez
to Mojocoya. Before 1988, no findings

of Sulcorebutia Backeb. had been reported in the
area of Mojocoya, that is located north of
Zudañez. Plants of this genus had been found
only east of Zudañez, precisely at Tomina, Padilla
and Villa Serrano, and had been assigned to the
species S. crispata Rausch (1970). On the other
hand, S. rauschii Frank (R289, HS121), S. verti-
cillacantha Ritt. var. aureiflora Rausch and other
taxa such as Sulcorebutia sp. HS125 and S. sp.
HS125a, whose attribution is still uncertain, had
also been found near Zudañez.

The road that takes from Zudañez to Tomina
branches towards the north in direction of
Mojocoya 5 km after the Tejas buildings. About 9
km after the fork, the road goes through a small
settlement (Hacienda El Rodeo), then climbs
through some coppice woods until it reaches, at
about 1900-2000 m, a plateau with a rich succu-
lent vegetation (photo 2), dominated by colum-
nar cacti belonging to the species Harrisia tetra-
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Foto 2

Vegetazione

succulenta con

esemplari di

Harrisia
tetracantha e, al

centro, un

Gymnocalycium
pflanzii.

Photo 2

Succulent

vegetation with

specimens of

Harrisia
tetracantha and,

at centre,

Gymnocalycium
pflanzii.
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Sulcorebutia gemmae MOSTI & ROVIDA, sp. nov.

Simplex vel paulo proliferans, globosa, 25-35 mm diametiens, obscure viridis et purpureo suffusa
apud bases gibberum; costis ca. 13-16, spiraliter tortis; tuberculis globosis, 3-5 mm diametientibus;
areolis angustis et glabris, 3-4 mm longis et 0.5 mm diametientibus; aculeis marginalibus ca. 18-20,
accumbentibus, saepe deorsum directis, cornus colore, basi fusca et tomentosis, 2-3 mm longis;
aculeis centralibus 0-1, rarius ad 5, 1-4 mm longis.
Radice rapiformi et incrassata.
Floribus ca. 40 mm longis et 35-40 mm diametientis; ovario viridi et receptaculo viridi, super clare
purpureo; foliis perianthii exterioribus  clare purpureis, medio olivaceo striatis; foliis perianthii
interioribus clare purpureis; filamentis clare purpureis, stylo roseo; stigmatibus clare viridibus.
Fructu globoso ad 6 mm diametienti, fusco-viridi.
Seminibus 1-1.1 mm longis et 0.85-0.95 mm diametientibus, cellulis paulo perspicuis, planis et
rugis subtilibus praeditis. 
Habitat: praeter viam Zudañez-Mojocoya (Chuquisaca, Bolivia) in altitudine 2350 m.
Nominata ab Gemma Rovida, uxore inventoris Gianfranco Rovida. 
Holotypus: GR18. Bolivia, Chuquisaca, praeter viam Zudañez-Mojocoya, 15 km ad septentrionem
localitatis Hacienda El Rodeo, 2350 m;1988. (FT).

S. gemmae Mosti

& Rovida in fiore.

S. gemmae Mosti

& Rovida in

flower.

1754 (4) 2000 CACTUS & Co.

Fig. a. Seme di

Sulcorebutia
gemmae

Fig. a. Seed of

Sulcorebutia
gemmae

Foto 5

Sulcorebutia
gemmae Mosti &

Rovida in habitat.

Photo 5

Sulcorebutia
gemmae Mosti &

Rovida in habitat.

Fig. b. Particolare

della scultura

della testa del

seme di 

S. gemmae
Fig. b. Detail of

the sculpture of

the seed-testa of

S. gemmae
Fig. c. Particolare

della scultura

della testa del

seme di 

S. crispata
Fig. c. Detail of

the sculpture of

the seed-testa of

S. crispata.

Sezione del fiore di S. gemmae
Section of the flower of S. gemmae

b)

a)

c)
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noi accostabile al taxon in questione, ma esso si
distingue da quest’ultima per varie caratteristiche
quali: il colore dello stilo (qui rosa invece che
bianco-verde), le spine radiali (qui sempre più
appressate, mediamente più corte e meno con-
torte) e la possibile presenza , in almeno due dei
quattro cloni rinvenuti, di una (clone GR18/1),
ma anche fino a cinque (clone GR18/4) corte
spine centrali. Tali spine centrali non erano pre-
senti in nessuna delle piante osservate in habitat,
ma si sono sviluppate solo in coltivazione, cosa
che però non si manifesta in nessuno dei cloni di
S. crispata da noi studiati. Anche le cellule della
testa del seme del taxon analizzato si distinguono
nettamente da quelle di S. crispata, in virtú di
una sculturazione cuticolare caratterizzata da
rughe molto più sottili.

Per il confronto sono stati considerati i seguen-
ti taxa, tutti provenienti dalla zona Zudañez-
Padilla, e riconducibili a S. crispata Rausch:
WR288 (Tomina-Padilla), HS251 (Villa-Serrano),
WF30 (Tomina-Padilla), EK7083 (Tomina-Padilla),
MAP4 (pianta raccolta da M. Arandia presso
Tomina); sono stati anche inclusi tre cloni diversi
di Sulcorebutia sp. HS125 come rappresentanti
della zona di Zudañez, anche se non sicuramente
classificabili come S. crispata, ma da ritenere,
quantomeno, ad essa molto affini. Le altre Sulco-
rebutia della zona di Zudañez (S. rauschii, S. ver-
ticillacantha var. aureiflora), non sono state
prese in considerazione per il confronto in quan-
to aventi caratteristiche macromorfologiche che
differiscono notevolmente da quelle del taxon di
Zudañez-Mojocoya.

Considerando i caratteri macro- e micro-
morfologici e l’areale, molto circoscritto ed isola-
to da quelli delle altre specie del genere, ritenia-
mo che questo nuovo taxon di Sulcorebutia sco-
perto ed in questa sede presentato meriti il rango
di specie. L’epiteto specifico, scelto per rendere
omaggio alla moglie dello scopritore, si presta
benissimo a rendere l’idea di questa cactacea,
molto bella ed anche preziosa a causa della sua
scarsa diffusione.

crispata, and this mainly because of its very
adpressed spines, in some cases entirely covering
the body of the plant. Anyway, in our opinion, S.
crispata Rausch is the only species comparable to
the taxon in question, but it differs from the latter
for various characters, such as the colour of the
style (here it is pink instead of greenish-white),
the radial spines (here more adpressed, on aver-
age shorter and less twisted) and the possible
presence, in at least two of the four clones
obtained, of one (clone GR18/1), but also up to
five (clone GR18/4) short central spines. These
central spines were not present in any of the
plants growing in habitat, but developed only in
cultivation, something that has never happened
in the S. crispata clones we have studied.
Furthermore, in this taxon the cells of the seed-
testa are clearly distinct from those of S. crispata,
because of a cuticular sculpturing with much
thinner wrinkles.

For comparison we have considered the fol-
lowing taxa, all coming from the Zudañez-Padilla
area, and ascribable to S. crispata Rausch: WR288
(Tomina-Padilla), HS251 (Villa Serrano), WF30
(Tomina-Padilla), EK7083 (Tomina-Padilla), MAP4
(plant collected by M. Arandia near Tomina); we
have also included three different clones of
Sulcorebutia sp. HS125, as representatives of the
area of Zudañez: even though they may not be
classified with certainty as S. crispata, they are to
be considered quite close to it. The other
Sulcorebutia of the Zudañez area (S. rauschii, S.
verticillacantha var. aureiflora), were not con-
sidered for the comparison, because their macro-
morphologic characters are quite different from
those of the Zudañez-Mojocoya taxon.

Considering the macro- and micro-morpho-
logic characters and the distribution area, which
is quite limited and isolated from those of the
other species of the genus, we believe that the
newly discovered taxon of Sulcorebutia present-
ed here deserves the rank of species. The specific
epiteth, chosen to pay homage to the discoverer’s
wife (whose Christian name is Gemma, that is
‘gem’ in English) seems very apt for this member
of the Cactaceae, so beautiful and also precious in
view of its very limited distribution.
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La coltivazione di questa specie non presenta
sostanziali differenze rispetto a quella delle altre

Sulcorebutia, per le quali valgono le stesse regole da
seguire per le Rebutia della sezione Digitorebutia
(cfr. Mosti, 2000).
In dettaglio S. gemmae Mosti & Rovida, pur essendo
di crescita un po’ lenta, non presenta difficoltà di col-
tivazione, purché si tenga presente la radice rapifor-
me, che richiede vasi abbastanza profondi e un ter-
riccio molto ben drenato. Resiste bene alle basse
temperature invernali (almeno nell’Italia centrale) se
tenuta asciutta da ottobre a marzo. Può essere colti-
vata in piena luce anche in estate, purché esposta al
sole gradualmente e purché il vaso non si scaldi
troppo; ma, almeno nel periodo luglio-agosto, è
comunque preferibile una ombreggiatura parziale, o
una esposizione al sole diretto soltanto nelle ore
mattutine.

NOTE SULLA COLTIVAZIONE

The cultivation of this species is not substantially
different from that of other sulcorebutias, for which

the same rules as for the rebutias belonging to section
Digitorebutia (cfr. Mosti, 2000) are to be followed.
More in detail, S. gemmae Mosti & Rovida, even
though it grows rather slowly, is not difficult to cultivate;
only the napiform root must be kept in mind, since it
needs deep enough pots and a well drained soil. It
resists well to low winter temperatures (at least in cen-
tral Italy) as long as it is kept dry from October to
March. It may be cultivated in full light also in the sum-
mer, but it must be gradually exposed to sunlight and
the pot should not heat too much; however, at least in
July-August, partial shading is preferable, or an expo-
sition to direct sunlight only during the morning.

CULTIVATION TIPS
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specie Harrisia tetracantha (Labouret) Hunt (ex
Roseocereus) e Neoraimondia herzogiana
(Backeberg) Buxbaum & Krainz e, per quanto
riguarda le Cactaceae ad habitus globoso, da
Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werderm.
(foto 2, 3, 6). Negli alvei a canyons dei torrenti
che scendono verso est fino alla valle del Rio
Tomina si potevano rinvenire anche vaste colonie
di Blossfeldia liliputana Werderm. incastonate
nelle fessure delle rocce verticali (foto 4). Nessun
taxon appartenente a Sulcorebutia Backeb. era
però ancora presente in questa zona, probabil-
mente a causa della quota troppo bassa e della
vegetazione relativamente fitta. Proseguendo
lungo la strada si sale ancora e si attraversano
zone disabitate fino a raggiungere delle case di
contadini sparse su dei rilievi. Su uno di questi, a
quota 2350 m, grazie all’indicazione di un giova-
ne contadino, è stato possibile rinvenire una zona
dove crescevano delle Sulcorebutia. La località
era caratterizzata, come frequentemente accade
anche per altri siti dove si possono rinvenire rap-
presentanti dello stesso genere, dalla presenza di
bassi cespugli di una pianta che gli indios chia-
mano “chacatiya”. La popolazione di questa entità
risultava essere poco numerosa e l’areale non
superava il centinaio di metri di diametro; le pian-
te crescevano in mezzo alle rocce, ai bordi di un
piccolo torrente (foto 5, 7).

Fu subito evidente che questa Sulcorebutia,
soprattutto a causa delle sue spine, molto appres-
sate e, in certi casi, coprenti interamente il corpo
della pianta, si discostava piuttosto nettamente
dagli altri taxa che crescono nella zona di
Zudañez-Padilla riferibili a S. crispata. In ogni
caso, S. crispata Rausch è l’unica specie secondo

cantha (Labouret) Hunt (ex Roseocereus) and
Neoraimondia herzogiana (Backeberg) Bux-
baum & Krainz, and, as for globular cacti, by
Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werderm.
(photos 2, 3, 6). In the canyon-like beds of the
streams flowing towards east to the valley of the
Rio Tomina it was also possible to find large
colonies of Blossfeldia liliputana Werderm., set
like gems in the cracks of vertical rocks (photo 4).
However, no taxon belonging to Sulcorebutia
Backeb. was yet present in this area, probably
because the altitude was too low and the vegeta-
tion rather thick. The road keeps climbing on,
crossing uninhabited areas until it reaches some
farmhouses among the hills. On one of these, at
an elevation of 2350 m, thanks to the indications
of a young peasant, it was possible to find an area
where some Sulcorebutia were growing. Low
bushes of a plant that the Indios call “chacatiya”
grew in this locality, as often occurs in other sites
where members of this genus may be found. The
population was not very numerous and the dis-
tribution area was about a hundred meters in
diameter; the plants were growing among the
rocks on the sides of a small stream (photos 5, 7).

It was immediately clear that this Sulcorebutia
was quite distinct from the other taxa growing in
the Zudañez-Padilla area and referable to S.
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Foto 6

Gymnocalycium
pflanzii (Vaupel)

Werderm.

Photo 6

Gymnocalycium
pflanzii (Vaupel)

Werderm.

Foto 7

L’ambiente

roccioso dove

cresce

Sulcorebutia
gemmae Mosti &

Rovida.

Photo 7

The rocky

environment

where

Sulcorebutia
gemmae Mosti &

Rovida grows.
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DESCRIZIONE
Habitus: semplice o poco accestente. Fusti: glo-
bosi, dia. 25-35 mm. Epidermide: verde scura,
con tonalità purpuree, soprattutto alla base dei
tubercoli. Costolature: 13-16 ca., oblique.
Tubercoli: globosi, dia. 3-5 mm. Areole: strette,
lun. 3-4 mm e lar. 0.5 mm, glabre. Spine radiali:
18-20, appressate, spesso rivolte verso il basso,
bianco-giallastre con base bruna, coperte da una
fitta peluria biancastra, lun. 2-3 mm. Spine cen-
trali: 0-1, più raramente fino a 5, lun. 1-4 mm.
Radice: rapiforme ed ingrossata. Fiori: lun. 40
mm ca. e lar. 35-40 mm ca.; ovario verde, ricetta-
colo verde e superiormente magenta-purpureo;
segmenti del perianzio più esterni magenta-pur-
purei, con stria mediana esterna olivastra, seg-
menti del perianzio più interni magenta-purpu-
rei, talvolta leggermente più chiari alla base; fila-
menti magenta-purpurei; stilo rosa; stigma verde
chiaro. Frutto: globoso, largo fino a 5 mm, verde-
bruno. Semi: lun. 1-1.1 mm e lar. 0.85-0.95 mm;
cellule della testa del seme (zona laterale): fra loro
non molto distinte, isodiametriche, tabulari, con
rugosità sottile ad andamento spesso ondulato.
DISTRIBUZIONE: nei pressi della strada Zudañez-
Mojocoya (Chuquisaca, Bolivia), a circa 15 km a
nord di Hacienda El Rodeo. Quota: 2350 m ca..

Nominata in onore di Gemma Rovida, moglie
dello scopritore Gianfranco Rovida. ❍

DESCRIPTION
Habit: solitary or scarcely clustering. Stems: glo-
bose, diameter 25-35 mm. Epidermis: dark
green, with purple shades, particularly at the base
of the tubercles. Ribs: about 13-16, oblique.
Tubercles: globose, diameter 3-5 mm. Areoles:
narrow, 3-4 mm long and 0.5 mm wide, glabrous.
Radial spines: 18-20, adpressed, often curved
downwards, yellowish-white with brown base,
covered by a thick whitish wool, 2-3 mm long.
Central spines: 0-1, more rarely up to 5, 1-4 mm
long. Root: napiform and thickened. Flowers:
about 40 mm long and 35-40 mm wide; ovary
green, receptacle green and purple-magenta in
the upper part; external perianth segments pur-
ple-magenta, with an external central olivaceous
stripe, internal perianth segments purple-magen-
ta, sometimes slightly lighter at the base; fila-
ments purple-magenta; style pink; stigma light
green. Fruit: globose, up to 5 mm wide, greenish-
brown. Seeds: 1-1.1 mm long and 0.85-0.95 mm
wide; cells of the seed-testa (lateral area): scarce-
ly distinct, isodiametric, tabular, with thin, often
wavy wrinkles. 
DISTRIBUTION: near the road Zudañez-Mojocoya
(Chuquisaca, Bolivia), at about 15 km north of
Hacienda El Rodeo. Altitude: about 2350 m.

Named in homage to Gemma Rovida, wife of
the discoverer Gianfranco Rovida. ❍
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S. gemmae in coltivazione 

S. gemmae in cultivation
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A bbiamo ricevuto questa lettera da un giovane socio trentino.
Ci ha colpito per la capacità di ‘disegnare’ con eleganza e sen-
sibilità sentimenti e convinzioni certamente molto condivisi. 

“N
on sono un collezionista di piante grasse,
solo un appassionato. Precisamente, un cac-
tofilo. O giù di lì.”

Con queste parole sto spiegando agli amici la mia passione
per le piante grasse.

E perché mai le piante grasse? “Sentivo che avevano qual-
cosa da dirmi...” continuo nei miei pensieri il dialogo col mio
interlocutore che nella realtà è già terminato. Mi rendo conto
che difficilmente riuscirò a fare centro con queste brevi spie-
gazioni, giacché, per una persona non abituata al contatto
quotidiano con organismi viventi, essere appassionati di pian-
te grasse è più o meno come collezionare francobolli o tesse-
re telefoniche usate trovate nelle cabine.

Ogni volta che mi trovo a dover definire il mio interesse
verso le piante provo una certa inibizione ad usare il termine
“collezionare” riferito ad un’attività che, come è evidente, va ben
oltre l’accumulo di esemplari su di uno scaffale o in polverose
bacheche di vetro, e che, anzi, vede come soggetti della raccolta
degli esseri viventi dotati di una propria e intima esistenza, lega-
ta però in tutto e per tutto all’abilità del loro coltivatore.

Esiste una differenza fondamentale fra coloro che collezio-
nano oggetti e coloro che, invece, si occupano della coltiva-
zione di piante o dell’allevamento di animali. Nel primo caso il
coinvolgimento può essere anche non continuativo nel tempo,
e l’applicazione richiesta dall’attività può essere ridotta al mini-
mo indispensabile. Nel secondo caso, invece, trattandosi di
esseri viventi che richiedono specifiche cure per poter rimane-
re in vita, grava sull’appassionato una responsabilità che non
può esimerlo dal dedicarsi quotidianamente all’osservazione e
alla cura dei propri beniamini. Ed è proprio la cura di un esse-
re vivente a richiedere un’abilità del tutto speciale!

Ad ogni intervento che compiamo sulle nostre piante,
avente lo scopo di mantenere o migliorare le loro condizioni
di crescita, sia essa la semplice annaffiatura, il trapianto o
qualsiasi altra operazione, corrisponde sempre un margine di
incertezza che dipende dalla reazione che quel particolare
individuo avrà in quello speciale contesto che gli abbiamo
creato attorno.

Ciò che non è possibile prevedere con assoluta certezza!
Un coltivatore preparato, quindi, dovrà essere in grado di
adattarsi alle esigenze delle proprie piante, e dovrà essere
disposto a mutare e rinnovare di volta in volta le proprie con-
vinzioni ed esperienze acquisite nel corso del tempo, qualora
queste dovessero rivelarsi non soddisfacenti per una determi-
nata specie. Tutto questo potrà sembrare un gioco rischioso,
forse troppo impegnativo ed antieconomico in termini di
sacrificio personale e di tempo dedicato a comprendere tutte
le possibili cause di un insuccesso.

Distoglierà molte persone dall’appassionarsi veramente a
questo tipo particolare di hobby, il cui traguardo in fatto di
conoscenza ed esperienza non è che un miraggio che viene in
continuazione allontanato e reso irraggiungibile dall’apporto
di sempre nuove scoperte ed esperienze. Ma l’appassionato è
proprio colui che sarà in grado di lasciarsi portare al largo da
questo oceano senza però perdere i punti di riferimento, cer-
cando di cogliere da tutto ciò l’aspetto più interessante: la
gioia interiore che deriva dall’osservazione degli esseri viven-
ti, dalle cure loro prestate e il desiderio di conoscenza soddi-
sfatto dalla lettura di testi e documentazione scientifica e
divulgativa.

Questo lo costringerà a trovare in continuazione nuove
soluzioni, a liberare la sua creatività: per esempio aggiungen-
do nuovi elementi al terriccio, trovando nuove tecniche di tra-
pianto più sicure; ogni modifica apportata agli standard di col-
tivazione a favore di un approccio più individuale con ognu-
na delle proprie piante, è un tocco di colore alla tela bianca
che sta dipingendo.

Così, quando mi avvicino alle mie piante, le osservo cre-
scere, fiorire, riprodursi e qualche volta purtroppo anche
morire, non posso fare a meno di constatare quell’affinità che
ci lega, che è poi ciò che le rende ai nostri occhi così diverse
da qualsiasi oggetto non vivente. Le piante grasse, con la loro
enorme varietà di forme derivanti da migliaia di anni di adat-
tamento alle pressioni ambientali, sono dei testimoni del pas-
sato che sembrano voler ricordare all’uomo la difficile e lunga
via che ha dovuto percorrere per raggiungere la attuale con-
dizione di animale dotato di ragione e, nel contempo, anche
rammentargli quell’origine e quel destino che lo accomuna ad
ogni elemento della natura vivente che lo circonda.
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L e t t e r s
We received this letter from a young Italian subscriber. It

struck us for the elegance and taste with which hopefully
widely shared thoughts and emotions are presented.

“I
’m not a collector of succulent plants, only an
enthusiast. Actually, a cactus lover. Or something
of the sort.”

With these words I’m trying to explain my passion for succu-
lent plants to my friends.

And why succulent plants? “I felt they had something to
say to me…” I continue in my head the conversation that in
reality is already over. I am aware that it will be difficult for me
to make the point with these brief explanations, since for a
person not used to the daily contact with living organisms,
being a cactus lover is more or less like collecting stamps or
used telephone cards found in the booths.

Every time I have to define my interest for plants, I am
rather uncomfortable with the verb “collect” used for an activ-
ity that is evidently much more than just accumulating speci-
mens on a shelf or in a dusty glass case. In this case the sub-
jects of the collection are living beings endowed with their
own intimate existence, although they are tightly bound to the
ability of their cultivator.

There exists a fundamental difference between those that
collect objects and those, instead, that are engaged in the cul-
tivation of plants or the rearing of animals. In the first case
one may even be not continuously involved, and the applica-
tion required by the activity may be reduced to the minimum.
In the second case, instead, since there are living beings
requiring specific treatments to stay alive, the enthusiast is
burdened by a responsibility that compels him to observe and
take care of his loved ones every day. And taking care of a liv-
ing being is what requires a very special ability!

Every time we do something with our plants, with the aim
of maintaining or ameliorating their growing conditions - be it
simply watering, transplanting or doing any other operation -
there is always a margin of uncertainty depending from the
reaction that a particular specimen will have in that special
context we have created around it. There is absolutely no cer-
tainty in foretelling this! A well-prepared cultivator must
therefore be able to adapt himself to the needs of his plants,
and he must be ready to change and renew the beliefs and
experience he has acquired with time, if these should result
not satisfactory for a certain species. All this may seem risky
business, maybe too demanding and uneconomical in terms
of personal sacrifice and time dedicated to understanding all
the possible causes of a failure.

This will discourage many people from really developing
a passion for this particular kind of hobby, whose goal of
reaching knowledge and experience is but a mirage that con-
tinuously moves further and out of reach because of the
arrival of ever new discoveries and experiences. But the
enthusiast is exactly he who will let himself be carried adrift
by this ocean, albeit without losing his points of reference, try-
ing to take from all this the most interesting aspect: the inti-
mate joy that comes from the observation of living beings,
from the care that is given to them and the desire of knowl-
edge which is satisfied by reading books and scientific and
divulgation papers.

This will oblige him to keep on finding new solutions,
freeing his creativity: for example adding new elements to the
soil, finding new and safer transplantation techniques. Every
change from standard cultivation to a more personal
approach with each plant is a touch of colour on the white
canvas he is painting.

And so, when I am near my plants, when I observe them
grow, flower and sometimes, alas, also die, it is impossible for
me not to notice that affinity which binds us, that is what
makes them so different to our eyes from any other non-living
object. Succulent plants, with their huge variety of forms com-
ing from thousands of years of adaptation to environmental
pressure, are witnesses of the past that seem to be reminding
man of the long and difficult road he has had to follow to
reach his actual condition of reasoning animal. At the same
time they also remind him of the origin and the destiny that
he shares with every living element of nature around him.
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