Agave parryi
Agave parryi, known as Parry's agave or mescal agave, is a flowering plant in the family
Asparagaceae. It is a slow-growing succulent perennial native to Arizona, New Mexico, and
northern Mexico.
The leaves are grey green and have a spine at the tip.
One of the distinguishing features is that the point on the tip, which is typically dark tan, brown, or black,
is darker than the leaf. Indentations of previous leaves show on the back of each leaf.
The Huachuca variety grows in a rosette pattern as large as 2½ feet in diameter.
Because of its compact size, plus its low water use and low maintenance, Huachuca agave is
considered a good landscaping plant for desert residential landscaping. It requires full sun. It is hardy to
roughly −5 °F (−21 °C), though there are reports of specimens surviving temperatures at −20 °F
(−29 °C).
Parry's agave is evergreen. Aged agave produce a twelve-foot stalk with bright yellow blooms.
They then die after blooming, as all leaf and root resources are put into the stalk, flowers, and seeds. It
can be propagated by either offset or seed.
This plant has gained the Royal Horticultural Society’s Award of Garden Merit.

Varieties


Agave parryi var. huachucensis, Huachuca agave



Agave parryi var. truncata, Mescal agave



Agave parryi var. couseii

Subspecies


Agave parryi subsp. parryi



Agave parryi subsp. neomexicana (Wooton & Standl.) B.Ullrich

Agave parryi
Origin
Nativa nella fascia tra Arizona, Nuovo Messico, e Messico Settentrionale .
Agave parryi è una succulenta a crescita lenta, che arriva fino a 40 pollici (1 m) di altezza e di
diametro.
Le foglie sono verde grigio e hanno una spina sulla punta. Una delle caratteristiche distintive è che
la spina sulla punta, che è in genere di colore marrone o nero, è più scura rispetto alla foglia.
Le indentature delle prime foglie si presentano sul retro di ogni foglia.
Gli steli di fioritura emergono da rosette più anziane, che dopo la fioritura muoiono.

Come mantenerle
Questa agave non è una pianta difficile da coltivare. Sono piante però di crescita molto lenta e
comunque prospererà senza problemi anche se ve la dimenticate.
Se invece siete il tipo di persona che si preoccupa eccessivamente e che bagna a sproposito con
molta acqua le piante d'appartamento, questa Agave non è probabilmente la pianta fatta per voi.
Se, invece, siete il tipo di persona che ama piantare e dimenticarsene, specie se si dispone di una
finestra soleggiata, questa Agave potrebbe essere perfetta per voi.

Dovete però essere consapevoli del fatto che alla fine alcune delle varietà di grande dimensione
diventeranno troppo abbondanti per la vostra camera (se non avete una grande serra dove porle),
e Agave può essere aggressivo. Hanno una linfa irritante e spine affilate che potrebbero ferire
bambini e animali domestici.
L’Agave non è necessario che sia rinvasata ogni anno. La maggior parte delle specie che si
trovano comunemente in coltivazione crescono molto lentamente e la pianta avrà molto tempo
prima di diventare troppo grande per il suo vaso.
È anche migliore cosa gestire la tua Agave il meno possibile, poiché a questa pianta non piace
essere disturbata.
L’uomo ha utilizzato le Agavi per circa 9.000 anni e la pianta ha avuto un ruolo enorme nella dieta
dell'uomo primitivo.
Strettamente imparentata con il Giglio ci sono tre parti principali che sono commestibili: fiori, steli o
rosette basali e la linfa.
Le foglie sono una parte commestibile minore della pianta.

Sottospecie, varietà, forme, cultivar e ibridi







Agave parryi var. couesii
Agave parryi var. huachucensis
Agave parryi subsp. neomexicana
Agave parryi subsp. neomexicana ‘Sunspot’
Agave parryi var. truncata
Agave parryi var. truncata ‘Huntington’

