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In questo lavoro vengono mostrati esclusivamente immagini dell’autore di esemplari della sua 

collezione personale. 

 

In this work the only author images are shown and  of specimens from his personal collection. 



 

      

 

 

Guida alla coltivazione delle Lithops 

Guide to the cultivation of Lithops 
 

    Le Lithops (dal greco lithos=pietra e 
opsis=aspetto), comunemente chiamate pietre vive 
o sassi viventi, sono piante che presentano uno 
straordinario grado di mimetizzazione con 
l’ambiente in cui vivono. Per forma, dimensione e 
colore, nel loro ambiente naturale, assomigliano a 
piccoli sassi e anche un occhio esperto può avere 
difficoltà a localizzarle a causa di tale perfetto 
mimetismo. 

     The Lithops (from the greek lithos = stone and 
opsis = appearance), commonly called living 
stones or living rocks, are plants with an 
extraordinary degree of camouflage with the 
environment in which they live.  
     Shape, size and color, in their natural 
environment, seems like small stones and even a 
trained eye may have difficulty locating them 
because of that perfect camouflage. 

   

 



 

      

 

 
Tassonomia – Il genere Lithops appartiene alla 

famiglia delle Aizoaceae e comprende una 
trentina di specie, oltre a numerose sottospecie e 
varietà. 

 Taxonomy - The genus Lithops belongs to the 
Aizoaceae family and includes about thirty 
species, as well as numerous subspecies and 
varieties. 

 

 

 • Lithops amicorum Cole 

• Lithops aucampiae L. Bol. 

• Lithops bromfieldii L. Bol. 

• Lithops coleorum S.A. Hammer & R. Uijs 

• Lithops comptonii L. Bol. 

• Lithops dinteri Schwant. 

• Lithops divergens L. Bol. 

• Lithops dorotheae Nel 

• Lithops francisci (Dint. & Schwant.) N.E.Br. 

• Lithops fulviceps (N.E.Br.) N.E. Br. 

• Lithops gesinae De Boer 

• Lithops geyeri Nel 

• Lithops gracilidelineata Dint. 

• Lithops hallii de Boer 

• Lithops helmutii L. Bol. 

• Lithops herrei L. Bol. 

• Lithops hookeri (Berg.) Schwant. 

• Lithops julii (Dint. & Schwant.) N.E.Br.  

• Lithops karasmontana (Dint. & Schwant.) N.E.Br.  

• Lithops lesliei (N.E. Br.) N.E. Br. 

• Lithops localis Schwantes 

• Lithops marmorata (N.E. Br.) N.E. Br. 

• Lithops meyeri L. Bol. 

• Lithops olivacea L. Bol. 

• Lithops optica (Marl.) N. E. Br. 

• Lithops otzeniana Nel 

• Lithops pseudotruncatella (Berg.) N.E.Br. 

• Lithops ruschiorum (Dint. & Schwant.) N.E.Br.  

• Lithops salicola L. Bol. 

• Lithops steineckeana Tisch. 

• Lithops terricolor N. E. Br. 

• Lithops vallis-mariae (Dint. & Schwant.) N.E.Br. 

• Lithops verruculosa Nel 

• Lithops villetii L. Bol. 

• Lithops viridis H. Lueckh. 

• Lithops werneri Schwant. & H. Jacobs. 

 

 



 

      

 

 
Ambiente. Allo stato naturale, le Lithops abitano vaste 

regioni aride dell’Africa meridionale, essenzialmente il 
Sudafrica e la Namibia. Molte aree nelle quali queste piante 
crescono ricevono meno di 5 cm di pioggia al mese durante 
l’intero anno. In tale situazione estrema di scarse 
precipitazioni, le Lithops dipendono dalla rugiada o dalla 
nebbia per approvvigionarsi della quantità di umidità 
necessaria. Pressoché tutta la pianta è specializzata in questa 
funzione.  

 
Morfologia. Il corpo, o testa, della pianta consiste 

essenzialmente in due foglie succulente fuse assieme, di 
forma obconica. La fessura sulla sommità della pianta 
rappresenta la divisione delle due foglie. La superficie 
superiore delle foglie presenta disegni caratteristici per ogni 
specie ed è traslucida per consentire un migliore 
assorbimento della luce. Non vi è uno stelo propriamente 
detto, ma il fittone si unisce senza discontinuità alla base 
delle foglie. La struttura della pianta è rivelatrice dell’aspro 
ambiente nel quale le Lithops vivono: la scarsità d’acqua 
richiede che le giovani piante limitino la loro struttura a solo 
due foglie e a un sistema radicale, poiché una struttura più 
complessa servirebbe soltanto a sprecare acqua. Le foglie 
sono sufficientemente inspessite  da immagazzinare 
abbastanza acqua, affinché la pianta sopravviva per mesi in 
assenza di pioggia. Le dimensioni, piccole e non 
appariscenti, riducono al minimo gli effetti del caldo intenso 
e della luminosità del loro ambiente.  
 

 
Ciclo vegetativo - Le Lithops sono piante perenni che 

sviluppano un paio nuove foglie ogni anno. La disposizione 
delle macchie sulle foglie di ogni particolare pianta cambia 
molto poco nel corso degli anni e non ci sono due piante che 
abbiano macchie esattamente uguali. Le Lithops cominciano 
a crescere durante l’autunno, continuano durante l’inverno e 
in primavera. Alla fine della primavera o all’inizio 
dell’estate le piante iniziano ad andare in riposo vegetativo 
come fanno allo stato naturale. In questo periodo le piante 
richiedono poca acqua, circa due volte al mese. 
L’irrigazione eccessiva durante questo periodo può causare 
quasi sicuramente marcescenza e ridurre la pianta in 
poltiglia. Se durante l’estate si nota un raggrinzimento 
evidente si può con tranquillità somministrare acqua a 
sufficienza per ristabilire la turgidità della pianta.  
Alla fine dell’estate, generalmente da Settembre, le piante 
iniziano a fiorire. Il primo segno si ha quando la fessura tra 
le foglie comincia ad allargarsi. Nei giorni seguenti 
attraverso la fessura spunterà una gemma da cui in seguito 
sboccerà un fiore bianco o giallo. Se la pianta non fiorisce il 
primo anno, probabilmente non è ancora abbastanza matura. 
Le Lithops generalmente devono avere da 3 a 5 anni prima 
che inizino a fiorire.  
Dopo che il fiore è appassito, alla fine dell’inverno, la 
fessura si allarga ulteriormente e si può notare che un nuovo 
paio di foglie si sviluppa all’interno. Le nuove foglie si 
nutrono a scapito delle vecchie foglie che piano piano 
raggrinziscono fino a essiccare completamente assumendo 
una consistenza cartacea; a questo punto vanno rimosse 
delicatamente con l’ausilio di una pinzetta. La pianta avrà 

 Environment. In its natural state, the Lithops inhabit 
vast arid regions of southern Africa, mainly South 
Africa and Namibia. Many areas where these plants 
grow receive less than 5 cm of rain per month 
throughout the year. In this extreme situation of low 
rainfall, the Lithops depend on the dew or fog to 
procure the necessary amount of moisture. Almost the 
whole plant is specialized in this function. 
 
 
Morphology. The body, or head, of the plant consists 
essentially in two succulent leaves fused together to 
obconic form. The slot on the top of the plant is the 
division of the two leaves. The upper surface of the 
leaves show characteristic patterns for each species 
and is translucent to allow a better absorption of the 
light. There is a stem proper, but the taproot joins 
without discontinuity at the base of the leaves. The 
structure of the plant is revealing of rugged 
environment in which Lithops live: water scarcity 
requires that the young plants to limit their business 
only two leaves and a root system, for a more complex 
structure would only serve to waste water. The leaves 
are thickened sufficiently to store enough water, so 
that the plant to survive for months in the absence of 
rain. Sizes, small and inconspicuous, minimize the 
effects of the intense heat and brightness of their 
environment. 
 
 
Vegetative cycle - The Lithops are perennial plants 
that grow a few new leaves every year. The 
arrangement of the spots on the leaves of each 
particular plant changes very little over the years and 
there are no two plants that have exactly the same 
spots. The Lithops begin to grow during the fall, 
continue during the winter and spring. In late spring or 
early summer the plants begin to go dormant as they 
do in their natural state. In this period the plants 
require little water, about twice a month. Excessive 
irrigation during this period can cause almost certainly 
rot and reduce the plant to a pulp. If during the 
summer you notice an obvious wrinkling can calmly 
administer enough water to restore turgidity of the 
plant. 
In late summer, usually from September, the plants 
begin to bloom. The first sign is when the slit between 
the leaves begins to widen. In the following days will 
win the day through the slot a gem from which later 
will blossom a white flower or yellow. If the plant 
does not bloom the first year, it is probably not yet 
mature enough. The Lithops usually must have 3 to 5 
years before they start to bloom. 
     After the flower has withered, the end of winter, the 
gap widens further and you may notice that a new pair 
of leaves is spread. The new leaves are nourished at 
the expense of old leaves that slowly shrivel up to dry 
completely assuming a papery; at this point it must be 
removed gently with the aid of a forceps. The plant 
will now have two new bodies attached to a single root 



 

      

 

ora due nuovi corpi fissati a un unico sistema radicale. A 
volte, invece di due nuove foglie, possono formarsene 
quattro, quindi due teste. Alcune piante hanno fino a dieci e 
più corpi, ma sono necessari parecchi anni per formare una 
pianta di queste dimensioni. 
 
   Esposizione. Le Lithops rappresentano le piante ideali per 
coltivazione in serra, a patto che si forniscano adeguate 
condizioni di luce e appropriata irrigazione. Le Lithops 

crescono bene se ricevono 4 o 5 ore di luce solare diretta, o 
solo leggermente filtrata, durante la prima parte del giorno e 
ombra parziale nel pomeriggio. Generalmente una serra 
esposta a Sud è la soluzione migliore.  
 
 
   Acqua. Come già visto, l’irrigazione è un altro importante 
fattore che deve essere seriamente preso in considerazione. 
Le Lithops hanno un preciso ciclo di crescita annuo. Mentre 
è importante somministrare acqua solo a certi stadi del ciclo, 
è altrettanto importante lasciare il terreno asciutto in altri 
periodi del loro accrescimento. Quando si diventa 
consapevoli di come agisce il ciclo di crescita, ci si renderà 
conto che la conoscenza di quando e come irrigare le piante 
sia in realtà una procedura semplice. È importante lasciare 
che il terreno si asciughi completamente prima di innaffiare 
nuovamente. 

   Luce e Aria. Le Lithops richiedono molta luce. Quando la 
luce è insufficiente, tendono ad allungarsi perdendo la 
caratteristica somiglianza a ciottoli. Le Lithops dovrebbero 
stare riparate dai raggi torridi del sole più caldo dell'estate e 
spruzzate leggermente con un vaporizzatore nei caldi 
pomeriggi. Se sono troppo esposte al sole perdono 
leggermente la loro colorazione che tuttavia riapparirà dopo 
la muta successiva. Se si spostano queste piante in un posto 
più illuminato, bisogna farlo gradualmente per evitare 
scottature. Inoltre l’ambiente in cui sono collocate deve 
essere arieggiato, in modo che non ci sia ristagno di 
umidità. Durante l’estate è opportuno ventilare la serra 
quando la temperatura supera i 30°C e utilizzare una rete 
ombreggiane al 30/40%.   
Se le piante non ricevono un’adeguata quantità di luce 
solare diretta per alcune ore al giorno cominciano a crescere 
esili e allungate (filano), inclinandosi da una parte per 
ricevere più luce. Esse perdono anche la colorazione e i 
fianchi tendono al verdastro. Quando questi segnali 
diventano evidenti esse possono morire se non è data loro 
più luce. In primavera è opportuno esporre le piante a luce 
intensa gradualmente per un periodo di alcuni giorni per 
evitare scottature, specialmente nelle zone dove si riscontra 
scarsità di luce durante la maggior parte dell’inverno. Una 
pianta bruciata può essere talmente danneggiata da morire. 
Ciò è vero soprattutto per le piante acquistate di recente. È 
bene rimuovere la protezione durante l’inverno per 
assicurare alle piante maggior quantità di luce. Se le piante 
hanno una buona illuminazione in inverno, non ci si deve 
preoccupare che vi sia una probabilità di danneggiamento da 
scottature solari in primavera. 

   Terriccio. Differenti sono le valutazioni su quale sia il 
migliore terriccio da usare; per cui non c'è concordanza su 

system. Sometimes, instead of two new leaves, they 
can formarsene four, so two heads. Some plants have 
up to ten or more bodies, but several years are needed 
to form a plant of this size. 
 
 
Exposure. The Lithops are plants suitable for growing 
in greenhouses, as long as you provide adequate 
lighting conditions and proper irrigation. The Lithops 
grow well if they receive 4 or 5 hours of direct 
sunlight, or only slightly filtered, during the first part 
of the day and partial shade in the afternoon. Generally 
a greenhouse facing south is the best solution. 
 
 
Water. As already seen, the irrigation is another 
important factor that must be seriously considered. The 
Lithops have a definite annual growth cycle. While it 
is important to drink water only at certain stages of the 
cycle, it is equally important to let the soil dry in other 
periods of their growth. When you become aware of 
how to act the cycle of growth, it will realize that the 
knowledge of when and how to water the plants is 
actually a simple procedure. It is important to let the 
soil dry out completely before watering again. 
 
 
Light and Air. The Lithops require plenty of light. 
When light is insufficient, they tend to lengthen losing 
the characteristic similarity with pebbles. The Lithops 
should be sheltered from the scorching rays of the 
hottest summer sun and lightly sprayed with a 
vaporizer in the hot afternoons. If they are too exposed 
to the sun slightly they lose their coloration which 
however will reappear after the next molt. If you move 
these plants in a more enlightened place, it must be 
done gradually to avoid burns. Furthermore the 
environment in which they are located must be 
ventilated, so that there is no stagnation of humidity. 
During the summer should ventilate the greenhouse 
when the temperature exceeds 30 ° C and use a 
ombreggiane network to 30/40%. 
If the plants do not receive adequate amounts of direct 
sunlight for a few hours they start to grow thin and 
elongated (spin), leaning on one side to receive more 
light. They also lose the coloring and hips tend to 
greenish. When these signals become evident, they can 
die if it is not given to them more light. In the spring it 
should exhibit intense light plants gradually over a 
period of several days to avoid sunburn, especially in 
areas where we find lack of light during most of the 
winter. A plant can be so damaged burned to death. 
This is especially true for plants recently purchased. It 
is advisable to remove the protection in the winter to 
ensure the plants more light. If the plants have good 
lighting in winter, you do not have to worry that there 
is a likelihood of damage from sunburns in the spring. 
 
 
Loam. It has different assessments of what is the best 
soil to use; for which there is no correlation of a 



 

      

 

un composto standard. Tutti sono però d’accordo 
nell'affermare che alle Lithops piace un terreno ben drenato, 
che permetta cioè di far defluire velocemente l'acqua. In 
genere la composta usato per le cactacee dovrebbe andar 
bene. Una buona miscela è composta da sabbia silicea 
grossolana mischiata con un 30-50% di materiale poroso 
quale pomice e lapillo vulcanico, con granulometria 2-5 
mm; si può aggiungere un 20% di torba nera. 
Una volta fatto il composto è sufficiente metterlo in un 
vasetto e versarci un po' d'acqua; se questa defluisce 
velocemente allora può andare bene, altrimenti è necessario 
aggiungere altro materiale drenante.  

   Vasi. Le Lithops hanno un apparato radicale ben 
sviluppato ma non necessitano di vasi eccessivamente 
grandi. Una misura che in genere va bene sono vasi di circa 
5-8 cm di diametro e 6-10 cm di profondità. Si possono 
usare vasi di plastica o di terracotta, ricordando però che la 
terracotta traspira e perde umidità velocemente, al contrario 
della plastica che è impermeabile. Nei vasi di terracotta 
l'apparato radicale può essere soggetto ai danni dovuti a una 
eventuale mancanza di irrigazione per cui le radici a 
contatto delle pareti possono seccarsi. 
 
   Concimazioni. Molti esperti consigliano di non 
concimare le Lithops, poiché i nutrienti di cui hanno 
bisogno si dovrebbero trovare tutti nel composto. Qualcun 
altro consiglia di dare, una o due volte in Estate, una 
modesta quantità di concime a bassa concentrazione di 
azoto (N) e ad alta concentrazione di fosforo (P); 
quest'ultimo serve ad incentivare la fioritura in autunno. 
Comunque un eccesso di concimazione può far gonfiare le 
piantine in maniera innaturale, fino ad arrivare a spaccarle.  

   Parassiti e Malattie. Tra i parassiti gli unici temibili sono 
le cocciniglie (Rispersia falcifera e simili), che emettono 
secrezioni cerose bianche. Per combatterli esistono appositi 
insetticidi sistemici; in ogni caso quando si effettua il 
rinvaso è bene mischiare un insetticida apposito al terriccio, 
senza esagerare per non "avvelenare" la pianta. Una 
proposta interessante per combattere questi pidocchi è 
mettere in fondo al vaso una pallina di naftalina. Altri 
parassiti pericolosi sono le lumache, i topi e gli uccelli che 
possono cibarsene. Un possibile rimedio sono appositi 
veleni o protezione fisica dei vasi. Tra le malattie la più 
pericolosa è il marciume. Le cause di questa infezione 
possono essere: terreno troppo ricco di humus, temperature 
troppo alte e umidità eccessiva durante il periodo di riposo, 
terreno non ben drenato e innaffiature eccessive; quando ciò 
succede, non resta che recidere la parte malata. 
 

standard compound. All are, however, agree that the 
Lithops like a well drained soil, which allows ie to 
quickly drain the water. Typically compost used for 
cacti should be fine. A good mix is composed of 
coarse silica sand mixed with 30-50% of a porous 
material such as pumice and volcanic lapilli, with 
particle size 2-5 mm; you can add a 20% black peat. 
Once done the compound is sufficient to put it in a jar 
and pour a bit 'of water; if it flows faster then it can be 
fine, otherwise it is necessary to add other drainage 
material. 
 
 
Vessels. The Lithops have a well developed root 
system, but do not require overly large pots. A 
measure that generally okay are vessels of about 5-8 
cm in diameter and 6-10 cm in depth. You can use 
plastic pots or clay, but remember that transpires 
terracotta and loses moisture quickly, unlike plastic 
that is waterproof. In clay pots the root system can be 
subject to damage due to a possible lack of irrigation 
for which the roots of the walls in contact may dry out. 
 
 
Fertilization. Many experts advise not to fertilize 
Lithops, since the nutrients they need should be found 
all in the compound. Someone else may want to take, 
one or two times in Summer, a modest amount of low-
concentration nitrogen fertilizer (N) and a high 
concentration of phosphorus (P); the latter serves to 
stimulate flowering in autumn. 
However over-fertilizing can cause swelling of the 
seedlings in an unnatural manner, until you get to 
smash. 
 
Pests and Diseases. Among the only frightening pests 
are scale insects (Rispersia falcifera and the like), 
which emit white waxy secretions. To fight them there 
are special systemic insecticides; in any case when you 
make repotting it is good to mix an insecticide suitable 
to the soil, do not overdo it so as not to "poison" the 
plant. An interesting proposal to combat these lice is 
put at the bottom of a vase of mothballs ball. Other 
serious pests are slugs, mice and birds that may eat 
them. A possible remedy is appropriate poisons or 
physical protection of the vessels. Among the diseases 
the most dangerous is the rot. The causes of this 
infection can be: land too rich in humus, high 
temperatures and high humidity during the period of 
rest, the ground is not well drained and excessive 
watering; when that happens, it just has to cut the 
diseased part. 
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