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01.

Agave

USA SOUTHWEST

( Agave americana, Agave americana var. Marginata )

Pianta
Origine : Messico orientale
Ambiente : Aree aride, in pieno sole, su suoli molto ben drenati
Clima : Caldo intenso, caldo

Note :

L’Agave fiorisce dopo 10 anni nelle aree native e dopo
60 anni in climi più freschi. E’ monocarpica (muore dopo
la fioritura) ma produce molti virgulti. Spesso usata per
recintare. Il cuore della pianta può essere mangiato una
volta arrostito.

modello 3
1.3 m
verde
Agave americana
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USA SOUTHWEST

modello 2
1.5 m
verde bluastro
Agave americana

modello 1
1.4 m
verde
Agave americana

01. Agave ( Agave americana, Agave americana var. Marginata )
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USA SOUTHWEST

modello 4
1.4 m
verde, bordo giallo
Agave americana
var. Marginata

modello 6
1.4 m
verde, bordo giallo
Agave americana
var. Marginata

modello 5
1.4 m
verde, striscia gialla
Agave americana
var. Marginata

01. Agave ( Agave americana, Agave americana var. Marginata )
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02.

Agave del Deserto

USA SOUTHWEST

( Agave deserti )

Pianta
Origine : Arizona meridionale, California meridionale, Bassa California
Ambiente : Bassa macchia desertica, da 350 a 2.200 m.
Clima : Caldo intenso, caldo

Note :

L’Agave del Deserto cresce in pieno sole, su suoli alcalini
sabbiosi. In Arizona, le rosette sono spesso solitarie,
mentre in California possono formare larghi gruppi.
L’Agave del Deserto era usata come cibo dal popolo
Cahuilla.

modello 3
1.7 m
(fusto 5 m)
verde, fiori gialli
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modello 1
1.7 m
(fusto 5 m)
verde

modello 3
1.6 m
verde

02. Agave del Deserto ( Agave deserti )
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03.

Cappello del Vescovo

USA SOUTHWEST

( Astrophytum myriostigma, Astrophytum ornatum )

Pianta
Origine : Messico centrale e settentrionale
Ambiente : Luoghi aridi, in pieno sole, su suoli secchi
Clima : Caldo intenso, caldo

Note :

Il nome Astrophytum significa “pianta stella” (dall’antico
Greco), e si riferisce alla forma del
cactus. Cappello del Vescovo è il nome popolare della
specie. Gli astrofiti esistono in molte
varietà e cultivar. Sono cactus tra i più popolari.

modello 3
100 cm
verde, punti bianchi
fiore giallo
Astrophytum ornatum
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modello 2
30 cm
verde, fiore giallo
Astrophytum
myriostigma var. Potosinum

03. Cappello del Vescovo ( Astrophytum myriostigma, Astrophytum ornatum )

modello 1
30 cm
verde bluastro
Astrophytum
myriostigma lem

XfrogPlants

04.

Saguaro Gigante

USA SOUTHWEST

( Carnegiea gigantea )

Pianta
Origine : Sud Arizona, Sud-Est della California, Nord-Ovest del Messico
Ambiente : Deserto
Clima : Caldo intenso, caldo

Note :

Il Saguaro Gigante è il più grande membro delle
Cactacee. Può pesare fino a 12 tonnellate e vive circa
200 anni. Non prospera al di fuori del suo areale nativo
selvaggio. I fiori crescono sulla punta dei rami e si
aprono solo nelle notti più fresche. Il Saguaro Gigante
era usato come cibo e bevanda, ed è ancora usato nelle
cerimonie.

modello 3
10 m
fiori gialli
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modello 2
8.5 m
fiori bianchi

04. Saguaro Gigante ( Carnegiea gigantea )
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modello 1
9m
fiori arancione

05.

Paloverde

USA SOUTHWEST

( Cercidium floridum )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Arizona
Ambiente : Aree aride
Clima : Caldo intenso, caldo
Note :

Un piccolo albero o arbusto, il Paloverde è molto resistente alla siccità e cresce bene in tutte le regioni aride,
laddove non incontra la competizione di specie simili.
La sua fioritura gialla (inizio Primavera) dura un mese
intero. Tollera il pieno sole. Il frutto è commestibile.

modello 2
7m
albero
fiori gialli
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USA SOUTHWEST

modello 4
5m
arbusto
verde

modello 1
9m
albero
verde

modello 3
4m
arbusto
fiori gialli

05. Paloverde ( Cercidium floridum )
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06.

Cholla a Corna di Cervo

USA SOUTHWEST

( Cylindropuntia versicolor )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA
Ambiente : Aree aride, su pendii secchi
Clima : Caldo intenso, caldo

Note :

Il Cholla a Corna di Cervo si trova spesso insieme a
Paloverde, Saguaro Gigante e Pera Spinosa. Esemplari con steli verdi e con steli porpora si possono
trovare l’uno accanto all’altro. La parte centrale dello
stelo scurisce con l’età e si trasforma in una struttura
legnosa.

modello 1
3m
verde,
fiori rossi
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modello 2
1.2 m
marrone
fiori rossi

06. Cholla a Corna di Cervo ( Cylindropuntia versicolor )

modello 3
2m
verde
fiori rossi
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07.

Cactus Barilotto

USA SOUTHWEST

( Echinocactus acanthodes )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA, Messico settentrionale
Ambiente : Aree aride, su suoli ricchi ben drenati, in pieno sole o ombra leggera
Clima : Caldo intenso, caldo, mite

Note :

Il Cactus Barilotto è una delle dieci specie di echinocacti
native del Sud-Ovest degli USA. Come tutti gli echinocacti necessita di pieno sole e di poca acqua, e resiste
discretamente al freddo, fino a -7°C. Il nome Echinocactus viene dall’antico Greco e significa qualcosa come
“cardo porcospino”.

modello 3
180 cm
verde
spine giallo-marrone
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USA SOUTHWEST

modello 2
100 cm
verde
spine gialle

modello 1
65 cm
verde
spine giallo-marrone

07. Cactus Barilotto ( Echinocactus acanthodes )
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08.

Cactus Arcobaleno

USA SOUTHWEST

( Echinocereus dasyacanthus, Echinocereus pectinatus )

Pianta
Origine : Sud degli USA (Texas, Nuovo Messico), Messico settentrionale
Ambiente : Aree aride
Clima : Caldo intenso, caldo

Note :

Rispettivamente noti come Cactus arcobaleno del Texas
e dell’Arizona, entrambe le specie (insieme ad altre
varietà) sono collettivamente note come Cactus Arcobaleno. Il Cactus Arcobaleno cresce più velocemente
della media delle succulente. I frutti sono ricchi di
zucchero e sono apprezzati dalla fauna del deserto.

modello 1
30 cm
verde, spine rosse,
fiore giallo
dasyacanthus
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modello 2
30 cm
verde, spine rosse
dasyacanthus

modello 3
40 cm
verde scuro,
spine grigio chiaro
pectinatus

08. Cactus Arcobaleno ( Echinocereus dasyacanthus, Echinocereus pectinatus )
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modello 4
40 cm
verde scuro, spine grigio
chiaro, fiore porpora
pectinatus

09.

Porcospino delle Fragole

USA SOUTHWEST

( Echinocereus engelmannii )

Pianta
Origine : USA (California meridionale, Arizona), Messico (Bassa California)
Ambiente : Aree aride, in pieno sole o in ombra leggera
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Il Porcospino delle Fragole è uno dei cactus più
comuni nel Sud-Ovest degli USA, ma ve ne sono
molte sottospecie e alcune di esse sono rare.
Cresce lentamente e necessita di poca acqua.
I frutti sono commestibili e hanno sapore di
fragola. Sono mangiati dagli uccelli e dai roditori.

modello 3
40 cm
verde-marrone
spine grigie
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modello 2
30 cm
verde
spine gialle

modello 1
25 cm
verde
spine grigio-marrone

09. Porcospino delle Fragole ( Echinocereus engelmannii )
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10.

Cactus Barilotto dell’ Arizona

USA SOUTHWEST

( Ferocactus wislizenii )

Pianta
Origine : Deserti di Sonora e Chihuahua (Arizona, Nuovo Messico)
Ambiente : Su spianate deserte, pendii sassosi, sotto pareti di gole
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Il Cactus Barilotto dell’Arizona è parte del genere
Ferocactus, il cui nome significa “cactus selvaggio”.
Queste specie sono sempre cilindriche o a barilotto e
sono tra i più grandi cactus del Nord America. I fiori
crescono sempre sulla punta della pianta. I frutti sono
carnosi e succosi, ma non sono considerati commestibili.

modello 3
1m
verde
spine grigie
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USA SOUTHWEST

modello 2
2m
verde
spine grigie

10. Cactus Barilotto dell’ Arizona ( Ferocactus wislizenii )

modello 1
1.5 m
verde
spine grigie
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11.

Ocotillo

USA SOUTHWEST

( Fouqueria splendens )

Pianta
Origine : Sud-Ovest dell’America del Nord
Ambiente : Aree aride, su pendii rocciosi e fianchi di montagne
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Sebbene l’Ocotillo somigli a un cactus, non fa parte
delle Cactacee. E’ pianta decidua per aridità: i suoi
steli perdono le foglie quando c’è siccità, e le rimettono
solo in tempi migliori. L’Ocotillo è spesso usato come
siepe naturale poiché nuove piante nascono facilmente
piantando singoli steli.

modello 3
3.5 m
foglia verde
fiori rossi
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modello 4
3.5 m
foglia verde, fiori rossi
(bassa risoluzione)

modello 1
3m
foglia verde

modello 2
3.5 m
foglia verde

11. Ocotillo ( Fouqueria splendens )
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12.

Cactus a Canne d’ Organo

USA SOUTHWEST

( Lemaireocereus thurberi, Stenocereus thurberi )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA, Messico settentrionale
Ambiente : Aree aride
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Il Cactus a Canne d’Organo è un grande cactus che
forma gruppi di steli alti fino a 6 m. Ne esistono diverse
specie simili nelle regioni native. La fioritura è da giugno
a luglio. Il frutto è commestibile ed è raccolto dalle
popolazioni native dell’area. I frutti possono essere
trasformati in marmellata o canditi.

modello 3
4.1 m
verde
Lemaireocereus
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modello 1
4m
verde
Lemaireocereus

12. Cactus a Canne d’ Organo ( Lemaireocereus thurberi, Stenocereus thurberi )

modello 2
4.8 m
verde
Lemaireocereus
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modello 4
3.5 m
verde
Stenocereus

modello 5
4.2 m
verde
Stenocereus

12. Cactus a Canne d’ Organo ( Lemaireocereus thurberi, Stenocereus thurberi )

modello 6
3.7 m
verde
Stenocereus
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13.

Mammillaria di Miller

USA SOUTHWEST

( Mammillaria millerii )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA (Arizona)
Ambiente : Fianchi di colline e pianori, altipiani, spesso sulla roccia viva
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Lo stelo della Mammillaria di Miller è quasi completamente ricoperto da uno strato di spine radiali. I fiori
appaiono in maggio o giugno, o dopo le piogge estive.
Le piccole spine uncinate penetrano facilmente nella
carne degli animali, e costituiscono una difesa efficace.

modello 1
40 m
verde
fiore bianco-porpora
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modello 2
50 m
verde

modello 3
38 m
verde
fiore bianco-porpora

13. Mammillaria di Miller ( Mammillaria millerii )
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modello 4
40 cm
gruppo

13. Mammillaria di Miller ( Mammillaria millerii )
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14.

Cholla Orsacchiotto

USA SOUTHWEST

( Opuntia bigelovii )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA (California, Arizona, Nuovo Messico), Messico settentrionale
Ambiente : Aree aride, su altipiani e pendii rocciosi secchi, fino a 900 m.
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Il Cholla Orsacchiotto solitamente cresce su un singolo
stelo, e le spine aguzze hanno un aspetto lanoso se
viste da lontano. Cresce in pieno sole su pendii rocciosi
asciutti. Può formare barriere impenetrabili ed è perciò
usato come siepe naturale.

modello 3
1.3 m
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USA SOUTHWEST

modello 2
1.4 m
modello 1
1.6 m

14. Cholla Orsacchiotto ( Opuntia bigelovii )
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15.

Pera Spinosa

USA SOUTHWEST

( Opuntia engelmannii )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA (Arizona, California), Messico settentrionale
Ambiente : Aree aride, su suoli secchi ben drenati, da 300 a 1.300 m.
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

La Pera Spinosa è una pianta molto diffusa nel SudOvest dell’America del Nord; cresce in pieno sole, e
necessita di poca o nessuna acqua anche per lunghi
periodi. I frutti sono commestibili e amati dalla
fauna selvatica. I fiori, attraente, fioriscono da aprile
a maggio.

modello 3
1.2 m
verde, fiore arancione,
pera porpora (gruppo)
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modello 2
1.2 m
verde, fiore arancione
pera porpora (gruppo)

15. Pera Spinosa ( Opuntia engelmannii )

modello 1
1.1 m
verde, fiore arancione
pera porpora
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16.

Pera Spinosa di Santa Rita

USA SOUTHWEST

( Opuntia engelmannii var. Violacea )

Pianta
Origine : Deserto di Sonora (Arizona)
Ambiente : Aree aride, su pendii rocciosi secchi
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

La Pera Spinosa di Santa Rita è un cactus a
crescita lenta di colore porpora in gioventù o in
condizioni di stress per siccità o freddo. In età
adulta, in condizioni normali, ha i cuscinetti color
grigio-blu polvere. L’attrattiva cromatica fa di
questo cactus una pianta da vaso popolare. I fiori
(aprile-maggio) sono di color giallo limone.

modello 3
1.1 m
gruppo, porpora
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modello 2
1.1 m
gruppo, porpora

modello 1
1.1 m
gruppo, porpora

16. Pera Spinosa di Santa Rita ( Opuntia engelmannii var. Violacea )
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17.

Cholla dai Frutti Penduli

USA SOUTHWEST

( Opuntia fulgida )

Pianta
Origine : Arizona meridionale, Messico settentrionale
Ambiente : Aree aride, in pieno sole, da 300 a 1.000 m.
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

Il Cholla dai Frutti Penduli è noto negli USA anche come
“Cholla saltante” per via della facilità con cui le spine si
staccano se spazzolate, come se saltassero addosso alla
persona. Le spine sugli steli più vecchi sono di colore più
scuro di quelle sugli steli giovani, che sono di color giallo
paglia.

modello 1
2.5 m
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USA SOUTHWEST

modello 2
2m

17. Cholla dai Frutti Penduli ( Opuntia fulgida )

modello 1
1.1 m
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18.

Cholla a Matita

USA SOUTHWEST

( Opuntia ramosissima )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA, Messico settentrionale
Ambiente : aree aride, in pieno sole, su suoli sabbiosi molto ben drenati
Clima : molto caldo, caldo, mite

Note :

Il Cholla a Matita fiorisce in tarda Primavera. Le numerose
minute spine si staccano facilmente al semplice tocco, e si
possono attaccare alla pelle, da cui è difficile rimuoverle. Il
Cholla a Matita tollera discretamente il freddo.

modello 1
1.6 m
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modello 2
1.4 m

18. Cholla a Matita ( Opuntia ramosissima )

modello 1
1.2 m
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19.

Albero di Joshua (Yucca)

USA SOUTHWEST

( Yucca brevifolia )

Pianta
Origine : Sud-Ovest degli USA, Messico settentrionale
Ambiente : aree aride, in pieno sole o mezzo sole, su suoli rocciosi sabbiosi
Clima : molto caldo, caldo

Note :

L’Albero di Joshua è una larga ed eretta pianta arborescente, solitamente (ma non sempre) a stelo singolo. I rami
sono eretti, ascendenti o espansi. I giovani esemplari sono
di solito senza rami mentre gli adulti sono biforcati e densi
di rami. Non è facile capire l’età di un albero di Joshua dal
momento che non ha anelli annuali. I fiori dolci, i semi, e i
frutti succosi sono tutti commestibili.

modello 1
9m
foglia verde
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modello 2
6.5 m
foglia verde
modello 3
2.5 m
foglia verde

19. Albero di Joshua (Yucca) ( Yucca brevifolia )
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20.

Yucca Saponaria

USA SOUTHWEST

( Yucca elata )

Pianta
Origine : Sud-Ovest dell’America del Nord
Ambiente : Praterie, aree deserte
Clima : Molto caldo, caldo

Note :

La Yucca Saponaria è presente in molte comunità
di macchie desertiche ed è anche pianta importante
nelle praterie semi-desertiche. Gli indiani dell’Arizona
costruivano cesti con le sue foglie. Erano soliti anche
mangiarne i fiori, che infatti sono commestibili. Dalle
radici si faceva il sapone (di qui il nome).

modello 3
4m
(9 m con il fiore)
Foglia verde
fiori bianchi
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modello 1
3.4 m
foglia verde

modello 2
3.8 m
foglia verde-marrone

20. Yucca Saponaria ( Yucca elata )

