Dasylirion longissimum
Origin and Habitat: Fairly limited in range in northeastern Mexico
Description: The Toothless Sotol (Dasylirion longissimum syn: Dasylirion quadrangularis) is a
slow growing durable evergreen shrub that looks like a miniature palm with a large fountainlike clump of very stiff grassy leaves, eventually forming (after many many years) a solitary
trunk , most resembling the genus Xanthorea, the grass trees of Australia. (completely
unrelated, though) Even the flower spikes look similar. This appearance makes it very easy to
identify. Withstanding intense drought, they can live more than 150 years. It is possibly the
most beautiful “sotol”.
Trunk: Solitary, large, woody, felted with old leaves, 90-200 (or more) cm tall, but occasionally
old plants may develop multiple heads of leaves, typically branching after flowering.
Leaves: Very numerous (The crown of mature plants is composed of hundreds of leaves),
stiff, grass like, leathery, with smooth edges, spreading symmetrically in all directions from the
trunk to form a more or less rounded rosette 1.5-2.5 cm wide. They are dull greys green to
glaucous-green, larger at the base and narrowing farther out on the leaf. (usually less than 6
mm wide) quadrangular in cross section (the upper and lower surfaces raised to low keels),
completely unarmed, with smooth or slightly rough margins with no distinct teeth and long (the
more shade it's in, the longer the leaves), apex entire lacking the frayed tips that are common
in this genus. They can stretch up to 90-180 cm. Older leaves droop around the base, forming
a shaggy mantle that collects water and provides support. But in cultivation the bottom leaves

can be trimmed exposing an ornamental symmetrical spiral leaf-base pattern that never fails to
attract comments.
Inflorescence: Plants dioecious. It forms a 2-3(-5) m tall spike of which the top 1/3-1/4 is the
flowering section which is composed of a large number of racemes which occur within the
bracts.
Flowers: Small very numerous (hundreds), white, tan, cream or brownish-yellow that emerge
from reddish buds.
Blooming season: They may go years without blooming, then send up the tall flower stalk in
summer.
Fruits: If successfully fertilized, will produce a colourful red-pink plume of tightly packed seeds
in autumn. Fruit are dry, indehiscent, 3 winged, 7-9 mm long, scarcely notched with a single
seed.
Notes: There is a lot of confusion today surrounding the names Dasylirion
longissimum Lemaire (1856) and Dasylirion quadrangulatum Watson (1859) and it seems that
they are one in the same.

Dasylirion longissimum
Origine e Habitat: Abbastanza limitato nel Messico Nord-orientale
Descrizione: Il Sotol sdentato (Dasylirion longissimum syn: Dasylirion quadrangularis) è un
arbusto sempreverde di crescita lenta che assomiglia ad una palma in miniatura con una
grande fontana come ciuffo di foglie erbacee molto rigide, formando dopo molti anni un tronco
solitario, più somigliante al genere Xanthorea, gli alberi di erba dell'Australia. completamente
estranei tuttavia. Anche le punte di fiore sono simili. Questo aspetto lo rende molto facile da
identificare. Nonostante l'intensa siccità, possono vivere più di 150 anni. È forse la più bella
specie del suo genere.
Tronco: Infeltrito solitario, grande, legnoso, con foglie vecchie, 90-200 (o più) cm di altezza.
Occasionalmente vecchie piante possono sviluppare più teste di foglie, in genere per
ramificazione dopo la fioritura.
Foglie: Molto numerose (la corona delle piante mature è composta da centinaia di foglie),
rigide, coriacee, con bordi lisci, distribuite simmetricamente in tutte le direzioni dal tronco a
formare una rosetta più o meno arrotondata di 1,5-2,5 cm di larghezza. Sono di colore da
grigio-verde a glauco-verde, più grande alla base e ristretta all’apice sezione. quadrangolare
(solitamente meno di 6 mm di larghezza) in sezione trasversale (le superfici superiore e
inferiore sono elevate a basse chiglie), completamente inermi, con superficie liscia o
leggermente ruvida e margini senza denti distinti e lunghi. Più in ombra è la pianta più si

allungano le foglie. Sull’intero apice mancano le punte sfilacciate che sono comuni in questo
genere.
Possono allungarsi fino a 90-180 cm. Le foglie più vecchie si sfilacciano intorno alla base,
formando un mantello irsuto che raccoglie l'acqua e fornisce il supporto idrico. Ma in
coltivazione le foglie possono essere disposte in un modello di base con foglie ornamentali
simmetriche a spirale che non mancano mai di attirare commenti.
Infiorescenza: Piante dioiche. Formano un picco m di altezza di 2-3(-5) di cui la parte
superiore 1/3-1/4 è la sezione di fioritura che si compone di un gran numero di racemi che si
verificano all'interno delle brattee.
Fiori: Piccoli e molto numerosi (a centinaia), bianco, marrone, crema o giallo-brunastro che
emergono dai germogli rossastri.
Fioritura: Possono passare anni senza fioritura, poi sviluppare il fusto di fiore alto in estate.
Frutti: Se correttamente fertilizzato, produrrà un pennacchio colorato rosso-rosa strettamente
impacchettato in autunno. I frutti sono secchi, indeiscenti, trialati, 7-9 mm di lunghezza, a
malapena dentellati con un unico seme.
Note: C'è un sacco di confusione oggi che circonda i nomi Dasylirion longissimum Lemaire
(1856) e Dasylirion quadrangulatum Watson (1859) ma sembra che siano la stessa pianta.

