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EDITORIALE
Inizia con questo numero, che ha soprattutto un carattere sperimentale, la pubblicazione della rivista dell'AlAS. Molte delle foto e
degli articoli che compaiono su questo numero
sono dovuti alla redazione. Ci auguriamo che in
futuro la collaborazione e i contributi dei soci
siano più consistenti: solo con l'aiuto di tutti
riusciremo ad uscire regolarmente e a raggiungere i livelli delle migliori riviste estere.
Si sa che tutti gli inizi sono difficili e certamente questo giornale non è esente da difetti: sollecitiamo ogni tipo di osservazione e di
critica, purchè costruttiva, da parte degli ama-

tori di piante grasse che speriamo, con questo
lavoro, di contribuire ad aumentare sempre più
di numero.
I problemi di un nuovo giornale che nasce
sono molteplici e per un giornale come il no-

stro il più importante è il reperimento di articoli e di fotografie. Al fine di costituire un archivio fotografico abbiamo pensato di indire un
concorso aperto ai soci: troverete le modalità
su questo stesso numero. Vi invitiamo anche a
mandarci articoletti brevi (tipo quelli su Aztekium e Selenicereus che compaiono su questo
numero) con le esperienze personali di coltivazione: sono sufficienti poche righe, magari ac-

compagnate da una bella foto.
Tra gli scopi della nostra Associazione c'è
quello di promuovere lo studio e la conoscenza
del mondo delle piante succulente; a questo
proposito è molto interessante la proposta che
compare nella lettera della Sig. Biancheri che
troverete nella rubrica della posta. Attendiamo
il parere e le proposte dei soci.
Secondo il deliberato dell'ultima assemblea
tenutasi a Ventimiglia presso i giardini Hanbury, contiamo di uscire con almeno tre numeri
l'anno: se i soci saranno solleciti e sempre più
numerosi non è escluso che ci possano essere
anche più numeri, magari con foto a colori.
Assieme a questo numero abbiamo pensato
di pubblicare anche come supplemento un Bollettino Notiziario contenente informazioni sulle
varie attività della nostra associazione a livello
locale e nazionale. Invitiamo in particolare i segretari locali a mandarci periodicamente un resoconto della attività della loro sezione e delle
iniziative intraprese per poterle pubblicare
tempestivamente.
Ci auguriamo che il nostro lavoro, pur con
gli inevitabili difetti, sia utile e gradito a tutti
gli amatori di piante grasse e promuova un ulteriore rafforzamento della nostra associazione.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari colleghi e amici,
è dal gennaio 1980, da quando è apparso il
11° 0 del Bollettino dell'AIAS, che non ci sentiamo. Di questo silenzio voi, immagino, darete
la colpa a me, io invece vi dico che essa è reciproca. Se ben ricordate, io auspicavo fra i soci
la massima collaborazione, anche epistolare se

non fossero possibili le visite personali. Per lettera ci si può conoscere, scambiare idee, chiedere e dare consigli, ma soprattutto si può
creare quel contatto umano che determina un
affiatamento proficuo. Questo io l'ho sperimentato con molti soci del1”I.O.S., e si che con questi, tranne qualcuno, stranieri, non è facile stabilire corrispondenza a causa della diversità
delle' lingue.
Sulla difficoltà dei nostri rapporti epistolari c'è da dire che la responsabilità è della Segreteria Generale, poichè finora non è stato
mai pubblicato e distribuito un elenco dei Soci
e relativo indirizzo. Mi auguro che con l'edizione della rivista si ovvierà a tante cieficienze fra
cui, importantissimo, il nominativo di tutti i
soci
E fra essi colgo Foccasione per congratularmi coi fratelli Ronco, che nel 1980 sono stati
nominati soci onorari. E un riconoscimento che
loro compete perchè hanno speso la loro vita
nella coltivazione e propagazione delle piante,
contribuendo alla costituzione in Italia di notevoli collezioni.
Quest'anno la nomina di socio onorario è
toccata al prof. Giuseppe Lodi, che io considero

come il più prestigioso fra tutti noi per la sua
rara competenza di collezionista puro, dilettante ma esperto sistematico che ha profuso i tesori della sua esperienza in un libro, “Le mie
piante grasse”, che può considerarsi il primo
trattato con carattere scientifico pubblicato in
Italia.
Da questo primo numero voglio salutarvi
tutti, e specialmente augurare vita propsera e
feconda a questa nostra nascente Rivista che,
con la collaborazione di quanti si sentono di
esporre una loro idea o descrivere e spiegare
una loro esperienza, costituirà di certo un valido elemento di coesione e collaborazione.
Cesare GASPERINI

Euroﬂora 81 a Genova
Quest'anno la nostra associazione è riuscita a partecipare a1l'importante manifestazione
“Euroﬂora 81” a Genova. Tale partecipazione è
merito della Sezione Ligure e in particolare
della Segretaria di tale Sezione Augusta Biancheri e del marito, nonchè dei Soci Onorari
Antonio e Ugo Ronco che hanno messo a disposizione numerosi e bellissimi esemplari.
Alcuni altri soci della Sezione Ligure hanno
contribuito con il loro apporto di piante, notevoli per rarità e bellezza. La partecipazione è

stata un successo e darà certamente i suoi
frutti, non solo in campo nazionale.

L'aiuola, di circa mq. 40 allestita dalla SeZi011€ Ligure dell'AIAS.
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DIRITTE O STORTE ?
«m

E noto a tutti che una pianta, quando non è ilhllinata uniformemente da tutti i lati, come
H esempio quelle poste sul davanzale di una fiEra. pende, si incurva, cresce orientandosi
verso la parte da cui la luce proviene più intensa e dando luogo a forme disarmoniche, non
ulujlibrate, spesso antiestetiche: è come se si
aífacciasse.... alla finestra voltandoci le spalle.
E i ñori, quando ci sono, fanno altrettanto. E
una cosa irritante.
Se si tratta di piante dalle forme non definite. svincolate cioè dagli oblighi della simmetria quali ad esempio il geranio - immancabile
ospite di terrazzini e davanzali - il fenomeno
può essere sopportabile: molti anzi non vi pongono nemmeno attenzione. Ma nel caso di numerose piante grasse - prime fra tutte le cactaceae che fra le tante attraenti prerogative presentano quella di un disegno esatto e dalla geometria rigorosa - la deformazione dello sviluppo
e la deviazione dell'asse di accrescimento le
privano di una buona parte della loro bellezza.
Per una forma cespugliosa o ramosa o ricadente o in gruppo il comportamento in questione
può spesso essere trascurato: per certi soggetti
anzi diviene una caratteristica. Ma per una
cactea globosa o colonnare è davvero un guaio.
I fortunati possessori di una grande terrazza, di un giardino e magari di una serra non
avvertono molto il problema, perchè la luce
proviene generalmente dall'alto ed è più o
meno diffusa; ma i collezionisti da
davanzale (e sono forse i più) ne sanno qualcosa.
Per ovviare all°inconveniente di solito si
girano ogni tanto i vasi di 180°.
Ma..... Si legge talvolta che alle piante
grasse non deve mai essere cambiato l'orientamento, che non si debbono “girare” insomma;
a questa prescrizione però non fa seguito alcuna motivazione. Può darsi che il motivo sia
tanto logico, ovvio e conosciuto da non meritare di essere citato; io lo ignoro, ma ciò non vuol
dire che non esista.
Vediamo di addentrarci un po' nella questione.
La natura ha elargito alle piante le radici,
assegnando a queste fra le tante funzioni anche quella di ancorare saldamente e vincolare
la pianta al terreno per tutta la vita.
Ma restano proprio immobili le piante?
Lasciando da parte le alghe fluttuanti nella acque dolci o salate, basti pensare ad alcune
piante galleggianti più o meno comuni: la lenticchia d'acqua (Lemma minor ed altre), alcune felci del genere Azolla, il giacinto d'acqua
(Eichhornia crassipes) che infesta grossi .fiumi

sostegno a cui avviticchiarsi, per non dire dei
movimenti passivi dovuti ad agenti diversi.
Bisogna riconoscere che cambiare orientamento può essere nocivo a molte piante, in
particolare a quelle con foglie ben sviluppate.
Con lo spostamento si modifica l°angolo di incidenza della luce sulla lamina foliare e alle volte
la foglia risulta più illuminata sulla pagina inferiore: in tal caso è intuitivo che la funzione
clorofilliana viene compromessa sensibilmente
fintanto che la foglia non abbia ripreso la posizione che le è propria nei confronti della luce:
cosa che non sempre avviene e comunque richiede del tempo.
Ma ho premesso che qui si tratta di cactee,
globose o colonnari, prive di foglie e, aggiungo,
in vaso. Infatti le cactee piantate in un”aiuola
rocciosa o in pendio possono essere magnifiche
anche quando crescono inclinate: i giardini della Riviera, la Mortola, Montecarlo ce ne offrono
stupendi esempi.
Perchè avviene che l'asse di accrescimento
si sposta in direzione della fonte luminosa?
Entrano qui in giuoco i “tropismi”, particolari reazioni della pianta ad alcuni stimoli
esterni: geotropismo, fototropismo, termotropismo, chemiotropismo, idrotopismo, ecc. Interessano al caso nostro i primi due. Il geotropismo fa sì che la parte aerea di una pianta tenda a crescere in senso opposto alla gravità, cioè
verso l°alto (geotropismo negativo), mentre
l°apparato radicale secondo la gravità stessa,
cioè verso il basso (g. positivo), ma con numerose e vistose varianti ed eccezioni in funzione
di varie componenti. Il fototropismo provoca
Paccrescimento e lo spostamento in direzione
della luce.
Per spiegare questi due fenomeni, che si
manifestano specialmente nei tessuti in accrescimento (meristemi), si dovrebbe entrare nell'anatomia e nella fisiologia della cellula, di
quel grande mondo biologico cioè, racchiuso in

uno spazio microscopico. Non è questa la sede
adatta nè io avrei sufficiente competenza per
farlo: basti sapere che nell°interno della cellula

tropicali, ecc.: ad esse sarebbe vano chiedere di

mantenere un orientamento. Ma anche piante
terrestri, se non si spostano, compiono però
movimenti lenti o bruschi, impercettibili o vistosi, di alcuni organi soltanto o di intere parti
della loro struttura: il girasole in prima linea,
la mimosa sensitiva, alcune piante carnivore,
molte piante volubili il cui apice vegetativo
compie movimenti circolari alla ricerca di un

Alcune semine di un anno (Turbinicarpus,
Lophophora, Epithelantha) vistosamente
inclinate in direzione della luce.
Foto L. Battaia.
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esistono 'meccanismi ed avvengono fenomeni
che stimolano la cellula stessa a reagire iñ un
certo modo e senso: i tessuti, che di cellule
sono formati, ne replicano le reazioni ed i risultati in dimensione visibile.
L'inclinazione dell'asse della pianta, che
schematicamente possiamo definire come la linea che passa fra il centro della base (colletto)
e Festremità apicale, è la risultante dell'azione
combinata dei due tropismi presi in considerazione: la luc attrae l'asse verso sè, ma la gravità la contrìsta tendendo Tasse stesso verso la
verticale. Ne deriva un certo angolo di inclinazione, che può generarsi in misura più o meno
grande e più o meno rapidamente a seconda
che alcune specie siano molto sensibili, altre
meno, altre ancora non lo siano affatto.
Citerò alcuni esempi: una Mammillaria (M.
hidalgensis) pendente con un angolo di circa 9
gradi, l°ho girata di circa 180°: dopo sette giorni' si è inclinata nel senso opposto di altrettanti
9 gradi, cioè ben 18 gradi in una settimana! e
va notato che l'asse non si è incurvato, ma ha
deviato rigidamente come se fosse incernierato
alla base. Un cereus colonnare (Trichocereus
pachanoi) viceversa, situato presso un muro,
cresce da anni imperterrito in perfetta verticale. Un Echinocactus grusonii di una ventina di
anni sono costretto a girarlo almeno una volta
al mese per non vederlo “spanciare” tutto da
una parte.
In natura una pianta che cresca a pieno
sole viene soleggiata al mattino da una parte e
al pomeriggio da quella opposta: è un po' come
se ogni mezzo giorno noi voltassimo una nostra
cactea dei soliti 180° all'incirca, o, avendone il
tempo e la pazienza la facessimo gradualmente
nell'intero arco della giornata.

In una pianta costantemente ferma il lato
in ombra o poco illuminato tende a scolorirsi:
sintomo palese di una riduzione della clorofilla
e quindi di un danno dovuto in questo caso proprio all°immobilità.
Da quanto sopra e dalle mie osservazioni si
può dedurre:
1 - Non tutte le piante reagiscono allo stesso
modo e misura allo stimolo della luce;_
2 - I fiori, se in avanzato stato di formazione,
sopportano male di essere “girati”: in qual-

che caso l°antesi viene compromessa;
3 - Durante il periodo di riposo le piante reagiscono molto più debolmente alla illuminazione lateralel E ciò oltre che intuitivo, è
una fortuna;
4 - Infine, il girare i vasi è possibile quando
sono in numero limitato e in funzione del
tempo e della pazienza del collezionista.
A questo punto non resta che domandarci
che cosa convenga fare. Ognuno faccia come
vuole. Io, fintanto che non constati un danno
evidente o che mi si portino argomentazioni
contrarie, ma serie e documentate, continuerò
a girare periodicamente le mie cactee perchè a
me piacciono diritte e simmetriche: una o due
volte all'anno, ogni mese, ogni settimana secondo le esigenze o anche mai. Il senso del collezionismo va bene, ma se ad esso possiamo aggiungere anche quello estetico mi pare tanto
meglio.
Piante.... trottola dunque? Non esageriamo, ma meglio trottole che sbilenche.
Emilio VANOTTI
Via Masaccio 193
50132 FIRENZE

PELARGONIUM L'HER
GENERALITA: Il genere Pelargonium appartiene alla famiglia delle Geraniacee (1) che
conta 11 generi e circa 850 specie distribuite
nelle zone temperate e subtropicali di entrambi
gli emisferi. Indigene dei nostri prati e dei nostri boschi sono alcune belle geraniacee come il
Geranium robertianum, G. sanguineum, G. sylvaticum ecc.. Questi gerani non sono comunque da confondersi con i “gerani” dei nostri davanzali appartenenti al genere Pelargonium
L”I-IER. che comprende anche una trentina di
piante grasse. Tale genere compare prevalentemente nel Sudafrica e annovera 250-350 specie
tra cui i progenitori di tutti i nostri “gerani”,
generalmente ibridi e forme del P. zonale (L.)
AIT., P. inguinans (LJ AIT, P. peltatum (L.')
AIT., P. grandiﬂorum (ANDR.) WILLD.. Le geraniacee sono piante erbacee o frutici con foK

(11

4

Geranio si ritiene derivata dal greco ghéranos = gru per lo
stilo allungato, per lo stesso motivo Pelargonium da pelargós = cicogna e Erodium, altro genere di geraniacee,
da erodos = airone.

Pelargonium echinatum. -Foto C. Zanovello.

glie sparse o opposte, palminervie stipolate,
con fusti carnosi portanti fiori pentameri (dialipetali, con ghiandole nettarifere alternate -ai
petali), con ovario supero, stilo con 3-5 stimmi,
frutto a becco che si rompe alla base, con le
valve che si arrotolano su sè stesse, portando i
carpelli ad allontanarsi dalla colonna dello stilo
(vedi fig. 1). Nel genere Pelargonium i fiori
sono zigomorfi (vedi foto), gli stami sono 10
ma con non più di sette antere, i petali sono
generalmente disuguali (i due superiori sono
più grandi) e c'è inoltre uno “sperone” (deformazione del sepalo posteriore), cavo, visibile
anche se è concresciuto al peduncolo. Affine al
genere Pelargonium e proveniente dall'Africa
sudorientale è il genere Sarcocaulon (DC.)
SWEET formato da una dozzina di specie tutte
succulente e molto belle. Interessante è notare
che la dispersione dei semi è anemofila e avviene mediante una fitta elica di peli attaccati al
prolungamento (a maturità avvolto a vite) di
ogni carpello (vedi fig. 1). Questo ovviamente
non è l'unico caso in cui il seme è dotato per i
suoi spostamenti di un “paracadute”; si ricordi
ad esempio il comune soffione (Taraxacum officinale), un qualsiasi acero con le tipiche “alette” sui semi (frutto a disamara) o per restare
tra le piante grasse i semi delle Asclepiadaceae
o delle Apocinaceae. Le invenzioni adattive dei
Pelargonium non si fermano però al “paracadute”. Infatti, essendo il prolungamento del carpello igroscopico, può assorbire l'umidità dell°aria (es. la rugiada che si condensa sui numerosissimi peli) e nelI'innumidirsi di distende (vedi
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fig. 1 - Il frutto maturo.
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c) su terreno umido si sta piantando.

fig. 2). Ciò costringe il seme, ormai giunto a
destinazione al suolo, ad avvitarsi nel terreno
fino a totale ricoprimento, proteggendosi così
dagli insetti predatori e preparandosi a germoliare.
COLTIVAZIONE: Nella nostra collezione, già
da qualche anno, coltiviamo alcune specie tra
le più comuni di Pelargonium succulenti quali
ad esempio il P. echinatum CURT. v. echinatum. il P. carnosum (Ljì AIT., il P. tetragonum
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(L.f.) JJHER., il P. gibbosum L'I-IER., il P. crassicaule L'HER. ecc. Alcune di queste piante
come -il P. carnosum appartengono al gruppo
dei pelargonium caudiciformi, altre invece
come il P. tetragonum sono a fusto carnoso,
poche altre hanno anche le foglie succulente.
Poichè il periodo vegetativo per tali piante è di
norma autunnale e invernale occorre poter fornire loro molta luce e sole per una armoniosa
crescita, con una temperatura che di notte può
anche scendere sotto i 10°C ma che di giorno è
I'
Ct

,¬_,

1

bene salga sopra i 20°C. Ciò consente anche
una regolare fioritura invernale (gennaiofebbraio-marzo), che può essere vistosa come
per il P. echinanum, cosa da non disprezzare in
una stagione tanto povera di fiori. Abbastanza
facile che poi i semi giungano a maturazione
dando la possibilità di avere nuove piante. Le
annaffiature dovranno essere più frequenti nel
periodo vegetativo e, via via diradate verso l°estate, quando cadute le foglie la pianta ha ridotto al minimo la traspirazione. Per il terric-

k

cio non occorrono particolari attenzioni, si può

i
È.

ål.
lg-

1
I .
I

usare una normale miscela di terriccio di foglie, di terra di campo e sabbia in parti uguali.
Si ricordi inoltre che il ciclo vegetativo descritto non è rigorosamente seguito da tutte le
specie (es. il P. tetragonum che nella nostra
collezione fiorisce in estate), per cui conviene
osservare la pianta ed assecondare le sue esigenze. La riproduzione dei pelargonium è abbastanza facile sia per talea che per semina (metodo che consente la formazione di un normale
caudice nei casi in cui esso ci sia); meno facile
risulta reperire talee e semi poichè i commercianti prevalentemente stranieri offrono i Pelargonium molto saltuariamente, di poche specie e in piccole quantità.
BIBLIOGRAFIA
- Botanica di C. Capelletti UTET.
- I fiori della montagna G. Morelli DOLOMIA
(TN).
_
- Il mondo delle piante vol. 2° H.C.D. De Wit
MONDADORI.
- Lexicon of succulent plants H. Jacobsen
BLANDFORD PRESS LTD.
- Le mie piante grasse G. Lodi EDAGRICOLE.
- Name that succulent G.D. Rowley STANLEY
THORNES LTD.
- The illustrated reference on cacti & other
succulents E. Lamb BLANFORD PRESS LTD.
Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO
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Sarcocaulon multifidum fotografato al
Jardin Exotique di Monaco in occasione
della visita compiuta con PAIAS nel giugno 1979. Foto L. Battaia.
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Pelargonium tetragonum. Foto L. Battaia.

L”ECHINOCACTUS GRUSONII
A SPINE BIANCHE,
FRA CRONACA E STORIA
L'echinocactus è una delle piante più spettacolari per le dimensioni che può raggiungere
quando si avvicina al mezzo secolo di vita e
tutti noi ne abbiamo ammirato anche lo spettacolare rivestimento di feroci spine gialle che
lo fanno sembrare un mostruoso riccio vegetale.
Poterne ammirare però un esemplare con
le spine bianche è un fatto piuttosto raro e costituisce sempre una emozione unica. Ciò è
possibile in Liguria dove su questa rara pianta
ho raccolto recentemente dalla viva voce del
coltivatore di piante grasse Antonio Ronco
qualche notizia interessante.
Antonio Ronco, nel lontano 1926, ordinò
alla ditta Winther di Francoforte una normale
partita di semi di Echinocactus Grusonii. Dalla
semina effettuata nacquero tutti Grusonii a
spine bianche con enorme sopresa del coltivatore.
Nel 1929, durante la depressione economica, il Ronco avendo bisogno di denaro liquido,
vendette ad Allavena Giovanni, coltivatore di
Bordighera quasi tutti i Grusonii a spine bianche in suo possesso, lasciandosi solo gli esemplari cosidetti di “scarto”. Regalò inoltre un
esemplare al collezionista botanico Marnier-

Iapostolle per il suo favoloso giardino di CapFerrat, un altro agli Hambury per il proprio
giardino della Mortola ed un altro ancora al
Giardino esotico di Montecarlo.
Di questi esemplari donati dal Ronco due
sono ancora ammirabili a Cap-Ferrat e a Montecarlo. Purtroppo sembra non ci sia più l°esemplare della Mortola.
Dall'acquisto fatto da Allavena nel 1929,
un esemplare a spine bianche produce fiori e
poi semi dai quali nascono ugualmente grusoni
a spine bianche.

Un magnifico esemplare di Echinocactus
grusonii fotografato al Jardin Exotique di
Monaco nel corso del recente incontro
AIAS-AIAPS di quest'anno. Foto L. Battaia.
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Dagli esemplari di “scarto” rimasti ad Anto-
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nio Ronco oggi si è ancora in attesa di fiori e
semi a conferma di questo risultato. Oggi siamo in grado, mi dice ancora Antonio Ronco,
dopo ricerche fatte dal capo giardiniere del
giardino di Marnier-Lapostolle, di conoscere
che in Europa fu il Friedrich Ritter, scopritore
di numerose nuove specie di piante grasse, a
portare i semi ed a farci conoscere l'Echinocactus Grusonii a spine bianche.
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Antonio PANEBIANCO
Via S. Giusto 52
50018 SCANDICCI - FIRENZE
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SUGGERIMENTI PER LA COLTIVAZIONE
'
DELLE PIANTE GRASSE
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Generalità
Una parte notevole della vegetazione xerofitica, quella cioè che popola le zone aride della
terra, è costituita dalle piante succulente (o
“grasse”). Una zona può essere arida, perchè
su di essa cade quantità limitata di precipitazioni (deserti, semideserti, steppa), sia perchè,
a causa della struttura fisica, in essa le acque
meteoriche sono costrette ad un rapido deflusso (zone carsiche, pendii rocciosi, scogliere,
tronchi d'albero) (*). Per poter sopravvivere in
queste regioni, le piante xerofitiche devono
quindi adottare tutta una serie di accorgimenti
atti ad evitare la loro completa disidratazione.
Nelle piante grasse, questi accorgimenti consistono nelle possibilità di assorbire rapidamente
la poca umidità disponibile e di immagazzinarla per lunghi periodi. E quest”ultima caratteristica quella che porta alla cosiddetta “succulenza"; questa può interessare, sia l°apparato
radicale, sia il fusto, sia le foglie o più d'uno di
questi organi.

(*)

N otocactus magnificus. Coll. Colombo.

Anche se potrebbe sembrare un controsenso, vanno classificate come zone aride le lagune e gli stagni salati o salmastri. La concentrazione salina di quelle acque, infatti,
provocherebbe la disidratazione delle cellule delle piante
che li popolano (ad es. la Salicornia, fam. Chenopodiaceae), se queste non disponessero di mezzi atti a mantenere
le cellule ipertoniche rispetto all'ambiente.
A
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vegetazione di piante grasse. Una ulteriore
fonte di umidità nelle regioni aride è costituita
dalla rugiada, la cui formazione è dovuta alla
fortissima escursione termica fra il di e la notte. Le succulente, che vivono nei deserti nebbiosi e nelle zone interessate alle precipitazioni
rugiadose sono fornite di organi (peli, setole,
ecc.) in grado di assorbire l'umidità in forma di
nebbia o rugiada.
Oltre che dalla povertà di precipitazioni e
dalla forte escursione termica fra di e notte, le
regioni aride - con Feccezione dei deserti neb-

Ecologia.
La maggior parte delle piante grasse conosciute vivono in regioni caratterizzate da scarsità di precipitazioni. Queste regioni sono distribuite in prevalenza attorno ai tropici e pertanto il loro clima è quello subtropicale.
Solo in America ed in Asia troviamo regioni di
questo tipo anche all°interno della zona temperata.
Le succulente non sono distribuite uniformemente nelle regioni aride: esse si concentrano, infatti, soprattutto in quelle africane e
americane e sono pressocchè assenti in quelle
asiatiche e australiane.
Le condizioni di vita nelle regioni aride
sono estremamente dure. L'ammontare medio
delle precipitazioni annue è generalmente inferiore a 200 mm. Queste possono essere concentrate in determinati periodi (piogge estive o invernali) o essere distribuite, in genere sotto
forma di precipitazioni temporalesche, irregolarmente per tutto Fanno. Non è raro il caso
che un unico temporale fornisca Fammontare
complessivo delle precipitazioni di un intero
anno! Vi sono anche alcune regioni aride, i cosiddetti deserti nebbiosi, tipici di un lungo
tratto di costa sudamericana e sudafricana
(Perù, Cile, Namibia), in cui non si verificano
quasi mai precipitazioni in forma di pioggia,
ma che sono ricoperti per lunghi periodi delPanno da una densa coltre nebbiosa (dovuta
allo scorrere lungo la costa di una corrente
fredda), che permette le sviluppo di una ricca
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biosi - sono sottoposte ad un intenso irraggia-

mento solare.
A questo le succulente sono perfettamente
adatte, salvo quelle che vivono nelle fenditure
delle rocce, sotto i cespugli o epifiticamente, le
quali pur godendo di una elevata luminosità,
non tollerano i raggi diretti del sole.

Coltivazione.
Per potere avere successo nella coltivazio-

ne delle piante grasse è necessario poter offrire
loro delle condizioni di vita il più possibile simili a quelle che le stesse hanno nella loro patria di origine. Conoscere queste è perciò di
primaria importanza se si vogliono evitare
grossolani errori culturali.
Recipienti d_i coltura.
E ben noto che, rispetto a quelle coltivate
in vaso, le piante coltivate in piena terra si sviluppano di più e meglio. Nel caso delle piante
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Agave megalacantha. Coll. Colombo.
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grasse, la coltivazione in piena terra è possibile
solo nel caso di un numero assai limitato di
specie, stante la notevole differenza che c°è fra
le condizioni climatiche esistenti nelle zone di
origine e quelle esistenti alle nostre latitudini,
a meno di non poter disporre di serre di dimensioni gigantesche. E giocoforza perciò ricorrere
alla coltivazione in recipienti, che, oltre ad impedire uno sviluppo rapido delle piante (che potrebbe portare a problemi di spazio), permette
anche un migliore controllo delle stesse.
I recipienti, vasi o ciotole, possono essere
di plastica o di coccio e devono garantire un rapido deflusso di ogni eccedenza d'acqua. Con i
recipienti in plastica si ottengono in genere risultati migliori, purchè si tenga presente che
Fevaporazione da questi è molto più lenta che
dai vasi di terracotta. Questi ultimi sono da
preferire quando le piante sono grandi (motivi
di solidità) o quando le stesse sono molto sensibili all°un1idità.
Quanto alla forma e alle dimensioni dei recipienti, queste devono essere commisurate alle
dimensioni. al tipo di apparato radicale e alPhabitus delle piante. Così, ad es., piante con
radice fittonante avranno bisogno di recipienti
più profondi dell'usuale, mentre piante, che
emettono getti basali espandendosi orizzontalmente, saranno coltivate in ciotole.
Vasi di coccio nuovi vanno tenuti per alcuni giorni a bagno in acqua pulita prima di
usarli, quelli vecchi vanno fatti bollire a lungo
in acqua acidificata con acido nitrico, dopo
averli ben puliti e lavati. l vasi in plastica vecchi, dopo essere stati puliti e lavati, vanno sterilizzati per immersione prolungata in una soluzione acquosa di formaldeide (ad es. Lysoformio) e poi risciacquati bene.
Si tenga presente che vi sono alcune spe-

cie di succulente, che arrivano a produrre fiori
solo se coltivate in piena terra.
1 - segue.
Giancarlo SLEITER e Aurelia STELLA
Via Monte Tomatico 16
00141 ROMA.

Hertrichocereus beneckei. Coil. Secondino.
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SERRE O CASSEFORTI ?
I furti di succulente da parte di “amatori”
poco scrupolosi, furti purtroppo abbastanza frequenti specie nelle 'grandi collezioni (*), hanno
assunto, per quanto riguarda la Lophophora,
una nuova dimensione. In questi ultimi tempi
infatti con la “moda” dell°uso delle droghe, a
cui riteniamo si possa fare riferimento, sono
avvenuti alcuni furti specifici di Peyote. Abbiamo notizia di grossi ammanchi: a Bologna nella
collezione del Prof. Lodi sono sparite tutte le
Lophophora più grosse, anche se sistemate in
vari punti della serra. Ci risulta che la stessa
cosa sia avvenuta a Catania. Alcuni anni fa an-

che dalla collezione costituita dalla associazione olandese di amatori di piante grasse sparirono tutte le Lophophora.
Nascondete le vostre Lophophora!

MANDATECI PER TEMPO
I VOSTRI
NUMEROSI ARTICOLI

(*)

Nella grande collezione di piante grasse di Zurigo, la Stadtische Sukkulentensammlung, probabilmente la più importante in Europa, alcuni anni fa il direttore ha fatto installare degli alti vetri che isolano i bancali con le piante
nane dal pubblico, ma la stessa cosa sta più o meno avvenendo in tutte- le collezioni aperte al pubblico, fin quando
i responsabili non saranno forse costretti a chiuderle.

|L Pnosslmo NUMERO
USCIRÀ IN GENNAIO
9

LE FOTO DI COPERTINA
Selenicereus pteranthus (Lk. & O.) Br. & R.?
Il nome Selenicereus è dovuto alla fioritura prevalentemente notturna di questo genere
di Cactus.
Descrizione secondo Backeberg (Cactus Lexicon): Corpo verde-blù spesso arrossato: rami
1,3-5 cm. di diametro; 4-6 costole acute che si
appiattiscono con l”età; 6-12 spine lunghe fino
a 6 mm., da giallo a grige; fiori fino a 30 cm.
lunghi, inodori, bianchi; sepali rosso-bruni; ovario e tubo con petali bianchi; frutto rosso, sferico, spinoso, 6-7 cm. di diametro. Distribuzione:
Mexico (Tamaulipas e Vera Cruz).
Osservazioni: il punto di domanda sul titolo è dovuto al fatto che la nostra pianta presenta alcune differenze rispetto a questa descrizione: per esempio il fiore leggermente profumato, spine più corte e generalmente meno
numerose. Probabilmente come dice il prof.
Lodi le specie pteranthus e grandiflorus in coltivazione sono quasi sempre ibridate tra di loro
tanto che risulta difficile trovare la specie
pura.
Abbiamo usato questa pianta, con ottimi
risultati, come portainnesto per alcune piantine delicate.

piantine da seme innestate su Pereskiopsis
spec. crescono rapidamente (vedi foto) e ramificano facilmente però perdono il colore caratteristico diventando troppo verdi e inoltre ramificano moltissimo fin da pochi mesi dopo
l'innesto. Amano una lunga asciutta invernale
con temperatura abbastanza bassa (anche
meno di 3 °C nella nostra collezione). Innaffia-

re sempre con moderazione, escluso il periodo
di fioritura. Da notare il fenomeno della ritenzione dei semi, almeno nei luoghi d`origine, comune del resto a molti altri cactus: una delle
nostre piante d'importazione ha continuato ad
espellere semi fra i peli dell°apice per due-tre
anni dopo l°acquisto senza che in quel periodo
fosse fiorita.
Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

Due piantine di Aztekium, una dopo pochi
giorni e una dopo 5 mesi dall'innesto su
Pereskiopsis.

Bocciolo del fiore di Selenicereus pubblicato in copertina. Foto C. ZanoL.›eZlo.

Foto C. Zanovello

LA MIA COLLEZIONE
Aztekium. ritteri (Böd) Böd.
Il nome Aztekiiun è dovuto alla somiglianza col calendario del sole degli Azteki dell'unica pianta di questo genere.
Descrizione secondo Backeberg (Cactus Lexicon): pianta sferico-depressa di colore da grigio-verde a grigio che ramifica liberamente da
adulta; radice breve e napiforme; apice lanoso;
coste principali da 9 a 11 rugose con coste sussidiarie in mezzo più strette delle precedenti;
spine poco numerose da 1 a 3, lunghe 3-4 mm.:
fiore bianco con sepali rosa superiormente;
frutto a bacca, rosa; semi neri. Distribuzione:
Mexico (Nuevo Leòn).
Osservazioni: piante che sulle loro radici
crescono molto lentamente: in una semina siamo comunque riusciti a portare alcune piantine ad un diametro di '7 mm. in due anni. Le
10

Metter su una collezione di piante succulente oggi non è un problema. Basta avere molta passione, discreto tempo e - perchè non dirlo? - un po' di soldini. Chi non ha eccessive
pretese, anche se vive nel Nord Italia, può rimediare abbastanza bene con dei cassoni riscaldati con resistenze aeree o poste in un doppio fondo sotto il piano più basso, che sono
molto adatte per piante di non grossa mole,
globose o subcilindriche. Sono da escludere, è
ovvio, cereus, opunzie, e altre succulente ad
alto fusto che richiederebbero ampie ed alte
serre, ma che nell'Italia Meridionale e specialmente in Sicilia prosperano anche all'aperto.
Se oggi, dunque, non è difficile formarsi
una collezione, un tempo invece, parlo di 50 e
più anni fa, la cosa era diversa. Vivaisti ce n'erano pochi, quasi tutti in Riviera e di essi non
era facile reperire l°indirizzo, anche perchè gli
amatori erano pochissimi e molto gelosi e man-
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Un gruppo di Oreocereus. Foto Avolzlo.

cava quel senso di collaborazionismo che ora si
sta instaurando e che l'AIAS propugna e favorisce. Io non mi stancherò di ripetere che la
maggiore propaganda si può effettuare con visite personali che stimolano la reciproca stima
e favoriscono lo scambio di piantine e semi che
sono tanto utili.
Dopo questa lunga premessa voglio accennare a quella che è stata e che è ora la mia collezione.
Da ragazzo le piante grasse mi erano antipatiche. Nel giardino di casa mia c°erano alcuni gruppi di Echinopsis e alcune piante di Gasteria verrucosa e di Hawortia che con le loro
verruche e papille mi somigliavano a code di
salamandre. Mi facevano quasi ribrezzo ed ero
felice quando, lanciando pietre, rompevo loro
qualche foglia. Poi gli anni della fanciullezza
passarono e non pensai più a quelle povere
piante martoriate, quando, verso gli anni 30,
ricevetti una lettera da un mio amico di S.

collezione. Subito scoccò il colpo di fulmine e
così cominciai a cercare piante più interessanti
e più rare. Qualche cosa trovavo dai fioristi,
ma più ancora dai grossi Vivaisti catanesi i
quali importavano anche piante dal Messico ancora non era scattata le legge per la difesa
del fico d'india, credo del 1932. Contemporaneamente ebbi la ventura di conoscere, e fare
un'affettuosa amicizia, quello che fu il vero pioniere del collezionismo delle piante succulente
a Catania e forse anche in Italia. Parlo del
prof. Ernesto Guarnaccia, insigne medico, che
possedeva una notevole collezione, per quei
tempi quasi completa, che teneva parte in terrazza e parte in roccaia in una villa sul mare di
Aci Trezza.

Martino di Lupari, in provincia di Padova. Egli

mi chiedeva che - dato che in Sicilia le piante
grasse nascono e crescono spontanee (sicl) - io
gli mandassi un bel pacco di piante, perchè intendeva metter su una piccola collezione. Fu
cosi che mi misi a cercar piante grasse, procurando di ottenerne due per specie, proponendomi di costituire anch”io una collezione. Ne trovai una trentina di specie, le più rustiche, ordinarie e resistenti a qualsiasi intemperia. Ne
feci un bel pacco e gliele spedii.
Io, dal mio canto, mi sistemai ben bene le
piante e le talee che mi ero riservato e così formai il primo nucleo, modesto invero, della mia

Panoramica di piante globose. Foto Avolio.
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Gli insegnamenti
Guarnaccia mi furono
lui precisi indirizzi di
d'Italia e di Germania

che io ebbi dal prof.
assai proficui. Ebbi da
Vivaisti ed importatori
sicchè la mia in breve

diventò una piccola coltivazione di centinaia di

specie e di migliaia di piantine. Usufruivo di
cassoni che ricavavo da casse da imballaggio e
ne ottenevo ottimi risultati. Questo durò per
tutti gli anni 30, ma con lo scoppio della guerra tutto diventa piu difficile fino a quando, nel
'43, i bombardamenti e i successivi furti non
mi distrussero quasi al completo l”abitazione e
il giardino con quasi tutte le piante. Passarono
mesi prima che potessi sistemarmi provvisoriamente in un piccolo giardino, dal quale dovetti
presto sloggiare. Così affidai le piante a un mio
amico finchè, nel '60, avendo acquistato l°appartamento dove abito, con un°ampia terrazza,
vi trasferii il tutto, tranne alcune piante ad
alto fusto ed alcuni Echinocactus grusonii che
sono nell'Orto Botanico di Catania. Si tratta di
Euphorbie e di Cereus di cinque e più metri di
altezza e di grusonii di circa 80 cm. di diame-tro. Nella mia terrazza sono molte piante globose e semicilindriche; per alcune come Euphorbia o Pilosocereus o Oreocereus o Espostoa
che tendono a diventare troppo grandi e ingombranti devo provvedere a una nuova sistemazione. In genere le piante che io posseggo si
possono trovare da qualche buon vivaista o importatore, alcune sono autentiche rarità che mi
propongo di descrivere in qualche successivo
numero della nostra rivista.
Cesare GASPERINI
Via Duca degli Abruzzi 37
95100 CATANIA

Oreocereus fossulatus con frutti, in primo
piano, e Euphorbia ammak, in secondo
piano. Foto Avolio.

PROTEZIONE DELLA NATURA
Conservazione delle specie spontanee o
INCOSCIENZA AMERICANA...

Coryphanta elephantidens.
Coil. Lodi - Foto L. Battaia..
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Se c°è un argomento sul quale non ho nessuna voglia di scherzare, è questo, e tuttavia...
Ritornando da Montreal dove dovevo fare
una conferenza nel quadro delle le Floralie lnternazionali organizzate in America, avevo deciso di fare un salto (è un gran balzo, ne convengo...) fino a Los Angeles e di la...???
Poichè l°aereo dell'Air Canada partiva da
Montreal a un'ora impossibile, al mattino presto, mia moglie ed io avevamo preso tutti gli
accorgimenti per evitare ogni intoppo alla partenza, senza dimenticare di prenotare un taxi
alla vigilia. Arrivando all'aeroporto di Mirabel,
quale non fu la nostra sorpresa nel constatare
che dovevamo passare il controllo della dogana
e delfimmigrazione negli U.S.A. prima dell'imbarco. Stessi formulari già compilati numerose
volte: per ottenere i visti, nell'aereo BruxellesNew York ancora prima di atterrare, al controllo doganale e delfimmigrazione alliaeropor-

to _John Kennedy. Su ognuno di questi formulari si chiede (e gli addetti non si dimenticano
di ripetere le stesse domande) se avete visitato
un'azienda agricola o orticola nei tre mesi precedenti. Bisogna che vi dica, senza vergogna e
senza assolutamente avere Fimpressione di essere disonesto, ho sempre freddamente risposto
NO, come se non avessi passato giornate intiere al Giardino Botanico Nazionale del Belgio e
moltissime ore nella mia collezione. In effetti,
per essere efficace, una tale domanda dovrebbe
contenere una rubrica ulteriore ed esigere che
si portino scarpe acquistate da meno di tre
mesi, per timore che, dentro le suole, non importiamo negli Stati Uniti qualche peste vegetale simile a quelle di cui siamo loro debitori,
per esempio la Dorifera che ha invaso tutta
l'Europa. Tant'è che l”aereo dovette attenderci
per decollare... con qualche raro passeggero ancora pieno di sonno sparso in un enorme Lockeed 10/11. Rassicuratevi, ha fatto il pieno di
turisti per Las Vegas a Toronto.
Infine sbarchiamo a Los Angeles, liberi
come l”aria, e tuttavia...
Negli Stati Uniti: proibizione di raccogliere
piante e fiori spontanei, altrimenti “To jail”
(in prigione). Queste misure rigorose non hanno evidentemente altro scopo che salvaguardare la flora spontanea e il patrimonio nazionale,
ed è assolutamente giusto, ma... In nessuna altra parte al mondo avevo visto dei saccheggi e
dei massacri così sistematici. Giudicate da soli:
I deserti della California e del Nevada sono

Mammillaria bocasana.
Coll. Lodi - Foto L. Battaia.

Astrophytum asterlas
Coll Lodi - Foto L Battaza

I
favolosi: posti incatevoli, sebbene solcati in
ogni senso da linee elettriche e telefoniche, talvolta nudi e di un'aridità sconcertante, talatra
ricoperti di una flora da far sognare. Lasciando
Los Angeles in direzione dei monti San Gabriel, si attraversa una regione movimentata,
qualificata “high desert” e, quando si arriva ad
un'altezza di circa 1000 metri, si è confusi dalFabbondanza delle yucca: il celebre albero di
Giosuè o Yucca brevifolia con enormi ammassi
di frutti verdi e pesanti e che protendono verso
il cielo i loro tronchi ispidi o i loro bracci scheletrici, e la Yucca Whipplei, nana, che proietta
fino a tre metri di altezza la sua immensa
struttura di fiori bianchi o bianco-crema che si
stagliano come torce immacolate sul fondo di
un cielo blu intenso. E ce ne sono a milioni a
perdita d”occhio in tutti i sensi.
Là, come d'altronde dappertutto, nei luoghi caldi e aridi, non abitati e non coltivati, bisogna fare attenzione ad ogni passo ai temibili
e onnipresenti crotali o serpenti a sonagli da
cui ci si protegge efficacemente arrotolando dei
giornali sotto le gambe dei pantaloni: in giugno
infatti le femmine sono particolarmente aggressive, a causa del caldo e soprattutto poichè
conservano le uova che non depongono se non
quando lo schiudersi è imminente. Il deserto è

disseminate dai loro buchi, sempre preceduti
da uno zig-zag nella sabbia, ma bisogna evitare
di rimuovere le pietre sotto le quali si rifugiano.
Avvicinandosi ai duemila metri di altitudine, le yucca si fanno sempre più rare per sparire totalmente verso i duemila metri e lasciare
il posto a enormi conifere: Pinus ponderosa che
raggiungono una trentina di metri di altezza e
offrono riparo a una quantità di ghiandaie blu
..=-_.-If.:-J.¬l.-._-_
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questi begli uccelli sono andati a vuoto perchè
non si posano mai se non sui posti molto om-

breggiati ed accellerano il loro volo per superare rapidamente gli spazi luminosi. Questi uccelli non discenderebbero mai al di sotto dei
duemila metri e “se vedete ghiandaie blu, non
c°è più bisogno di fare attenzione ai crotali...”.
In questo deserto sono stati scavati due canali di buona sezione che portano le acque del
Nord verso il Sud più arido e, al ritorno, su un`altra strada, sono stato testimone di uno spettacolo incredibile: partendo dall'origine di uno
dei due canali dieci enormi bulldozer allineati e
leggermente spostati uno dall'altro si dirigevano in battaglia dal canale verso le montagne
che limitavano il terreno pianeggiante asportando tutto al loro passaggio: yucche, rocce, cespugli, cactus, serpenti a sonagli che finivano
straziati ai piedi della scarpata.
Perchè, chi dice acqua dice colture... Finita
la flora spontanea, piante, fiori, frutti rari e comuni, tutto era inesorabilmente sradicato,
spazzato, rastrellato, annientato e vuotato.
Pare che questo si chiami: valorizzare i terreni...
1 -segue.
Paul BOURDOUX
Avenue Victor Gilsuol 33
B. 1200 BELGIO
Articolo tradotto dalla rivista CACTUS Vol. 4 n.
6 Novembre-Dicembre 1980, Trad. L. Battaia.
(n.d.r.: P. Boudoux è l°editore, direttore, segretario della rivista CACTUS edita in lingua
Francese. Consigliamo vivamente a tutti coloro

che conoscono questa lingua di abbonarsi a
questo giornale, rivolgendosi all`indirizzo sopracitato. Si tratta di una rivista adatta a tutti,
«zu-ir-I¬n mi monn nnpnriíi. Flﬂﬂﬂ Ogni (ILIQ IIIBSI Q

contiene come supplemento 4 tavole a colori
fuori testo assai pregevoli.).

LA POSTA DEI LETTORI.
Caro Battaia,
dai risultati di questo primo nostroincontro internazionale AIAS-AIAPS di Ventimiglia
mi sembra che sia emerso un dato da non sottovalutare: tutti gli appassionati di succulente
sono, a modo loro, degli studiosi di queste piante. Alcuni si preoccupano solamente di imparare a coltivarle bene, altri invece hanno interessi più profondi. Penso che converrebbe cercare
di incanalare questa sete di conoscenza a vantaggio della botanica oltrechè delle rispettive
Associazioni, allestendo un piano di studio che
potrebbe essere programmato in modo valido
da tutti gli esperti che fanno parte dei nostri
due gruppi. A questo scopo si dovrebbe inizialmente fare un censimento dei botanici, biologi,
agronomi, ecc. invitando anche ognuno di loro
a dare delle indicazioni per attuare la programmazione di questo piano. Elaborando dei facili
schemi alla portata degli altri soci, nel corso
14

dei prossimi anni sarà possibile effettuare studi di tassonomia, geobotanica, ecc. per approfondire la conoscenza delle succulente. Ritengo
che questo potenziale umano a nostra disposi-

zione sia da
per dare un
associazioni.
resse ed un

sfruttare in questo senso, anche
più nobile significato alle nostre
Ciò costituirà un motivo di intenotevole arricchimento culturale

per 1 nostri iscritti, fornirà materiale per le no-

stre riviste (e non solo per le nostre) e ci qualificherà presso le associazioni analoghe di tutto
1l mondo. Ovviamente, tanto i francesi quanto
gli italiani faranno capo ad uno o più botanici
che ne coordineranno l°attività. ll gruppo pilota
potrebbe essere diretto dal prof. Kroenlein. Se
questa proposta sarà ritenuta meritevole di attenzione, l'iniziativa dovrebbe essere presa entro Panno dai gruppi direttivi delle rispettive
associazioni.
Augusta BIANCHERI

À-___._

LIBRI E RIVISTE
Name that succulent di Gordon D. ROWLEY
Pubblicato da Stanley Thornes (Publishers)
Ltd. 268 pagine, senza foto, ma con numerosi
disegni dell'autore.
Il sottotitolo di questo libro: “Chiavi alle
famiglie e generi di Piante Succulente in coltivazione” dice quasi tutto sulla sua estrema importanza per tutti gli appassionati di piante
grasse. Non occorre spendere parole per presentare fautore, da tutti conosciuto per la sua
lunga ed importante opera nel campo delle
piante succulente. E un ottimo libro, diviso in
due parti, di cui la prima, articolata in cinque
capitoli, contiene tutto quello che si deve sapere su che cosa sono le succulente, come sono
classificate, come si fa a classificarle, come si

RINNOVATE
PER TEMPO
LA VOSTRA
ISCRIZIONE
ALLA ASSOCIAZIONE

scoprono e si descrivono le novità. Nella seconda ci sono le chiavi, semplici e di facile lettura
anche per un principiante, di tutte le famiglie
e generi di piante succulente. Un libro praticamente indispensabile per chi voglia affrontare
seriamente lo studio delle piante grasse. Naturalmente c'è un problema, quello dell'inglese,
ma a parte il libro del prof. Lodi non c'è in Italiano praticamente niente che possa soddisfare
l'appetito dei coltivatori di succulente.
Con questa rubrica vogliamo portare a conoscenza dei soci AIAS le più importanti pubblicazioni e articoli riguardanti le piante grasse: poichè non possiamo essere a conoscenza di
tutto, saremo ben grati a quei soci che ci faranno avere recensioni di libri o articoli da loro
giudicati interessanti.

SERVIZIO
INFORMAZIONI
Secondo il deliberato della assemblea dei
soci funziona presso la redazione della rivista
un servizio informazioni dove si possono richiedere notizie su tutto quanto riguarda il mondo
delle piante succulente: libri, articoli su riviste
specializzate, reperibilità di certe piante, indirizzi di collezionisti e di importatori. Anche per
il buon funzionamento di questo servizio è indispensabile la collaborazione dei soci che ci portino a conoscenza dell'esistenza di cataloghi, libri, riviste, ecc. Per ogni richiesta è indispensabile unire una busta affrancata e indirizzata
per la risposta: questo ci facilita in maniera
enorme il lavoro. Inoltre in questa e ogni altra
comunicazione con la redazione della rivista vi
preghiamo di mettere il vostro Nome e Cognome e Indirizzo anche sulla lettera: la busta va
persa facilmente e la successiva ricerca comporta un notevole dispendio di tempo.

PICCOLI ANNUNCI
Questa rubrica è aperta gratuitamente a
tutti i soci per favorire lo scambio di piante,
semi, libri, riviste e quanto altro riguarda il
mondo delle piante succulente. Inviate i vostri
annunci, completi di indirizzo, alla redazione
della rivista, cercando di non superare le quattro-cinque righe dattiloscritte per ogni annuncio. Saltuariamente e secondo la disponibilità
di spazio potranno essere pubblicati anche annunci più lunghi.

Desidero ricevere notizie precise sul
genere Discocactus e magari una foto
di una specie caratteristica.
Scambio semi di Notocactus haselbergii raccolti quest”estate, con semi di
Lophophora o di altre succulente (non
ibridi).
(Cattabriga Andrea - Vla Cracovia 25
40139 Bologna).
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La linea più completa perla cura
delle piante verdi e da fiore
Distribuita da: AGRIMPORT S. r. I.
Via Piani,1
39100 BOLZANO
Tel. 04 71/2 65 98-9

Rivolgersi a: AGENTE DI COMMERCIO CON DEPOSITO ALBA MALAGUTI
Via Caduti Cefalonia 15 - Tel. 47875 - 31100 TREVISO

CONCORSO FOTOGRAFICO
Al fine di costituire un archivio fotografico, indispensabile per la regolare pubblicazione della rivista, abbiamo pensato di indire un concorso aperto a tutti i
soci e appassionati di piante grasse.
Si possono inviare sia foto in bianco e nero che a colori e anche diapositive, ma
sono preferite le foto in bianconero, almeno per ora visto l'alto costo di pubblicazione delle riproduzioni a colori. Le foto non saranno restituite e devono indicare, preferibilmente sul retro, il proprietario della pianta fotografata, il nome
del fotografo, la data approssimativa della fotografia, il nome della pianta e le
sue dimensioni all°atto della foto, nonchè ogni altra notizia utile. Le migliori
foto saranno periodicamente pubblicate sulla rivista in apposita rubrica, le altre
saranno utilizzate all°occorrenza, citando la fonte, per la composizione degli articoli. Anche questo è un modo per aiutare la pubblicazione della nostra rivista,
perciò vi invitiamo a partecipare sollecitamente e con numerose fotografie. La
rivista deve essere la rivista di tutti noi e non dobbiamo lasciare ai soliti quattro la compilazione degli articoli e l'esecuzione delle foto.

Aztekium ritteri. Foto C. Zanovello

