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LA STAMPA DI COPERTINA

Nel primo fascicolo dell'anno che sta per finire abbiamo offerto all'ammìrazione dei nostri
affezionati lettori uno stupendo acquerello. A conclusione di questo nono volume di Piante Grasse
vogliamo offrire loro la riproduzione _ magistralmente eseguita dall'amico PASQUALE Ruocco.
Segretario della sezione Campania _ di una suggestiva stampa antica raffigurante Aloe vera vulgaris.
Sotto il nome generico di Aloë vengono riunite circa cinquecento specie di piante succulente, tutte
originarie del Vecchio mondo e note fin dall'antichità per il contenuto in sostanze medicamentose di
molte di loro e per l'utilità per scopi diversi, non escluso quelldalimentare, di molte altre. Il genere
Aloe, appartenente alla famiglia delle Liliaceae, comprende non solo specie di grossa taglia (alberi e
arbusti) ma anche specie di dimensioni contenute in grado di dare, con le loro spesso vistose
infiorescenze, una nota di colore alle nostre collezioni nelle grigie giornate invernali.
(G. Sleiter)
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RICORDANDO IL PROFESSOR LODI

Moreno Menegatti (*)

Quando nel 1978, appassionato di piante
grasse alle prime armi, decisi di visitare la
.collezione dell'Orto Botanico di Bologna,
non fu cosa facile. Dopo una lunga trattati-
va il Direttore arrivò a questa concessione:
aspetti il prof. LODI e chieda se le lascia
visitare la serra. Come tutti i giorni il
Professore arrivò alle 11,30. Non ebbe
nessuna difficoltà a farmi entrare, anzi me
ne andai con alcune piantine.

Mi colpì l'enorme entusiasmo che da 60
anni, ininterrottamente, lo animava nella
coltivazione delle succulente; il frutto-di

(*) Via Gramsci 227, I - 40013 Castelmaggiore
BO.

tanta passione era raccolto nella serra
famigliarmente detta "di LODI".

Cercai di conoscerlo meglio facendogli
compagnia nell'ora di quotidiana perma-
nenza nell'Orto. Nonostante gli 82 anni di
allora era incredibilmente autonomo.

Durante l'estate la sua presenza in serra
era indispensabile anche nel pomeriggio:
c'erano piantine da impollinare, da foto-
grafare e soprattutto da annaffiare. Quei
pomeriggi li ricordo ancora con tanta
nostalgia. L'Orto Botanico era deserto, il
caldo in serra soffocante e le piante nel
pieno della vegetazione. Il Professore dove-
va restare in quella fornace non più di 15
minuti, poi ci ritiravamo in un ambiente
più fresco a consultare libri e riviste. Alla
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fine della nostra visita, prima delllannaf-
fiatura, mi rivolgeva il consueto invito: se
c'è qualche cosa che le interessa, me lo
dica, se posso... Qualche cosa che mi
interessava c'era sempre! Tomavo a casa
regolarmente con piantine o talee.

Alcune volte andammo in visita ai colti-
vatori a noi vicini. Si partiva presto al
mattino per essere di ritorno nel primo
pomeriggio. Durante |'andata confessava
di non aver dormito la notte per l'entusia-
smo e l'atesa della nostra spedizione.

La felicità era trovare qualche specie
nuova, oppure esemplari da confrontare
con quelli che già aveva. Spesso le piante
rare sono uniche anche per i coltivatori,
ma se si poteva prelevare una talea nessu-
no sapeva dire di no al Professore LODI. Di
ritorno a casa gli era sufficiente un breve
riposo e poi via all'Orto a sistemare il
materiale ricevuto.
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Durante le settimane successive, quando
si recava in serra, il primo sguardo era per
le nuove arrivate. Se entrava in possesso di
una nuova specie la prima preoccupazione
era di riuscire a- moltiplicarla così da avere
una pianta madre per la collezione ed altre
con cui effettuare scambi. Chiunque anda-
va a trovarlo in serra non se ne andava a
mani vuote.

Quando nacque lfA,I.A.S. i primi a diven-
tare soci nella Regione furono gli appassio-
nati attorno all'Orto Botanico.

In quegli anni fu pubblicata la prima
edizione del suo libro, frutto di decenni di
esperienze ed osservazioni sulle piante da
lui coltivate: il giusto coronamento ad un
amore mai venuto meno.

Quando la Sezione iniziò ad organizzare
gli incontri all'Orto il Professore vi parteci-
pava regolarmente. La sua sordità non gli
permetteva di seguire quanto avveniva
nell'aula, così cercavamo di avere per
quelle occasioni cataloghi stranieri o libri
e riviste con cui passava piacevolmente
varie ore.

Visitava le mostre-mercato sempre vo-
lentieri. La visita del numeroso pubblico in
sala lo rendeva visibilmente contento.

Negli ultimi amú le visite in serra si
erano diradate. Aveva così portato a casa
qualche piantina a cui era particolarmente
legato e che tollerava le condizioni di luce
che poteva offrire loro.

Nel febbraio di quest'anno ci è venuto a
mancare. -

I soci che gli erano più vicini hanno
perso un riferimento, una certezza che da
sempre sembrava esistere e mai si sarebbe
potuto perdere.

Visitare_ oggi le serre dell'Orto Botanico
è molto più facile. Le piante grasse della
sua collezione sono tutte là. Sistemate
nella nuova serra si apprezzano di più.
Raggruppate per famiglia, ben disposte ed
identificate fanno bella mostra di sé, quasi
a mantenere vivo il ricordo di chi le. ha
curate per una vita intera.



ALOE VERA L., UNA PIANTA IMPORTANTE
PER L'INDUSTRIA COSMETICA (*)

Werner Hoffmann (**)

INTRODUZIONE

Il genere Aloe L. è diffuso con un centi-
naio di specie dall'Africa del Sud attraver-
so l'Africa Orientale fino alla penisola
arabica. Cinquanta sono le «specie malga-
sce.

Secondo KUNKEL sono sedici le specie di
Aloë che trovano impiego nell'alimentazio-
ne umana. Di dodici di queste si mangiano
le infiorescenze, di due le foglie; di Aloe'
zebrina Bak. vengono usati i bottoni florali
mentre di Aloë vera L. vengono consumati i
semi. Lo stesso KUNKEL riferisce che l'uso
delle Aloë selvatiche è limitato a tempi di
carestia.

In Europa è noto da moltissimo tempo
che Aloe' arborescens Mill. è un ottimo
rimedio casalingo per le scottature: infatti,
il parenchima foliare agisce sia calmando,
sia guarendo.

La coltivazione di Aloe' vera da parte
dell'industria cosmetica è in continua
espansione: vi è una ditta nel Texas che
con la commercializzazione dei suoi pro-
dotti a base di aloe realizza un volume di
affari giornaliero di un milione di dollari.

Secondo NEWTON, solo cinque delle spe-
cie del Kenya, tutte o acauli o con un
tronco molto breve, hanno importanza
economica (Aloë classerzii Reyn., A.. grami-
rzicola Reyn., A. macrosiphon Bak., A. Qa-
spoliana Bak. e A. ulcambensis Reyn.). In-
fatti, è il carattere morfologico della brevi-

(*) Testo della conferenza tenuta dal dott.
Hoffmann in occasione del III Intercongress
Meeting dell'I.O.S_ tenuto a Palermo dal 3 all'8
Aprile 1989.

(**) Fachhochschule Wiesbaden, Fachbe-
reich Gartenbau und Landespflege, von Lade-
Strasse 1, D-6222 Geisenheim, Repubblica Fe-
derale Tedesca.
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Aloë vera. Fotografia a cura di P. Lanzara di
una stampa tratta dall 'opera di Castore Duran'-
te, Herbario Novo, edita a Roma nel 1545.

tà del fusto che permette di raccogliere una
quantità di foglie sufficiente.

I principi attivi contenuti nelle foglie che
sono interessanti per l'industria variano
da specie a specie.

Secondo DIENER le seguenti specie di
Aloe' hanno interesse come piante medici-
nali (in ordine di importanza decrescente):
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Aloë ferox Mill., A. barbadensis Mill., A.
africana Mill., A. arborescerts e altre.

Secondo lo stesso Autore le foglie taglia-
te vengono poste verticalmente sopra una
pelle di animale per raccoglierne la linfa,
che viene concentrata facendone evaporare
l'acqua. Il prodotto finale che si ottiene e
che in gergo farmaceutico è noto come
"aloe lucida" ha aspetto vitreo, quasi nero
e si scheggia con facilità. Se si essicca
completamente questa linfa si ottiene una
massa pastosa di colore marrone, la cosid-
detta “aloe e atica" perché assomiglia nel
colore al feg to. Per trovare impiego nel-
l'industria f rmaceutica il suo contenuto
in principi attivi deve essere pari ad alme-
no il 15%. Tradizionalmente, per la produ-
zione di purganti si impiega la sostanza
amara contenuta nel fascio vascolare delle
foglie, l'aloina. Questa, in dosi da cinquan-
ta a duecento milligrammi esercita un
forte effetto lassativo, dosi maggiori posso-
no provocare l'effetto opposto. Soluzioni
acquose di aloe trovano impiego nel tratta-
mento delle dermatosi e delle malattie
degli occhi.

ALOE VERA L.

Le aloe si trovano spesso coltivate nei
giardini delle zone tropicali e subtropicali
extraafricane quali piante ornamentali.

Aloë vera è l'unica specie di aloe che si
rinviene allo stato selvatico anche in Suda-
merica, nei Caraibi, nelle isole Canarie ed
in quelle di Capoverde. Lo JACOBSEN indica
quali zone di origine dell'Aloê vera le Isole
Canarie e' quelle di Capoverde. Afferma
anche che A. barbadensis Mill. e A. vulgaris
Lam. sono da ritenere sinonimi _di A. vera.
Il fatto che anche autori recenti consideri-
no valido il taxon A. barbadensis si può
spiegare con l'incertezza esistente riguar-
do alla località di origine di tale specie.

L'aloe è nota come pianta medicinale da
millenni. Secondo SWART, questo uso è
documentato da un papiro egizio di oltre
3500 anni fa, nonché dagli scritti di medici
romani del I secolo D.C. L'uso dell'aloe in
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Cespuglio fiorito di Aloe arborescens. Collezio-
ne e foto Perra. '

cosmesi nell'antico Egitto non è comprova-
to; comprovato è l'uso come pugante e cio
può spiegare il perché della sua diffusione
nell'America meridionale.

Lo JAcoBsEN riporta la seguente descri-
zione per l'Aloe` vera L.: pianta stolonifera
brevicaule, foglie disposte a rosetta, ogni
foglia lunga da 40 a 50 cm e larga 7-_8 cm,
con la_ pagina inferiore arrotondata, di
color grigio-verde e con i margini armati
di spine pallide distanziate fra loro; l'infio-
rescenza è alta, semplice o con ramificazio-
ni erette; i fiori sono riuniti in grappoli
laschi e allargati; ogni singolo fiore, tmito
allo scapo mediante uno stretto picciuolo,
è cilindrico e di colore giallo.

Lo stesso autore menziona tre varietà;
Aloe' vera var. chinerzsis I-law. originaria
dell'India; I _
Aloe' vera var. lanzae -Berg. di origine
sconosciuta; -
Aloë vera var. officinalis Baker dell'Arabia
meridionale e dell'Africa orientale. W

La crescente importanza commerciale
dell'Aloë vera è dovuta al gel che si estrae
dalle sue foglie. Esso trova impiego in una
varietà di preparazioni cosmetiche soprat-
tutto negli Stati Uniti d'America, nell'Eu-
ropa e nel Giappone.



La gamma dei prodotti a base di aloe
comprende: '
'un latte detergente; una lozione per il viso;
una lozione da barba; una lozione per
capelli; diverse creme; di-versi rossetti; un
olio per massaggi e frizioni; un olio solare;
additivi per il bagno; uno shampoo; balsa-
mi per i piedi.

Una ditta della Repubblica Federale
Tedesca afferma nella sua pubblicità che i
suoi prodotti cosmetici sono a base di gel
di aloe e non di concentrati di aloe.
L'estrazione del gel a freddo aumenta la
sua qualità però anche il prezzo del pro-
dotto finale.

«
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LA COLTIVAZIONE Parte terminale delfinflorescenza di Aloe varie-

'La massima estensione di superficie col-
tivata ad aloe si trova nel Texas dove da
tempo le foglie di Aloë vera costituivano un
rimedio casalingo per curare le lesioni e le
affezioni cutanee.

La diffusione della pianta attraverso il
meridione degli Stati Uniti e i numerosi
lavori scientifici che trattavano dei princi-
pì attivi in essa contenuti sono stati i
fattori che hanno stimolato la sua coltiva-
zione intensiva nella zona attorno a Lyford
(presso il confine tra Texas e Messico) dove
le condizioni climatiche risultarono essere
le più confacenti.

Secondo BENSON (1982), la superficie
coltivata- ad aloe nella valle del Rio Grande
è_aumentata da 240 ettari nel 1979 a 1600
ettari nel 1982 e rappresenta quindi il 90%
del totale statunitense (il rimanente 10% si
trova: in Florida). Anche negli stati setten-
tríonali del Messico si registra un continuo
aumento della superficie coltivata ad aloe.

Le zone più adatte alla coltura dell 'aloe
sono comprese fra il 25° ed il 28° di
latitudine nord. Aloë vera richiede un clima
caldo-secco e non tollera il gelo. Le elevate
temperature diume, peraltro assai favore-
voli alla coltivazione, ed i forti venti
rendono le irrigazioni della coltura pres-
socché indispensabili. La natura dei suoli
alluvionali ottimamente drenati lungo le

gata. Collezione e foto Sleiter.

sponde del Rio Grande è oltremodo Confa-
cente alle piante succulente.

La moltiplicazione delle piante si esegue
mediante i numerosi getti che vengono
prodotti; le talee si prelevano quando le
foglie hanno una lunghezza minima di 15
cm e si piantano ad una distanza di 1 m tra
le file e di 0,5-1 m sulle file.

La coltura richiede i seguenti lavori: la
lotta contro le malerbe, l'irrigaziOne, la
concimazione, l'eliminazione delle caccia-
te e l'asportazione dei bocciuoli. Solo cosi
le singole foglie possono raggiungere un
peso compreso fra i 450 e i 750 g,.che le
rende adatte alla raccolta.

RACCOLTA E LAVORAZIONE

Ad intervalli di circa 2 settimane da ogni
pianta si tagliano due O tre foglie. Il taglio
va fatto con cautela per non rovinare la
pianta, servendosi di tm coltello affilato.
Le foglie raccolte vanno immediatamente
lavorate. Se le cure colturali sono quelle
giuste, si possono raccogliere da 25 a 32
tonnellate di foglie per ettaro. Le operazio-
ni successive si possono eseguire a mano o
anche a macchina.

117



Prima si lavano bene le foglie togliendo
da esse i margini spinosi e poi si affettano
in liste sottili per estrarne il gel parenchi-
matico, una massa mucillaginosa e vi-
schiosa, che diventa liquida dopo prolun-
gata agitazione. Questa materia prima
viene o concentrata per evaporazione o
liofilizzata o venduta come estratto oleoso.

CoMPos1z1oNE

Come accennato sopra, va attribuito alle
sostanze amare contenute nei fasci vasco-
lari di molte specie di Aloë il loro effetto
purgativo sfruttato da millenni. Per l'uso
cosmetico invece sono importanti i costi-
tuenti del parenchima foliare.

Secondo SWART (1984) è la particolare
combinazione di molte diverse sostanze

ALCUN1 COMPONENTI DEL GEL DI Atos vsm 1.. (*)

Carboidrati
a-D-Glucosio
Mannosio
Arabinosio
Galattosio
Ramnosio
Xilosio
Sorbite
Glucosammina
Polisaccaridi
Pectine

Sostanze proteiche
Ammino acidi

Arginina
Istidina
Isoleucina
Leucina
L__isina
Treonina
Valina

Steroidi
Colesterolo
ß-Sitosterolo

Terpeni
Lupeolo

Saponine e sapogenine
Ecogenina

Vitamine
B3 (nicotinammide)
B11 (acido folico)
C (acido ascorbico)
E (a-tocoferolo)

Acidi organici
Acido salicilico

Aldeidei
Aldeide protocatechica

Derivati antrachinonici
Aloemodina
Crisofanolo

Enzimi
Cellulasi
Proteinasi

Resine _
Trigliceridi
Microelementi

Calcio
Magnesio
Potassio
Sodio

(*) Tratto da D. SWART, Aloë barbadensis Miller
als Nutzpflanze für die Kosrnetikindustrie,
Kakt. and. Sukk., 35, 188 (1984).
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Aloe vera costa spinosa. Fotografia a cura di P.
Ruocco di una stampa tratta dall'opera di A.
Munting, Nauwkeurige Beschryving der Aard-
Gewassen (Accurata Descrizione di Piante Ter-
restri), edita nel 1696 ad Utrecht (Olanda) da
Pieter van der Aa e François I-Ialma.

attive contenute nel gel che ne esalta
sinergicamente l'efficacia medicamentosa.
Gli effetti farmaceutici sono batterio_stati-
ci, battericidi e fungicidi: viene favorita la
rimarginazione di ferite e altre lesioni e
vengono risolti molti processi infiammato-
ri. Sembra che anche l'acne si possa tratta-
re efficacemente con prodotti a base di
aloe. P

Per l'uso cosmetico si fanno apprezzare
le seguenti proprietà del gel di aloe: la sua
capacità di reidratare la pelle, le 1 sue
qualità analgesiche, antiflogistiche, rimar-
ginantì, rigeneranti e l'azione protettiva
degli epiteli.



Summary - Numerous different species of the
genus Aloë have found use for medical purposes
for thousands of years. The liquid extracted
from the vascular bundles still serves as raw
material for the preparation of laxatives.
Freshly-cut leaves from, e.g., Aloë arborescens
are well known in Europe as a household
remedy against burns. The use of leaves, buds,
blossoms and seeds for human alimentation is
only of minor importance. By way of contrast,
the commercial cultivation of Aloë vera is econo-
mically very important. The gel produced from
the sliced leaves is purchased by the cosmetic
industry, which produces a large variety of
aloe-based preparations all over the world. This
growing market provides the opportunity for
many arid areas in the tropics of a large-scale
cultivation of aloe. The climate must be warm
and absolutely frost-free and the soil well-
drained. To increase the yield of the crops
irrigation is necessary. New cultivation techni-
ques for this plant may be economically advan-'
tageous for people inhabiting arid areas. Consti-
tution of cooperatives for the cultivation of Aloé
vera, the processing of its leaves and the market-
ing of the raw products would be highly desira-
ble in this regard. The high resistance against
parasites, the ability of making the best use of
water resources and of hindering soil erosion
add to the convenience of aloe cultivation.

La Redazione ringrazia il membro del Comi-
tato PASOUALE Ruocco e la professoressa PAOLA
LANZARA (Orto Botanico, Università "La Sapien-
za") per le fotografie delle stampe antiche.
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NOTE SULLA COLTURA ALUAPERTO DI ALCUNE
BROMELIACEE TERRESTRI

Giorgio Sacchi (*)

Vorrei esporre alctme osservazioni ed
illustrare i risultati da me ottenuti in molti
anni di coltura all'aperto, in *piena terra, di
alcune bromeliacee appartenenti ai generi
Dyckia e Hechtia.

Questi due generi comprendono piante
'originarie del Nordamerica (Hechtia) e del
Sudamerica (Dyckia) affini per esigenze
colturali e di ambiente ed abbastanza
simili fra loro nell'aspetto.

Dyckia e Hechtia sono piante monocoti-
ledoni con foglie disposte a rosetta che
possono essere brevi o anche abbastanza
lunghe, rigide o, talvolta, flessuose, spesso
ricurve all'estremità, con margini foliari
(salvo eccezioni) ricchi di spine più o meno
fitte e spesso uncinate.

L'infiorescenza è generalmente piuttosto
alta rispetto alle dimensioni della pianta e
consiste in una spiga o racemo che reca
numerosissimi fiori di modeste dimensio-
ni, talora vivacemente colorati.

I frutti sono delle capsule contenenti dei
semi appiattiti, di forma diversa secondo
le specie, avvolti da una sottile membrana,
simile ad una lamella, che si sviluppa
tutt'intorno ad essi, favorendo così la loro
dispersione ad opera del vento (anemoco-
ria). -

Dyckia e Hechtia sono piante poco esi-
genti che crescono facilmente in normale
terra di giardino in cui siano stati incorpo-
rati sabbia, ghiaia grossolana (o laterite) e
un po' di vecchio terriccio di foglie. Queste
piante vivono molto bene anche se coltiva-
te in vaso; il drenaggio del contenitore
deve comunque essere ottimo. Nei mesi
che vanno da Aprile ad Ottobre 'queste
bromeliacee debbono essere irrorate rego-

(*) Via S. Bartolemeo 3, I - 22031 Albavilla
CO. 1
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larmente ed è consigliabile disciogliere di
tanto in tanto nell'acqua impiegata per le
irrorazioni un buon concime liquido per
piante grasse.

Alcune specie si possono riprodurre stac-
cando i germogliche si formano attorno
alla pianta madre; i germogli vanno poi
posti in una terrina contenente una compo-
sta di sabbia e torba. Questa composta va
mantenuta sempre lievemente umida ed il
contenitore va tenuto in un ambiente con
una temperatura costante attorno a 23-25
°C. Si può anche ricorrere alla semina da
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Crescita dell'infiorescenza di Hechtia glomera-
ta: stadio di sviluppo a quattro giorni.

effettuare in terrine colme della composta
sopra descritta che vanno mantenute nelle
condizioni di umidità e temperatura suac-
cennate. La germinazione ë abbastanza
rapida e nell'anno successivo alla semina
,si possono trapiantare le pianticelle nei
singoli contenitori.

Semi di Dyckia e di He`c/'ztia (ed anche di
altre bromeliacee) sono talvolta offerti in
qualche listino di fornitori esteri che pro-
pongono anche, saltuariamente, giovani
esemplari delle specie più comuni. In Ita-
lia, negli ultimi anni, piccoli esemplari di
alcune specie di Hechria (assai raramente)
e di Dyckia (assai più frequentemente)
appaiono talvolta, miste ad altre succulen-
te o cactacee, sui banchi di vendita dei
"Garden Centers" o presso alcuni fioristi.
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Crescita dell'infiorescenza di Hechtia glomera-
ta: stadio di sviluppo a dodici giorni circa.

alcune Dyckia e Hechtía. Poiché dispongo
di una striscia di giardino esposta a mezzo-

\

I'di ed in pieno sole (ma anche al vento, alle
brume e al freddo invernale) e sovrastata
da un balcone che ripara questo terreno
dalle precipitazioni, ho pensato di usare
questo spazio per porre in piena terra
alcune bromeliacee insieme con qualche
agavacea e cactacea. Siccome non ricevono
alcuna precipitazione a causa del balcone
posto sopra di loro, le piante da me messe
a dimora in questa banda di terra sono
irrorate solo nei mesi caldi e lasciate prive
di acqua nel periodo che va da Novembre
all'Aprile dell'anno successivo. Questa stri-
scia di terra può però beneficiare di un po'
di umidità anche in assenza di annaffiatu-
re poiché, a circa 20 cm da dove sono poste

Vorrei Ora esporre qualche [nia esperien- le plflfltfi, tel'-I`ef10 fifnane eSpOStO alle

za inerente la coltivazione in piena terra di 5 Pf€C1P1t3Z10U1-
f
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Crescita dell'infiorescenza di Hechtia glomera-
ta: stadio di sviluppo a circa tre settimane.

Prima di iniziare a porre lepiante nella
striscia di terreno suddetta, ho steso sopra
la terra (normale terra di giardino)* uno
strato di sabbia spesso 5-6 cm. E ho
cominciato a piantare.

Nel 1968 avevo acquistato da un coltiva-
tore della Riviera due esemplari di Hechtia ,gi
glomerata. Si trattava di piantine in vaso, W-
alte pochi centimetri ed ottenute da seme,
che sono state da me poste a dimora in
piena terra, nella striscia di terreno predi-
sposta, nella primavera del 1972. Da allora
ad oggi le due Hechtia glomerata sono
molto cresciute ed hanno raggiunto dimen-
sioni notevoli (ora hanno un diametro di
138 cm).

f-fil!-."_-t4'*›"

.I_

Le due infiorescenze di Hechtia glomerata a
sviluppo completato ma ancora in boccio; l'al- l
tezza delle due infiorescenze è, rispettivamente,

'n . _'g-'s  ›-_ .\
1 ¦_-I

122 1



Un'altra veduta delle due infiorescenze di
Hechtia glomerata.

Hechtia glomerata Zucc. è originaria del
Messico e forma grandi rosette costituite
da foglie normalmente di colore verde
(sotto l'azione del sole estivo esse si chiaz-
zano di macchie irregolari rosse molto
decorative) rigide e camose, ricurve all'e-
stremità, con striature chiare nella pagina
inferiore e con margini “ornati" da spine
uncinate molto temibili.

A partire dall'anno 1975 le Hechtia fiori-
scono regolarmente nella tarda primavera
0 all'inizio dell'estate, entrambe emetten-
do lunghissime e robuste infiorescenze alte
da 190 a 270 cm circa, recanti ciascuna
centinaia di fiori relativamente piccoli,
con tre petali, che rimangono aperti per
qualche giorno. La fioritura dei bocciuoli
sull'infiorescenza e progressiva e dura ol-
tre tre settimane, richiamando un'infinità
di api, vespe, farfalle e altri insetti.

Accanto a queste due Hechtia ho posto
anche le seguenti bromeliacee, che coltivo
con le stesse modalità e nelle medesime
condizioni ambientali: Abromeitiella chlo-
rantha, À. lorentziana, Dyckía brevifolia, D.
rariflora, Hechtia tillandsioides e Puya vio-
lacea (di quest'u1tima tratterò in seguito).

Nel 1974 ho posto in piena terra le
piante di Abromeitiella chloramha (Spe-
gazz.) Mez e di A. lorentziana (Mez) Castel-
lanos. La prima cresce sulle Ande della
Bolivia meridionale, la seconda è origina-
ria delle alte Ande dell'Argentina nord-
occidentale. Entrambe hanno l'aspetto di

Dettaglio apicale dell'infiorescenza di Hechtia
glomerata.

rosette pungenti, non molto grandi (di
dimensioni più ridotte sono quelle di A.
chlorantha, di dimensioni maggiori quelle
di A. lorentziana), di colore glauco, prostra-
te, che con il tempo si espandono in tutte le
direzioni ricoprendo cosi un'ampia super-
ficie di terreno con un fitto cuscino vegeta-
le.

Entrambe queste Abromeitíella fiorisco-
no nella tarda primavera producendo fiori
tubulari di color giallo-verdastro, abba-
stanza grandi. Queste piante hanno avuto
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Hechtia tillandsioides (Andrè) L. B. Smith:
particolare dell'infiorescenza con i fiori ancora
in boccio.

origine da due piccole talee ricevute in
dono. _

I rami di A. clorarztha e Ioremziana a
contatto con il terreno emettono radici,
cosicché la moltiplicazione delle piante è
abbastanza agevole a farsi: basta, infatti,
tagliare il ramo prescelto per la moltipli-

l

Dettaglio di infìorescenza di Hechtia til-
landsioides con fiori aperti e in boccio.

1 24

I fiori di Hechtia tillandsioides.

cazione, sollevarlo delicatamente per non
ledere le radici e porlo 'in altra sede (vaso o
piena terra).

Dykia brevifolia Bak. è originaria del
Brasile ed è piuttosto facile da reperire.
Questa' pianta, seminata nel 1965 e posta
in piena terra nel 1972, ha una rosetta
formata da rigide foglie verdi, carnose,
forti, con striature longitudinali nella pa-
gina inferiore e con i margini ricchi di
spine. Essa emette numerosi germogli at-
torno alla base, a livello del terreno, e ciò
facilita la sua moltiplicazione. Si possono
staccare, infatti, i germogli quando presen-
tano qualche radicina ed in seguito si
piantano in vasi o in piena terra. D.
brevifolia produce infiorescenze che recano
numerosi fiori di colore giallo. -

Dykia rariƒlora Schuli. è di origine brasi-
liana; seminata nel 1970, è stata posta in
sede nel 1975 accanto alle altre piante.
Presenta una rosetta di medie dimensioni
formata da foglie sottili, anch'esse con le
consuete striature longitudinali di colore
più chiaro nella pagina inferiore e munite,
lungo i margini, di esili spine. L'infiore-
scenza è costituita da piccoli fiori di color
giallo-aranciato. _

Hechtia tillandsioides (André) L.B_
Smith, probabilmente originaria del Mes-
sico è piuttosto rara da reperire. Acquista-
ta per corrispondenza da un fornitore
statunitense nel 1976 e posta in piena terra
all'inizio dell'estate dello stesso anno, è



Abmmeitiella lorentziana (Mez) Castellandos.
Nella parte inferiore sinistra della foto è visibile
Abromeitiella chlorantha (Spegazzini) Mez.

pianta invero assai interessante. È formata
da una rosetta con lunghe foglie sottili,
ricurve, arricciate all'estremità, pruinose,
di un bel- colore glauco, argentee nella
pagina inferiore e con i margini privi di
spine. H. tillandsioides emette germogli
basali e con il trascorrere degli anni forma
perciò ampi cespi assai decorativi. Si mol-
tiplica mediante i germogli prelevati dalla
pianta madre con un procedimento identi-
co a quello sopra descritto a proposito
della moltiplicazione di Dyckia breviƒblia.

La fioritura di Hechtia' tíllandsioides av-
viene regolarmente tutti gli anni, all'inizio
dell'estate. La lunga infiorescenza, alta
oltre un metro, è di un brillante colore
violetto e reca numerosissimi fiori `a tre
petali di un vivido colore lilla-violaceo,
caratterizzati da striature di colore più

scuro disposte longitudinalmente; stami e
pistillo sono di color giallo-arancione. I
fiori sono inodori ed il periodo di fioritura
dell'i-ntera infiorescenza dura circa tre set-
timane. .

Tutte le.¬piante di cui ho parlato vivono e
prosperano `da anni, coltivate in piena
terra, nella fascia di terreno descritta più
sopra, riparata sì dalle precipitazioni ma
per- il resto esposta a tutte le intemperie del
clima.

La robustezza di queste piante è indub-
biamente notevole avendo le stesse supera-
to senza alcun danno tutti gli inverni,
compreso quello, freddissimo, del 1984-85.
Inoltre, in tutti questi anni non ho mai
riscontrato alcuna malattia 0 attacco di
parassiti.

Fiorltura di Abromeitiella lorentziana. A sini-
stra nella foto Abromeitiella chlorantha.

Naturalmente queste bromeliacee vivo-
no bene anche se coltivate in vaso e
possono essere cosi inserite fra le cactacee
e le altre succulente di ogni collezione.

Sono del parere che, in piena terra o in
vaso, la coltura di queste bromeliacee
terrestri vada tentata. 'Esse meritano una
diffusione maggiore perché la loro coltiva-
zione è fonte di notevoli soddisfazioni:
sarete, infatti, allietati dalle loro prolunga-
te fioriture e non sarete impegnati con
troppo attenzioni e cure. Iniziate, quindi,
una piccola collezione di bromeliacee ter-
restri: forse vi aprirà nuovi- orizzonti e
interessi. Tanti auguri!
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I fiori di Abromeitiella lorentziana.

Le ƒbtogra/'ie e il disegrfo sono de1l'AuIore.

Bibliografia

I-I. JACOBSEN, A Handbook of Succulent
Plants, Vol. I, Blandford Press, Londra,
G.B., 1960.

W. RAUH, Bromeliads. for Home, Garden
and Greenhouse, Blandford Press, Poo-
le, Dorset, G-.B., 1979.

ERRATA CORRIGE

A pag. 60 del fascicolo 2 (1989), nella
didascalia della fotografia raffigurante
frutti di Thelocactus la lettera d) è stata
ripetuta. La seconda d) va quindi letta e) e
la lettera e) va letta 1).

A pag. 75 dello stesso fascicolo, nella
descrizione dei fiori Thelocactus hexaëdro-
plwrus var. hexaëdrophorus è stata saltata
una riga. Si deve pertanto leggere: Fiori:
diametro 4-5,5 cm, petaloidi bianchi o con
una.

A pag. 76 dello stessofascicolo, I colon-
na, al settimo rigo, prima di Distribuzione
aggiungere: Semi: verrucosi.

A pagina 28 del fascicolo n. 1 (1989) la
didascalia della foto in seconda colonna, in
alto, va letta Thelocactus bìcolor fa. albi-
florus.

Ci scusiamo con i Lettori e con gli
Autori.

_ 1

Èfiâ
Assitalia AGENZIE Du c|TTA “BERRUTI”

Roma Centro - Via A. Depretis 65 - Tel. 06/4750604
Roma Mostacciano - Via B.V. del Carmelo 109 - Tel. 06/5981624
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tuberculatus Epithelantha frungu
fera, Gymnocactus (tuttii) Homalo-
cephala texensis, Lepidocoryp-finocchi e parassiti,

ma ci son pelecifore,

non mancano gli aztechi,
sia grandi che piccini:
i soldi non Ii sprechi
se vai da Sabatini!
DaIl'EUFl solo tre miglia,
aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia,
aII'AlAS siam giulivil
Ma se non puoi venire
(dell'auto tu sei senza?)
no, non t'invelenire:
c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona),
vedrai che in un baleno
(capita un po' l'antifona_
di cacti sarai pieno!
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LXI. Fra le mammillarie che gli appassionati gradirebbero avere nella propria collezione va
sicuramente compreso questo gioiellino descritto da KRAINZ nel 1948, originario della parte
sud-occidentale dello stato messicano di Coahuila, dove cresce su terreno nudo fra pietrame di color
rosso-bruno. Mammíllaria pennispinosa (sezione HYDROCHYLUS, serie Stylothelae, gruppo della M.
bombjcina) deve il suo epiteto specifico alla pubescenza di tutte le sue spine che, in conseguenza di ciò,
fanno apparire la pianta come rivestita di penne di uccello. M . pennispinosa cresce solitaria (almeno
fino ad una certa età) su di una grossa radice a fittone raggiungendo un diametro di circa 3 cm ed
un'altezza leggermente maggiore. Le ascelle sono lanose solo in gioventù, i tubercoli cilindrici. Tutte le
spine sono molto sottili. Si contano da 16 a 20 spine radiali, lunghe da 5 a 8 mm, e una (talora tre) spina
centrale, più lunga e uncinata. (Quando sono presenti tre spine centrali è uncinata quella inferiore). Il
colore delle spine radiali è grigiastro; le spine centrali sono invece gialle alla base e rosso-brune
all'estremità. I fiori (lunghezza 15 mm, larghezza 12) hanno "petali" bianchi con una riga centrale rosa
o rosa-carminio. I 3-4 lobi dello stigma sono gialli. Il frutto è una bacca a forma di clava allungata, di
color rosso a maturità. I semi, neri, sono provvisti di una strofíola sugherosa (la strofìola deriva dal
funicolo mediante il quale il seme era collegato alla placenta e si presenta come una protuberanza nella
regione dell'ilo; a differenza dall'arillo, essa non avvolge il seme).

La coltivazione di questa specie non è delle più semplici stante la sua sensibilità a ogni eccesso di
umidità, soprattutto di quella che resta intrappolata fra le sue spine piumose. Il substrato dovrà
pertanto essere molto grossolano in modo da non permettere ristagni di umidità e contenere una
percentuale molto bassa di humus. L'altezza del vaso dovrà-essere adeguata ad ospitare comodamente
la grossa radice. L'esposizione sarà a pieno sole con ottima ventilazione. Si eviteranno le
nebulizzazioni quando la temperatura è inferiore a 30 °C e si somministrerà acqua sempre per
immersione e con grande prudenza. Il periodo di riposo, durante il quale bisognerà tenere la pianta
rigorosamente asciutta, è bene che duri da Ottobre a tutto Aprile.
(G. Sleiter - Collezione e foto Virgilio)

LXII. Descritta dal botanico argentino CARDENAS nel 1957, Parodia mairanana fa parte di quel-non
foltissimo gruppo di succulente che in coltivazione ci allietano con una colorata fioritura prolungata
per gran parte dell'anno. Essa venne trovata presso la cittadina di Mairana (Dipartimento Florida,
Bolivia) a quote prossime a 1500 m. Si tratta di pianta che tende ad accestire formando pulvini; le
singole teste, globose tendenti al cilindrico, possono raggiungere un diametro di circa 5 cm. Il colore
dell'epidermide è verde oliva; le costole, il cui decorso è leggermente obliquo, sono 13- 14. Le areole, che
inizialmente sono rivestite da tomento brunastro, lo perdono dopo alcuni mesi. Le spine periferiche
(una dozzina circa) sono disposte quasi a raggiera, sono sottili, piuttosto ritorte e di colore grigiastro; la
loro lunghezza è compresa fra 5 e 10 mm. Si contano anche da 1 a 4 spine centrali di colore brunastro,
più lunghe e robuste di quelle radiali. Una di queste è uncinata (o fortemente ricurva all'estremità) e
può raggiungere 2 cm di lunghezza. I fiori, che vengono prodotti quasi continuamente e in buon
numero, hanno un diametro di circa 3 cm e il loro colore - anche sulla stessa pianta _ può variare dal
giallo oro, all'arancione, al rosso mattone carico. Le antere sono giallo chiaro, i circa 7 lobi dello stigma
di color giallo carico. I frutti, dalla parete sottile, sono di color rosso-bruno e rivestiti da una peluria
bianca. I semi, lunghi circa 1 mm, sono verrucosi e di color bruno scuro. Di P. mairanana si conosce
anche una forma che raggiunge dimensioni maggiori, ha I'epidermide più scura e le spine nerastre.

La coltivazione di questa specie non presenta soverchie difficoltà. Considerata la sua tendenza ad
espandersi, converrà coltivarla in ciotole di ampiezza opportuna. Almeno nei mesi più caldi
l'esposizione dovrà essere a mezzo sole (d'estate in pieno sole le piante soffrono visibilmente) con
ottima luminosità. Il periodo di riposo potrà essere limitato ai tre mesi più freddi dell'anno; in tutti gli
altri la pianta fiorisce e va adeguatamente sostenuta con regolari innaffiature e concimazioni. Lievi
gelate vengono sopportate senza danni. La moltiplicazione si può effettuare per seme (in tal caso la
forza da fiore viene raggiunta dopo 4-5 anni) oppure per talea nella buona stagione.
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachey)
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CONVOCAZIONE
DELL'ASSEM_BLEA ANNUALE
DEI SOCI A.I.A.S.

A norma dell'art. 8_ dellQ_Statuto sociale, l'as-
semblea annuale dei soci A.I.A.S. è convocata per
il 16-6-1990 alle -ore 22 in prima convocazione e
per il 17-6-1990 alle ore 10, in seconda, presso la
Sala Teatrale S. Nicolò sita in Todi (Perugia), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno: - -
1 - Relazioni dei 'membri del Consiglio Nazionale.
2 - Bilancio consuntivo. 1989 e preventivo 1990.
3 -Determinazione della quota sociale per Fanno

1991. - .
4 - Varieed eventuali.

II programma delle manifestazioni relative al
XII Congresso della nostra associazione prevede: _
una mostra-mercato; l
un concorso fotografico aperto a tutti-i soci;
conferenze, tenute da esperti italiani e stranieri.

Maggiori dettagli saranno forniti nel prossimo
numero. `

QUOTE ASSOCIATIVE 1990

Rinnovi

L'assemblea annuale dei soci A.I.A.S. tenutasi
a Firenze il 30 Aprile 1989 ha deliberato di
lasciare invariato l'importo della quota sociale
anche per l'anno 1990. Essa resta pertanto
fissata in lire 20000 per i soci ordinari, in lire
10000 per i soci juniores (di età inferiore a 18
anni) e di lire 7000 per i soci familiari (senza
rivista).

Il pagamento può essere effettuato, o presso le
sezioni regionali (in tal caso aggiungere - se
deliberata - la quota regionale) oppure me-
diante versamento sul c.c.p. n. 30202204 inte-
stato al segretario nazionale MARIANGELA O0«
STANZO, Viale Piave 68, 20060 PESSANO MI.

Un altro deliberato dell'assemblea ha conces-
so ai soci la facoltà di pagare la quota sociale
per un biennio. In tal caso e sufficiente raddop-
piare gli importi sopra descritti e indicare
chiaramente la propria opzione (quota sociale
per gli anni 1990 e 1991) sulla causale del
versamento.

Si raccomanda vivamente di voler provvedere al
pagamento della quota sociale entro il 28 Febbraio
1990 per evitare interruzioni ne1l'invio dellarivi-
Sla.

Nuovi soci -

In base a quanto stabilito dall'assemblea dei
soci tenutasi a Firenze, a partire da questo anno
Sociale, viene richiesto ai ,nuovi soci un contri-
buto di prima iscrizione pari a lire 5000, a
parziale copertura delle spese. Le quote per i
nuovi soci sono pertanto le seguenti: lire 25000
per i soci ordinari, lire 15000 per i soci juniores,
lire 12000 per i soci familiari. Tali importi sono
da versare, 0 presso le sezioni regionali (con
l'eventuale maggiorazione della quota regiona-
le) o sul c.c.p. n. 30202204 intestatoal segretario
nazionale MARIANGELA Costanzo.

I nuovi soci, ad eccezione di quelli familiari,
hanno diritto a ricevere tutti i numeri della
rivista pubblicati nell'anno a cui si riferisce
l'iscrizione.

DISTRIBUZIONE SEMI

Cari soci, eccomi al terzo appuntamento con
la distribuzione dei semi.

Lo scorso anno hanno fatto richiesta dei semi
circa 280 soci ai quali ho distribuito oltre
settemila bustine. Nonostante ciò mi sono avan-
zate una buona quantità di bustine delle specie
che elencherò di seguito.

Se foste interessati a ricevere i semi della
passata stagione li potete richiedere insieme a
quelle della presente distribuzione: nei limiti
del possibile sarete soddisfatti.

Modalitá per richiedere i semi. _

1) Il socio deve essere in regola con il pagamen-
to della quota sociale per l'anno 1990.

2) Indicare sulle richieste' il numero della tesse-
ra AIAS posseduta (è il numero che compare
sulle etichette delle buste con cui viene
spedita la rivista). . '

3) Allegare alle richieste Lire tremila in franco-
bolli, possibilmente di taglio inferiore alle
Lire 1.000.

4) Si possono richiedere non più di venti busti-
ne, una per specie. 5

5) Indicare qualche sostituto (specie o anche
genere) per sostituire qualche specie
esaurita.

6) Le richieste vanno inoltrate nel periodo di
tempo compreso fra febbraio e giugno.
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Non potranno venire evase le richieste che
non siano conformi alle modalità suindicate e,
in particolare, non soddisfacenti ai punti 1 e 3.

Auguri per le vostre semine!

Mammillaria pennispinosa
Mammillaria solisioides
Mammillaria umbrina
Mammillaria zeilmanniana
Mammillaria miscuglio
Matucana rnadisoniorum
Matucana variabilis KK 1040

N1_coLA Psctmm
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 36

74019 PÀLAGIANO (TA) Melocactus glaucescens
. Melocactus sp. _

. Neochilenia confinis '
ELENCO DEI SEMI 1990 Neoporteria coimasensis

Neoporteria polyraphis
Neowerdermannia vorwerkii
Notocactus concinnus
Notocactus graessneri
Notocactus haselbergii
Notocactus leninghausii
Notocactus mammulosus
Notocactus ottonis
Notocactus rutilans
Notocactus submammulosus
Parodia aurihamata _
Parodia catamarcensis
Parodia erythrosperma
Parodia formosa
Parodia mairanana
Parodia procera
Parodia sanguiniflora
Parodia setifera
Pilosocereus (?) sp.
Pseudolobivia cardenasiana
Pyrrhocactus bulbocalyx
Rebutia donaldiana
Rebutia muscula
Rebutia miscuglio
Rebutia spegazziniana
Rebutia xanthocarpa _
Setiechinopsis mirabilis ~
Submatucana calliantha
Submatucana weberbaueri v. flammea
Sùlcorebutia tiraquensis v. bicolorispina
Thelocactus bìcolor v. flavidispinus SB 424
Thelocactus conothelos v. argenteus SB 311
Turbinicarpus flaviflorus
Turbinicarpus valdezianus
Weingartia neocumingii var. koehresii

CACTACEAE -

Acanthocalycium catamarcense I
Ariocarpus fissuratus
Ariocarpus retusus
Astrophytum myriostigma
Copiapoa montana
Coryphantha calipensis
Coryphantha palmeri
Coryphantha vivipara
Coryphanta vivipara v. radiosa
Coryphanta sheeri v. valida SB 299
Coryphantha sulcata SB 486
Echinocactus grusonii '
Echinopsis ibride
Echinocereus bristolii v. pseudopectinatus

SB 247
Echinocereus pamanesiorum L 1247
Echinocereus subinermis v. luteus
Escobaria chaffeyi SB 839
Escobaria albicolùmnaris SB 411 .
Gymnocactus saussieri
Gymnocalycium baldianum
Gymnocalycium eytianum KK 520
Gymnocalycium schickendantzii
Gymnocalycium zegarrae KK 524
Hamatocactus setispinus
Islaya copiapoides
Lobivia cinnabarina
Lobivia jajoiana v. paucicostata
Lobivia marsoneri
Lobivia pygmaea KK 972
Mammillaria baxteriana
Mammillaria bocasana
Mammillaria boolii
Mammillaria boshardii
Mammillaria columbiana -
Mammillaria gasseriana da Cuencame,

Durango
Mammillaria grahamii SB 218
Mammillaria heidiae
Mammillaria ingens

Mesemanvsnrnalvulcßae '

Aloinopsis luckhoffii
Argyroderma ringens
Cephalophyllum regale '
Conophytum brevisectum

Mammillaria matudae Conophytum kliPb°kb°rge"S°
Mammillaria nunezii C°n°PhYt“m Pellucidum



Conophytum simplex
Conophytum umdausen
Conophytum uvaeforme
Delosperma pachyrhizum
Faucaria britteniae -_
Gibbeum gibbosum
I-Iereroa odorata _
Lapidaria margaretae
Lithops divergens v. amethystina
Lithops dorotheae
Lithops franciscii C 140
Lithops fulleri v. rouxii
Lithops gesinae v. annae
Lithops hallii v. ochracea C 98
Lithops hookeri v. dabneri C 13
Lithops meyeri C 212
Lithops naureeniae
Lithops optica _
Lithops otzeniana - .
Lithops pseudotruncatella "alpina" C 68
Lithops pseudotnmcatella C 69 , _
Lithops verruculosa _v. inae ,
Ophthalmophyllum australe .
Ophthalmophyllum friedrichiae

›

ALTRE succU1.ßN'rE

Agave utahensis v. nevadensis
Aloe variegata
Dyckia sp. '
Euphorbja schoenlanclii
Piaranthus punctatus
Stapelia nobilis
Talinum paniculatum
Testudinaria elephantipes

RIMANENZA SEMI DEL 1989

CACTACEAE

Ancistrocactus brevihamatus
Astrophyturn capricorne v. majus
Astrophytum capricome v. minor
Astrophytum hybridum CAPAS .
Buiningia brevicylindrica
Cephalocereus chrysacanthus
Cleistocactus angosturensis
Cleistocactus baumannii -
Copiapoa humilis
Coryphantha echinus . -
Coryphantha villarensis
Cumarinia odorata

Echinocereus adustus . -
Echinocereus enneacanthus v. brevispinus
Echinocereus fendleri v. fasciculetus A
Echinocereus poselgeri
Echinocereus spinigemmatus
Echinocereus stramineus
Echinofossulocactus crispatus
Echinomastus dasyacanthus'
Echinopsis ancistrophora ssp. cardenasiana
Ferocactus johnstonianus
Ferocactus santamaria
Ferocactus wislizenii '
Glandulicactus wrightii . -
Gymnocalycium damsii v. tucavosensis
Gymnocalycium mogatae
Gymnocalycium nigriareolaturn
Gymnocalycium pflanzii . 1
Gymnocalycium quehlianum
Gymnocalycium valnicekianum'
Hamatocactus setispinus
Lobivia backebergii v. hertrichiana
Lobivia saltensis v. pseudocachensis
Mammillaria TUTTE DISPONIBILI
Neochilenia crispa
Neochilenia paucicostata
Neoporteria atrispina
Neoporteria islayensis '
Neoporteria -scoparia
Neoporteria taltalensis
Notocactus graessneri
Notocactus haselbergii
Notocactus leninghausii . '
Notocactus submammulosus
Notocactus uebelmannianus
Parodia carrerana
Parodia dichroacantha
Parodia mairanana
Parodia scapaoides
Pyrrhocactus dubius
Rebutia wessneriana v. beryllioides
Turbinicarpus lauii
Turbinicarpus schwarzii

MESEMBRYANTHEMACEAE '

'Argyroderma congregatum
Argyroderma framesii v. hallii 1
Cephalophyllum alstonii _
Cheiridopsis carolo-schmidtii
Dinteranthus inexpectatus
Dinteranthus wilmotianus
Lithops karasmontana v. lericheana
Lithops lesliei v. venteri › ,
Lithops schwantesii v. urikosensis
Lithops vallis-mariae_ '
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ALTRE sUccUi.ENTE

Anacampseros buderana
Bulbine aloöides
Ipomea platense
Ornithogalum sp.
Talinum paniculatum

. _
<VERBALE pELL'AssE1uBLEA'

ANNUALE DEI soci 1989 -
Il giorno 30-4-89 alle ore 10,30 si è ritmita, 'in'

Firenze, in 2° convocazione Passemblea atmuale
dei 'soci per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: '
_ relazione dei membri del Consiglio Naziona-

le e del redattore della rivista; `
- approvazione del bilancio consuntivo 88 e

preventivo 89;
- approvazione quota sociale 90;
- consegna targa al socio benemerito A.

PANEBIANCO; _
- proclamazione dei risultati delle votazioni

per il rinnovo delle cariche sociali; _
- varie ed eventuali.

L'assemblea è presieduta da_GtANFRANcO Rovi-
DA, segretario è HERA SEVERA. _ '

Il presidente, dopo aver dato il benvenuto ai
partecipanti e ringraziato quanti hanno contri-_
buito allbrganizzazione del Congresso, cede- la
paro1aa(.ìi1ARA VERARDI. 1 I _ A `

La Segretaria Nazionale illustra l'andamento
dell'associazione. Il numero degli iscritti 'è'ulte-
riormente aumentato e tutto lascia prevedere
che vi sarà un nuovo incremento quest'anno.
Rimangono, dice, alcuni piccoli problemi orga-
nizzativi ma nulla che non possa essere risolto.

L'assemblea approva la relazione.
La parola passa al Tesoriere, MARIANGELA

COSTANZO, che sottopone ai presenti il bilancio
consuntivo 88 (allegato A + B, bilanci sezioni
locali. '

MORENO MENEGATTI chiede se l'aver chiuso
l'esercizio con un attivo di poche centinaia di
migliaia di lire debba essere motivo di preoccu-
pazione. `

Il Tesoriere spiega che il denaro non manca-
va, solo si è deciso, a Dicembre, di investirlo nel
quarto numero della rivista, questo perché i
bilanci di un'associazione che non ha scopi di
lucro dovrebbero, di regola, chiudersi sempre in
pareggio. MENEGATTI si dichiara soddisfatto del-
la risposta e non essendoci altre domande si
passa alla votazione.

Il consuntivo viene approvato a maggioranza.
_- _Si procede alla 'lettura del bilancio preventivo
189 (allegato C):› ' - ' ' -

_ Ancora MENEGATTI chiede' se 'sia il casodi
-investire in due servizi, “_-Diateca" e "Distribu-

Semi" che serpbrano inutili e non in grado
di soddisfare i soci. I

Data Fassenza deiresponsabili dei due servizi
in questione, risponde M. OosTA_NzO. _

Il`Tesorie_re' spiega che il servizio semi non ha
potuto” lo anno, e probabilmente. non
potrà neppure. quest'anno, soddisfare in pieno
tutte le richieste perché, le stesse non erano
'fdiversificat_e”, bensì sempre uguali. Tutti, cioè,

chiesto lo stesso materiale. M. C0sTA`Nzo
continua dicendo che è importante che .i soci
capiscano due cose: la prima è che il responsabi-
le, del servizio non può prevedere a qualil specie
"aìydranno di volta in volta le loro simpatie, la
seconda è che i semi delle “rare” saranno
sempre insufficienti perché limitatissima è 1'of-
fèt*_ta_del mercato._ _

,=. ..Viene proposta unfinchiesta tra i soci per
sl:al_J__i.lire quali specie preferirebbe seminare. I.a
proposta viene approvata.

Riguardo alla Diateca, M. COSTANZO ribadisce
l'utilità del servizio. Le piccole sezioni, dice,
non disponendo di materiale proprio, non sa-
rebbero altrimenti in grado di offrire un aiuto
concreto ai soci alle prese con -problemi di
classificazione. Fra l'altro, afferma, il servizio
non costerebbe nulla se i soci fossero maggior-
mente generosi.

Il Presidente ROVIDA fa presente che_ sarà
prossimamente disponibile anche un video-
tape. -

Interviene a questo punto la socia FRACHEY
per chiedere se non si prevedono aumenti dei
costi tipografici, visto che alla rivista è stata
destinata la stessa cifra dello scorso anno, anzi,
in definitiva, meno.

M. COSTANZO spiega che in fase di bilancio
preventivo si tiene conto della cifra minima
indispensabile per la stampa di 4 buoni numeri.
Nulla impedisce di aumentarla in seguito. Se,
come è accaduto lo scorso anno, 'le entrate
saranno superiori al previsto e le spese inferiori
a quelle ipotizzate, il disavanzo verrà totalmen-
te investito nella rivista.

Il bilancio preventivo è approvato a maggio-
ranza, due gli astenuti.

Prende la parola il Vice-presidente, MAUR1zio
SAJEVA. SAJEVA espone i dati relativi al censi-
mento: sono state ricevute circa 200 schede e il
rapporto piante riprodotte/piante importate è
molto favorevole alle prime. Di alcune specie in



appendice I vi è un numero impressionante di
esemplari riprodotti artificialmente. Si può dire
che non vi sarebbe più necessità di importare
altri esemplari se solo vi fosse un maggiore
scambio tra i soci.

Un esempio è quello di O. denegrii: sono stati
dichiarati più di mille esemplari' riprodotti
artificialmente: cioè quasi uno per socio. l

SAIEVA ripete l'invito a non acquistare piante
raccolte in natura e fa presente che le specie
succulente importate dal Madagascar sono qua-
si tutte raccolte in natura.

La parola passa al redattore della rivista,
GIANCARLO SLEITER. SLEITER ringrazia quanti
hanno collaborato lo scorso anno, ricorda che la
rivista è aperta a tutti ed invita i soci a far
pervenire articoli, suggerimenti ed osservazio-
ni. Avverte che ci sarà un ritardo nell'uscita del
primo numero a causa di problemi con la
tipografia ma, aggiunge, la situazione verrà
presto normalizzata. _

E la volta dei Segretari delle Sezioni Regiona-
li.

Moasuo Meneoarn, segretario de1l'Emilia-
Romagna fa il punto sulla situazione della sua
sezione. Lamenta la mancanza di soci capaci di
portare avanti manifestazioni ed iniziative. Fa
presente che i soci alle prime armi sono ormai`la
maggioranza e che questi non sempre vengono
appagati. Auspica una migliore e più capillare
organizzazione che «possa meglio fronteggiare
questa-nuova situazione. ' _ . l _

Interviene a questo punto CHIARA VE_RA_R.DI per
ribadire che il socio che si iscrive non deve
aspettarsi di essere ripagato per quello.-Che dà,
ma deve egli stesso dare qualcosa. 'LUÃIAS non
ha impiegati fissi, sono pochi volontari ad
occuparsi dell'assoi:iazione e non possono farlo
che a tempo perso. Aggiunge che, l'AIAS ha
bisogno di nuove idee, di_nuove braccia .e che
sarebbe gradita, da chi lavora, anche una mag-
giore comprensione. ,

Prende la parola PAOLO D'ANNLeA1.E.,della sez.
Lazio. D'ANN1BALE illustra le attività della sua
sezione: ultima, in ordine di tempo, una mostra
allestita presso l'Orto Botanico -di Roma che ha
fruttato 95 nuovi soci.

VIVIANA Dlnom, vice-segretaria della Lombar-
dia, conclude gli interventi dei Segretari, spie-
gando come la sezione si sia particolarmente
impegnata nel pubblicizzare, tra_rn'ite importan-
ti riviste, l'AIAS a livello nazionale. I °

La parola passa di nuovo alla Segreteria
Nazionale. CHIARA VERARD1 informa della deci-
sione del Direttivo di mantenere invariata la
quota d'iscrizione 1990. Prosegue chiedendo

l'approvazione di due proposte:
- l'istituzione di una quota di prima iscrizio-
ne, giustificata 'da1l'alto costo di invio del
materiale al nuovo socio;
- l'istituzione di una quota biemiale.

Entrambe le proposte 'vengono approvate a
maggioranza, 1 astenuto. V ' '
Le quote d'iscrizione 1990 sono perciò fissate in:
L. 20.000 rinnovo socio ordinario ,
L. 10.000 rinnovo socio giovanile n

(fino a 18 anni)
L. 7.000 rinnovo socio familiare

(senza rivista) _ _
L. 40.000 rinnovo biennale 90/91 socio ordina-

rio. .
L. 20.000 rinnovo biennale 90/91 socio'giovani-

le.
L. 14.000 rinnovo biennale 90/91 socio familia-

re.
L. 25.000 nuova iscrizione socio ordinario.
L. 15.000 nuova iscrizione socio giovanile

Si suggerisce di -pubblicizzare, tramite la
rivista, i vantaggi del pagamento biennale (nes-
sun aumento per i due anni). ' ,

Il Presidente ROVIDA consegna la targa di
socio benemerito ad ANTONIOPANEBIANCO.
Ricorda quanto PANEBIANCO ha fatto per l'AIAS
nella sua qualità di Segretario Nazionale, dalla
fondazione al 1985. _ '

ANTONIO 'PANEBLANCO ringrazia ed augura ogni
bene all'AIAS. - _ -

Si dà lettura dei risultati delle votazioni.
Hanno votato 210 soci. V
Risultano eletti:
GIANFRANCO ROVIDA,
Presidente con 202 voti
MAURIZIO SAJEVA,
Vice-Presidente con 199 voti '
MARIANGELA COSTANZO,
Segretaria Nazionale con 190 voti
CHIARA VERARDI,
Tesoriere con 177 voti.

Alle ore 13, non essendoci altro da discutere, il
Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

I BILANCI DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE

n

BILANCIO CONSUNTIVO 1988
(provvisorio) '

Entrate: -
Quote associative 1.550 >< L. 20.000 L. 31.000.000
Arretrati . . . _ . . . . .L. 468.000
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Spazi pubblic. _ _ _ _ _ _' .L_
Interessi su c/c p. e dep. banc. L.
Attivo 1987 _ _ _ _ _ _ _ .L_

1 _ 176.500
85 .069

4.092 .460
L. 36.822.029

Uscite:
Finanziamento Sez. Locali _ _
Rivista costi tipogr_ _ _ _ _ _ _
varie _ _ _ _ _ _ - _ _ _
distribuzione _ _ _ _ _ _
Segreteria _ _ _ _ _ _ _
Congresso organizzazione
convocazione _ _ _ _ _ _ _ _
Servizio semi _ _ _ _ _ _ _ _
Diateca _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tesoreria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Distribuzione arretrati _ _ _ _
Rimborso spese membri direttivo L.
Rist. adesivi _ _ _ _ _ _ _ .L_

1-*L-'c-*g-'i-'I-'ì-'i-'L-'g-'

ATTIVQ. _ _ .L_

BILANCIO DI Pasvlsloun 1933

4.338.000
20.282.000

3.855.700
641.650

1.709.700
2.390.000

952.700
600.000
85.000

197.400
?
806.700
200.000

L 36.108.850

713.179

Quote associative 1.400><L. 20.000 L. 28.000.000

Spazi pubblic.

Attivo 1988 _ '_ .L_

1 .500.000

4 .092 .460
L. 33.592.460

Finanziamento Sez. Locali _ .L_ 3 .900.000
Riviste costi tipogr_ _ _ _ _ .L.18.000.000
varie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
distribuzione _ _ _ _ _
Segreteria _ _ _ _ _ _ _ _ .-
Congresso organizzazione _ _ _
convocazione. _ _ _ _ _ _ _ _
Servizio semi _ _ _ _
Diateca _ _ _ _ _ _ _ _
Tesoreria _ _ _ _ _ _ _ _ _
Distribuzione arretrati _ _ _ .L
Rimborso spese membri direttivoL

F'l"'l"l"l"1"§"§"

2.000 .000
2 .O00.000
1 .500.000
3 .O00.000
_ 500.000

500.000
200.000
300.000
?

1 .600.000
' L. 33.500.000

Varie:
buste intestate per spedizione _
ristampa 1° fascicolo 88 _ _ .L_
spese postali e telef. redazione .L_
copisteria _ _ _ _ _ _ _ _ .L_

1" 1.235.000
1.551.200

529.300
540.200

L. 24.137.700
Distribuzione: 2°/3° e 4° fascicolo .L_ 641.650

L. 24.779.350

L. 200.000
íë _

J

- L. 36.108.850

ATTIVO _ _
. L.

Segreteria
Spese postali per invio:
tessere e circolari nuovi soci .L_
fascicoli rivista (sostituzione
copie smarrite) _ _ _ _ _ _ .L_
tabulati e verbali Segretari Locali
etichette per sped. rivista corrisp_
var1a__...__.___ 1" u

713.179

650.000

267.000

427.700
 .í

I-ig-*t-'
Stampati _ _ _ _ _ _
Spese telefoniche _ _ _ _ _

1 .344.700
265.000
100.000
 í

1"

Tesoreria
Spese postali. _ _ _ __ .L_
Spese telefoniche -- _ _ _ _ _ .L_
Stampati clc post. tasse
assegni post. spese bancarie _ .L_

BILANCIO DI PREVISIONE 1989
(Provvisorlo)

Entrate:

1 _709.700

100.850
40.000

56.550
L 197 .400

Quote' associative 1_f›00=1.. 20.000 L. 32.000.000
Arretrati, spazi pubblic. _ _ .L_
Vendita fascicoli inform. _ _ .L_
ATTIVO 88 _ _ _ _ _ _ _ .L_

2.000.000
80.000

800.000
L

L 92.460

Rivista '
Costi tipogr.: 1° fase

2° fasc
3° fase. _ _ _
4° fase. _ _ _ ri-'I-'I-

4.880.000
3.300.000
4.250.000
7.852.000

L. 20.282.000

.35.600.000

Uscite:
Rivista - stampa 4 numeri _ _ .L_ 18.000.000
varie (buste - spese redaz.) _ _ 2.000.000
distribuzione _ _ _ _ _ 1.000.000
Congresso - organizzazione _ _ _ 3.000.000

convocazione _ _ _ 1 .300.000
Segreteria _ _ _ _ _ _ _ _ '_ 1.700.000!"i'“!"!"!"



Materiale informativo nuovi soci
(n. 2 fascicoli) _ _ _ _ _ _
Servizio semi per distrib_ 90
Diateca
Distribuzione arretrati _ _ _

fascicoli inform.Il

BILANCI SEZIONI LOCALI

O a n n u 1 n n L

š"i'*š'*i“i"

_ 2.000.000
_700.000
350.000
300.000
_400.000

ršri-*
300.000

1 _000_000
Tesoreria _ _ _ _ _ _ _ _
Rimborso membri direttivo _
Varie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 300.000
Accantonamento (per fondo cassa) L. 1.250.000

L. 33.600.000
ATTIVO. _ _ _ .L_ 2.000.000

 í

L. 35.600.000

Gli originali sono tutti, salvo quelli della Sezione Piemonte, (che mi è stato dettato per telefono), e della
Sez. Lazio (ripreso da P_G_), in mie mani, Mancano ancora: 'ABRUZZO-MOLISE, CALABRLA e
UMBRIA. _
SEZ. CAMPANIA

da TESORERIA _ _ _
altre _ _ _ _ _ _
attivo 87 _ _ _ _ _

SEZ. EMILIA-ROMAGNA

da TESORERIA

SEZ. LOMBARDIA

da TESORERIA

SEZ. _MARCI-IE

da TESORERLA _ _ _ _
da TESORERIA per
copertura passivo _ _ _ _

SEZ. LAZIO

da TESORERIA _ _ _
altre _ _ _ _ _ ' _ _
attivo 87 _ _ _

n ø u Q u

altre _ _ _ _ _ _ _
attivo 87 _ _ _

altre_.._.. ._

'L

Entrate Uscite
.L_ 132.000' contributo a Segretario per spese
l..

_ 182.500 corrispondenza _ _ _ _ _ _ _
_ 329.500 _rl-'

1 5 .000 viaggio (part_»Congresso) _ _ _

ATTIVO L. 154.500

.L_ 825.000 circolari, spese post. -_ _
L. 1.708.065 acquisto semi _ _ _ _ _
.L_ 1.188.770 acquisto arretrati _ _ _ _ _

L _ 3.721.835

.L_ 444.000 fotocopie circolari, buste sp. post.
afiitto sala riunioni _ _ _ _ _
passivo 87 _ _ _ _ _ _ _ _ _

.L_

_ 468.000

.L_

.L_
L.

organiz_ mostre e varie _ _ _

ATTIVO L. 2.156.035

24.000

ATTIVO L. 14.600

57.000

19_900
76 _900

circolari, buste affrancatura _ _
sp. post. per diaposit. da DIATECA
passivo 87 _ _ _ _ _ _ _ _ _

.L_ 735.000 affitto sala riunioni _ _

.L_ l_l770_890 circolari, spese postali _ _

.L_ 1.072.100 organizz_ mostre _ _ _ _ _
L. 2.977.990

ATTIVO L. 1.568.640

L
L

l"t"l"l"*

I"l"'l"l"'

L
L
L

I'-'I"l"'

140.000
35.000I _

Li175 .O00

903.750
150.000
150.000
362.050

T_í_1.565.800

377.700
75.000

700
453.400

31.300
36.800

8.800
T_í76.900

350.000
584.600
474.750
Lì1.409.750
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PIANTE GRASSE
Periodico trimestrale dell'Associazione Italiana

Amatori delle piante Succulente (A.I.A.S.)

INDICE ANALITICO GENERALE del volume 9
(anno 1989)

N _B. Sono indicati ncll'ordine: il numero del fascicolo (in grassetto) e il numero della pagina o della scheda.

AUTOFII

B
BATTAIA LUCIANO
"Riscoperta di Gymnocactus ysabelae" 3, 5
BERNSTEIN JUDITH R.
"Quali sono i periodici in tutto il mondo che

trattano di cactus e di altre succulente?“
Parte I 3, 110

“Quali sono i periodici in tutto il mondo che
trattano di cactus e di altre succulente?“
ParteII4, 136

ÉRUNO ELEONORA
"Scheda LI" 1 “Scheda LXIV" 4

C
COSTANZO MARIANOELA
"Orostachys spinosus: una bella e rustica cras-

sulacea" 3, 81

D
DON1 CARLO
"Si vas para Chile" Parte I 1, 41
“Si vas para Chile" Parte II 2, 49

F
FINLEY DANIEL
“Quali sono i periodici in tutto il mondo che

trattano di cactus e di altre sucCulente?"
Parte I 3 1 10

"Quali sono i periodici in tutto il mondo che
- trattano di cactus e di altre suCCulente?"

Parte II 4, 136

H
I-IDGSON WENDY C.
“La ricca flora indigena del deserto di Sonora"

Parte I 3, 106
“La ricca Hora indigena del deserto di Sonora"

Parte II 4, 129

HOFFMANN WERNER
"Aloe vera L., una pianta importante per l'indu-

stria cosmetica" 4, I 15 -

H
MENEGATTI MORENO
"Ricordando il professor Lodi" 4, 1 13
Mosco ALESSANDRO
“Il gèenšeãe Thelocactus Britton & Rose" Parte I

“Il gãiiseãe Thelocactus Britton & Rose" Parte Il

NEDUCHAL J _
"Brasiliparodiaz una rassegna" 3, 97

ROVIDA GIANFRANCO
"Come è nata l'AIAS" 1, 1

S
SACCHI GIORGIO
"Su Fouquieria stplendt-:ns e su altre fouquierie

caudiciformi , Parte II 1 , 8
“Una Cucurbitacea del Madagascar: Xerosicyos

perrieri H. Humbert" 1, 36
“Una robusta Cactacea: Soehrensia bruchii Brit-

ton & Rose" 2, 54
"Bombax ellipticum HBK e Chorisia speciosa

Saint I-lil.: due bombacacee succulente da
collezionare" 3, 91

"Note sulla coltura all'apertO di alcune bromi-
liacee terrestri" 4, 120

"Una bella bromeliacea terrestre: Puya violacea
Mez"4, 133

SANCHEZ-MEJORADA HERNANDO
“Osservazioni sullo stato di conservazione di
dodici specie di cactacee minacciate nel Messico
nord-Orientale 1,13
SLEITER GIANCARLO
"Il dipinto di copertina" 1
"Scheda IL, L, LI, LII" 1
"La foto di Copertina" 2
"Scheda LIII, LIV, LV, LVI" 2
"La foto di copertina" 3
“Scheda LVII, LVIII, LIV, LV" 3
"La stampa di copertina" 4
"Scheda LXI, LXII, LXIII, LXIV" 4

SOLLI STEFANO
“Due interessanti habitat boliviani" 3, 84
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Pu a violacea 4 -133T ,
_ Rebutia flavistylus 1 , scheda LII

IAVELLA F^U_ST0 _ Schlumbergera
Quattro Chiacchiere sulle Echinocactanae del- truncata 1, Scheda LI

l'America settentrionale (U.S.A_ e Messico). Soehrensia bruchii
Parte IV" 1, 27 Britton & Rose 2, 54

Z
Thelocactus Britton 81

Rose 2, 57; 3, 87
ZANOVELLO CARLO Xerosicyos perrieri 1 , 36

"Riscoperta di Gymnocalycium ysabelae" 1 , 5

ÃRGOMENTI v^n|E

C 
Aloë vera
Aloe vera vulgaris
Ariocarpus agovoides
Ariocarpus

scapharostrus
Ariocarpus trigonus
Astrophytum asterias
Aztekiurn ritteri
Bombax ellipticum

HBK
Brasiliparodia
Brome iacee
Chorisia speciosa

Saint Hil.
Echeveria pulvinata
Echinocactanae
Echinocereus
Echinoclereliåis

penta op us
Euphorbia obesa
Fouquieria splendens
Frithia pulchra
Gymnocactus ysabelae
Gymnocalycium

horridispinum
Leuchtenbergia

rincipis
Lolbivia aurea
Lobivia cinnnabarina

Britton & Rose
Lobivia formosa

4, 115
4, stampa di copertina
1, 15

1,16
1,17
1,18
1,19

3,91
3, 97
4, 120

3, 91
1, scheda IL
1, 27 , ,
1, dipinto di copertina

2, scheda LIV
4, scheda LXIII
1, 8
2, scheda Llll
1, 5

3, scheda LX

3, scheda L\'/111
2, scheda LVI

3, foto di copertina
2, foto di copertina

Mammillaria hahniana 1 , scheda L
Mammillaria

pennispinosa
Mammil aria plumosa
Neolloydia

pseudopectinata
Neolloydia

schmiedickeana

4, scheda LXI
3, scheda LVII

1,20

1,20
Neolloydia subterranea 1 , 21
“Neolloydia valdeziana
Obregonia denegri
Orbea variegata
Orostachys spinosus
Pachypthytum

oviferum
Parodia mairanana
Pelecì/lphora

ase iforrnis
Pelecy hora

strogìliformis

1, 22
1, 22
4, scheda LXIV
3, 81

3, scheda LIX
4, scheda LXII

1,23

1,25

"Com'è nata l'AIAS"
“Ricordando il professor Lodi "
"Quali sono i periodici in tutto il

mondo che trattano di cactus
e di altre succulente?" 3, 110; 4, 136

9:' SIF-I l_l DJ

VIAGGI

"Si vas para Chile” 1, 41; 2, 49
"Due interessanti habitat boli-

viani" 3, 84
"La ricca flora indigena del de-

serto di Sonora" 3, 106; 4, 129

ILLUSTRAZIONI

A
ABROMEITIELLA
Chlorantha, 4, 125; 4, 126
lorentziana, 4, 125; 4, 126
ALOE
arborescens,4, 116
sp_,4, 142
variegata, 4, I 17
vera,4, 115; 4, 118
vera vulgaris, 4, stampa di copertina
ARIOCARPUS
agavoides, 1, 15
kotschoubeyanus, 4, 137
scapharostrus, 1, 16; 1, 17
trigonus,, 17; 1, 18
ASTROPHYTUM
asterias, 1, 18; 1,19
AZTEKIUM
ritteri, 1, 19



BOMBAX
ellipticum, 3, 91; 3, 92; 3, 93
BRASILIPARODIA
brevihamata, 3 98

EPIPHYLLUM
sp., 2, 77
ERIOSYCE
ihotzkyanae, 2, 52
ESCOBARIA

brevihamata var. conjungens, 3, 97 dasyacamha' 1' 29
buenekeri, 3, 98 EULYQHNIA
catarinensi 3 99 -S: I
chrgsocoma, 3, 100
rec ensis,3, 101
sp., 3, 103

C
CARNEGIEA

acida, 2, 53
acida var. elata, 2, 49
morromorenoënsis, 2, ultima di copertina
saint-pieana, 1, 47
spinibarbis, 2, 51
EUPHORBIA
obesa 4 scheda LXIIIgigantea, 3, ultima di copertina ' '

CHORISIA
speciosa, 3, 93; 94
COPIAPOA
bridgesii, 1, 46
carrizalensis, 2, 51
calderana, 1 , 47
Cinerascens, 1, 46; 1, 47

F
FEROCACTUS
histrix, 3, 1 L2
horridus, 4, 137
FOUQUIERIA
columnaris, 1, 9
fasciculata, 1, 10; 1, 11

CÉT1€I`€H. 1, 43; 1, 44 _ _ _ macdougalii, , 9
ctnerea var. dealbata, 1, ultima di copertina pu,-pusii, , 12
dealbata, 2, 51 splendens, 1, 8
dura, 2, 50
echinata, 2, 50
gigantea, 1, 43
Frandiflora, 1, 44
Ongistaminea, 1, 45
rubriflora, 1, 44
serpentisulcata, 1, 47
solaris, 1, 42
sp., 1 , 45
varispinata, 1, 42
CORYPHANTHA
bumamma, 4, 14|
CRASSULA
sp., 1, 48

FRITHIA
pulchra, 2, scheda LIII

G
GASTERIA
verrucosa, 1 , 48
GYMNOCACTUS
beguinii var. senilis, 1, 28
ysabelae, 1, 5; 1, 6
GYMNOCALYCIUM
baldianum, 2, 77
horridispinum, 3, scheda LX

D H
DINTI-IERANTI-IUS
sp., 4, 139

ECHEVERIA
pulvinata, 1, scheda IL
ECHINOCACTUS
ingens, 1, 29
ECHINOCEREUS

HAINORTHIA
fasciata, 1, 48
HECHTIA
glomerata, 4, 120; 4, 121; 4, 122; 4, 123; 4

ultima di Copertina
tillandsioides, 4, 123; 4, 124
HELIOCEREUS
sp., 4, 138

L
pentalophus, 2, scheda LIV sp., 1, dipinto di LEUCHTENBERGIA

copertina
ECHINOPSIS
eyriesii, 3, 1 12

principis, 3, scheda LVIH
LOBIVIA
aurea, 2, scheda LVI

ENCEPHALOCARPUS ^ba¢k@b<"=fgii› 3› 85
strobiliformis, 1, 25 cinnabarina, 3, foto di copertina

formosa, 2, foto di copertina
sp., 3; 84



MAMMILLARIA
dioica, 1, 28
hahniana, 1, scheda L
luisae, 1, 30; 3, 1 1 1
pennispinosa, 4, scheda LXI
pulmosa, 3, scheda LVIi
MATUCANA
weberbaueri, 3, 110
MEDIOLOBIVIA
haagei, 3, 85

NEOLLOYDIA
pseudopectinata, 1, 20
NEOWERDERMANNIA
vorwerkii, 3, 85

O
OBREGONIA
denegri, 1, 23; 1, 24
OPUNTL*-I
bigelowii, 3, ultima di copertina
ORBEA
variegata, 4, scheda LXIV
OROSTACHYS
chanetii, 3, 83
minutus, 3, 83
sgìnosus, 3, 82
t yrsiflorus, 3, 83

P
PACHYPHYTUM
Oviferum, 3, scheda LIX
PARODIA
mairanana, 4, scheda LXII
PELECYPHORA
aselliformis, 1, 24
pseudopectinata, 1, 24
PUYA
violacea, 4, 133, 134; 4, ultima di copertina

REBUTIA
flavistylus, 1, scheda LII

S
SCHLUMBERGERA
truncata, 1 , scheda LI

SOEHRENSIA
bruchii, 2, 54; 2, 55
SULCOREBUTIA
rauschii, 2, scheda LV

` T
TEPHROCACTUS
sp., 3, 84
THELOCACTUS
bìcolor, 1, 27
bìcolor fa. albiflorus, 1, 28
bìcolor var. bìcolor, 2, 59; 2, 60; 2, 65
bìcolor var. schwarzii, 3, 88; 2,60; 2, 66
conothelos, 3, 89
conothelos var. aurantiacus, 2, 60; 2, 71
conothelos var. conothelos, 2, 60; 2, 70
heterochromus, 2, 60; 2, 68
hexaëdrophorus, 1, 30 -
hexaëdrophorus var. hexaëdrophorus, 2, 60; 2,

73
leucacanthus, 2, 72; 2, 61
macdowellii, 2,76; 2, ultima di copertina
rinconensis, 2, 60; 2, 61; 2, 70
setispinus, 2, 65
tulensis var. buekii, 2, 73
tulensis var. matudae, 2, 60; 2, ultima di

copertina
tulensis var. tulensis, 2, 60; 2, 72
TRICHOCEREUS
skottsbergii, 2, 52
spachianus, 3, 11 1
TRICHODIADEMA
densum,4, 140
TRISTERIX
aphyllus, 2, 53
TURBINICARPUS
gracilis, 1, 21
schmiedickeanus var. flaviflorus, 1 , 21
schmiedickeanus var. macrochele, 1 , 21
schmiedickeanus var. schwarzii, 1, 22
valdezianus, 1, 23

X
XEROSICYOS
danguyi, , 37; 1, 38; 1, 39
perrieri, 1, 36; 1, 37; 1, 39

Y
YUCCA
sp., 3, ultima di copertina

Z
ZYGOCACTUS
truncatus, 2, 77



SEZ. PIEMONTE-VALLE D'AOSTA

da TESORERIA _ _ _ _ _

SEZ. PUGLIA-BASILICATA

da TESORERIA _ _ _ _ _

SEZ. TOSCANA

da TESORERIA _ _ _
altre _
attivo 87 _ _ _

SEZ. TRENTINO-ALTO ADIGE

L

.L

.L
L
.L

L. 1.897.000

180.000
L 180.000

circolari, spese postali _

ATTIVO L. 40.000

72 .O00
I 

72.000
spese postali _

ATTIVO L. 59.500

5 10.000
98 1.000
406.000

circolari, spese post. _
volumetto informaz. _
zoom per proiezioni _
organiz. mostre _ _

ATTIVO L. 824.000

cla TESORERIA _ _ _ _ _ .L_ 9.000 circolari _
attivo 87 _ _ _ 1.. 13.440

L 22 _440

ATTIVO L. 15.740

SEZ. VENETO-FRIULI-VENEZIA GIULIA

da TESORERIA _ _ _ _ _
altre _

SEZ. SARDEGNA

da TESORERLA _ _ _
altre _

da TESORERIA per copertura
passivo

SEZ. SICILIA

da TESORERIA per spese I
costituzione sezione _ _ _ _
da TESORERIA _ _ _
altre _

attivo 87 _ _ _

0 0 Q 0 I Q

I I I 0 c 0 O 0 n

I-'E-'I-'
L. 2.386.380

.L

.L

J..

1-'1-'I-'I-'
-in-M..-

849.000
63 1 _600
905.780

circolari, spese postali,
etichette ades_ ecc. _ _ _
organizz_ mostre _

ATTIVO L. 818.470

108.000
12.000

L 180.000

120.000
L 300.000

62.000
180.000
50.000

292 .000

circolari, spese post. _

/

L

L

l"l"1"I"'

L

L
L

L

140.000
1?*140.000

12.500
Tí_12.500

622 .O00
220.000
'150.000

81 .O00
L. 1.073.000

6.700

'L{__6.700

_ 1.414.910
153 .O00

L. 1.567.910

229.750

Lì”-299.750

circolari invito costituzionesezione L. 62.000
apertura c/cp., buste, timbm,
circolari e spese postali _ _ _ _ L. 249.000

PASSIVO L. 19.000

- 

L. 311.000



ATTIVITA DELLE sEzIoNI
REGIONALI
Sezione Sicilia

Rendiamo noti i risultati del censimento
"Anagrafe del collezionista sicialiano"_

Hanno risposto 24 soci su 85 pari al 28% del
totale; ci si aspettava di più, comunque ritenia-
mo il test attendibile.
- L'anzianità "GRASSA" è:

fino a 10 anni il 30%
fino a 20 anni il 45%
fino a 30 anni il 20% '
oltre i 30 anni il 5% '

C'è una punta di 60 anni (dott. Gasperini) che
riteniamo un primato non solo in Sicilia.

- Tiene le piante all'aperto in giardino il 15%
Tiene le piante in giardino con serra il 15%
Tiene le piante in balcone O terrazza il 30%
Tiene le piante in terrazza con serra il 40%

Le serre sono fatte principalmente con plastica,
onduline ed eccezionalmente vetro.

- La collezione è di tipo
sistematico per il 30%
geografico per il 20%
estetico per il 30%
è anche altro per il 40%

- Il 100% dei collezionisti acquista in vivaio
il 60% acquista anche per catalogo
l'80% effettua scambi
l'80% produce da semi o da talee
il 15% possiede piante prelevate in natura.
La collezione media è di 250 specie e di 600
piante, con punte di 1000 specie e di 3000
piante.
Hanno acqùistato qualche volta all'estero il
70% degli intervistati; gli stati preferiti sono
nell'ordine: Germania, Inghilterra, USA.

-- Solo il 30% possiede riviste specializzate
oltre a "Piante Grasse".
Il 95% ha testi specialistici, il 50% ha anche testi
stranieri con preferenza per l'inglese_
Il 65% è disponibile a prenotare l'acquisto di
testi "fondamentali" tradotti in italiano; circa
la metà non sa indicare quali testi far tradurre;
coloro che esprimono pareri sono per:

BACKEBERG "DIE CACTACEAE"
ROWLEY "CAUDICIFORM & PACHYCAUL
SUCCULENTS" _

Il 30% fotografa le proprie _-piante, anche se'
poco. '

Le cactacee più rappresentate sono le Mam-
millaria, seguite da Astrophytum, Echinoce-
reus, Opuntia, Gymnocalyciurn, Rebutia, Fero-
cactus, Cleistocactus, Cereus_ Le "altre" succu-
lente sono allevate dal 70% dei collezionisti con
preferenza per Euphorbia, Aizoaceae, Crassula,
Agave, Liliaceae_

Le caudiciformi sono preferite dal 35% dei
soci, i generi 'citati sono tanti, ma le preferenze
vanno a Adenium e Cissus_ _

Pochi usano solo vasi di terracotta, la maggio-
ranza usa vasi di plastica per le piante piccole e
di terracotta per il resto.

Il 40% usa concimi liquidi;
il 20% usa anche concimi granulari;
il 60% usa stallatico o I-Iumus di lombrico;
il 10% non usa alcun concime.
È piacevole citare una risposta: "non uso

concimi perché sono contrario, lascio chle la
crescita segua il suo corso, lento corso".

Usa antiparassitarì l'85%, quasi esclusiva-
mente contro la cocciniglia cotonosa ed il ragno
rosso."

Quasi la totalità si prepara il terriccio da sé, il
70% utilizza, un terriccio unico, diffemziandolo
solo per qualche genere.

-- Il materiale utilizzato è: 30-50% di terra di
giardino, 30% terriccio di foglie o torba; 30-50%
pozzolana o sabbia o pomice; 10- 15% stallatico.

Tutti rispettano il periodo di riposo vegetati-
vo, meno coloro che hanno le piante all'aperto
tutto l'am1o_

L'80% è disponibile a far visitare le proprie
piante.

Il suggerimento ricorrente è: incontriamoci,
Conosciamoci, scambiamoci esperienze e pian-
11€.

V. Farinella - A. Patti

Sezione agrigentina
›

_ ø

Domenica 26 novembre '89, si è svolta la
seconda assemblea provinciale d-ell'AIAS agri-
gentina a Favara, presso la.sede della Collezione
di A. Patti. Questa collezione è alloggiata in due
terrazzi coperti, sistemati a serra, e in una
veranda, ricavati in un palazzo settecentesco
del centro storico del paese.

La sede delle assemblee dell'AIAS agrígentina
è itinerante per dar modo ai soci di poter
conoscere nel tempo tutte le collezioni esistenti
in provincia; la prossima infatti, dopo quella di
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Menfi (vedi "L3 pagine blu" del fascicolo 1/89),
verrà organizzata a Sciacca nel gennaio '90.

La mattinata, complice il-bel tempo, è inizia-
ta con l'acquisto di ottimi esemplari fomiti dal
socio Giammanco, proprietario di un vivaio nei
pressi di Palermo. Questo mercatino, voluto dal
socio Sciara, ha riscosso tale successo da venire,
all'unanimità, istituzionalizzato per le future
occasioni d'incontro.

Subito dopo la visita alla collezione Patti,
sono iniziati i lavori assembleari, che avevano
come ordine del giorno l'organizzazione della
prossima assemblea regionale che si terrà ad
Agrigento, così come stabilito a Catania (vedi le
"Pagine blu" 2/'89).

Ai soci convenuti da tutta la provincia, Patti
ha portato i saluti del segretario regionale Enzo
Farinella. _

E stato proposto di arricchire la manifestazio-
ne con una visita guidata alla Valle dei Templi.
Si è acceso un ampio dibattito, non tanto
sullbpportunità, quanto sui tempi. Dopo una
vivace discussione si è giunti alla conclusione di
rinviarla alla fine dei lavori assembleari, nel
pomeriggio; in quella occasione sarà scattata
una foto di gruppo ai piedi del ,Tempio della
Concordia, simbolo universale di pace. '

Arricchiranno la manifestazione anche una
mostra fotografica ed un'esposizione di piante,
oltre alla consueta mostra-mercato. A tal fine è
stata approvata una proposta di regolamento.

Momento particolarmente significativo sarà
la consegna di esemplari di succulente offerti
dai soci di tutta l'AIAS siciliana all'Assessore
alle Ville e Giardini di Agrigento per la realizza-
zione di u~n'aiuola AIAS presso la “Villa del
Sole", una stupenda villa nel centro di Agrigen-
ll0. -

L'assemblea verrà ospitata presso un noto
ristorante posto ai piedi della Valle dei Templi,
che dispone un ampio piazzale da utilizzare per
l-'esposizione e per la mostra-mercato.

Su proposta di alcuni soci è stato deciso di
proporre tra i relatori anche il socio Leonardo
Giammanco, che dovrebbe relazionare sulla
propria esperienza maturata in tanti anni di
gestione di un vivaio specializzato in succulen-
IIC.

Una simpatica appendice-all'incontro favare-
se è stato un buffet offerto dai soci di Favara.
Molti hanno poi deciso di rivedersi la domenica
successiva per visitare la collezione del socio
Sciara, Giove Pluvio permettendo...

Il responsabile locale AIAS
Antonio Patti

NOTIZIARIO

Dalla Segreteria della Sezione Sardegna ap-
prendiamo con piacere che gli eredi del com-
pianto Wolfgang Syrbe continueranno la sua
attività vivaistica. È in preparazione il nuovo
catalogo che sarà disponibile 'nei primi mesi del
1990.

La SA Aloe and Succulent Society _- SA
Aalwyn - en Vetplantvereniging informa che dal
9 al 13 Luglio 1990 avrà luogo un congresso
dedicato alle succulente del Sudafrica. Per
informazioni scrivere a: The Chairman, SUCCU-
LENTA 90 Organising Committee, P.O. Box 254,
Rant en Dal, 1751 Repubblica del Sudafrica.

PICCOLI ANNUNCI

Cerco in vendita o in cambio piantine o talee
di Peres/cia sacharosa, Pterocacrus (tutte le spe-
cie), Quiabentia (tutte le specie), Opumia (Au-
strocylindropuntia) shafen', Opzmria (Tephrocac-
ms subterranea, Opuntia macrorhiza, Opunzia
(Marenopuntia) ma-renae, Opuritia (Tephrocac-
ius) floccosa, Opuntía (Tephroèactus) rauhii,
Opuntia crispicrinita, Maihuenia (tutte le spe-
cie), Tacinga (tutte le specie) Schlumbergçra
opzmtioides, Arrojadoa (tutte le specie). Dispon-
go di Agavaceae, Opuntioideae ed Euphorbia-
ceae. ENZO FARINELLA, Viale Teracati I90,
96100 SIRACUSA, tel. 0931/39278.

SERVIZIO ARRETRATI

Il servizio è curato dal sig. ELIO D'ARCAN-
GELI, via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma
(Tel. 06/877297), a -cui vanno indirizzate even-
tuali richieste.

Si informano i soci che sono disponibili tutti i
fascicoli delle annate 1985 (vol. 5), l9861[vo|. 6),
1988 (vol. 8) e 1989 (vol. 9).-Dell'ai1nata 1987
(vol, 7) sono disponibili solamente i fascicoli 2, 3
e 4.

I soci che desiderassero una forma di spedi-
zione_diversa da quella come STAMPE ORDI-
NARIE dovranno aggiungere al|'importo dovu-
to (lire 20000 per un'annata completa, lire 5000
per un fascicolo singolo) quello delle maggiori
spese di spedizione da richiedere preventiva-
mente al sig. D'ARcANo1:L1.

I pagamenti possono essere effetuati, sia me-
diante versamento sul c.c.p. n. 41098005 inte-
stato a E.L__I0 D'ARCANGELI, Roma, sia mediante
vaglia postale localizzato presso I'uƒfz`cz`o postale
di ROM!-\=`52.



UN 'PO' DI POESIA ^

'_ ' Così parlò un grande Cactus
| ' 1 '

Cdhgli“occhioni spalancati
una bimba, un po' perplessa,
si teneva ben lontana
-dalle'spine tanto aguzze -
che iäostrava il grande Cactus.

. v 1 ,

Ma, improvvisa, ecco una voce: '
"Non aver così timore
della scorza mia aggressiva!
__Io mi porto queste spine...
spine lunghe.-_. acuminate,..

sempre in bella mostra...
ed ognuno se n'avvede!

\-- ` '
Nel cammino che t'attende
troverai invece spesso
chedifetti ha ben celati...
chi nasconde le sue spine...
i suoi lati più brutali ...,
ch`e.ti,mostra sol più tardi...
quandvormai è troppo tardi_!

' Carlo Pierri
Via Pacinotti 14

10144 Torino

DALLE ALTRE RIVISTE

Brltlsh Cactus and Succulent Joumal, 6' (1),
1-28 (1988) ' '

Apre il giornale una scheda su Orbea' variega-
fà, in C111 ]'3\.llI0l'C, P.R. QJAPMAN ill_i1S1ll"a le. jnsc*l.iVel.e_ e sul “lodo di
principali caratteristiche della specie preceden-
temente inclusa nel genere Stapelia. Molto più
spazio è dedicato da C. WoL'[ERs a Gymrzocaly-
cium spegazzinit', una specie molto' `ricercata
benché descritta già all'inizio del secolo. Dopo
un'accurata descrizione_della pianta si passa
alla sua tormentata filogenesi, durante la quale
si è creduto di distinguere più varietà - o,
addiritttwa, più specie - solamente sulla base
di superficiali differenze morfologiche, dovute
in massima parte all'ampiezza dell'areale. L'au-
trice cita tre taxa, °G. spegazzinii, G. cardenasia-
num e G. bayriamm, che - anche se simili
nell'apparenza '- mostrano una marcata diffe-
renziazione dei habitat. Segue quindi un'aocu-
rata descrizione del habitat di G. spegazzínii,

che risulta ampio e frazionato. Non risulta
esserci una forma dominante; piuttosto si assi-
ste graduali variazioni nellepopolazioni. All'in-
terno del genere Gymnocalycium BUXBAUM pone
questa specie nella serie Sagllones in compa-
gnia delle specie armatum, bay:-ianum, cardena-
siartum, pugionacamhum e saglionis. L'artit:olo
si conclpdecon due carte, una- lista di "numeri
di raccolta" (field numbers) e consigli utili per
una' corretta coltivazione della specie. G.D.
ROWLEY ci racconta come, da un'innocente
Mammillaria bocasana avuta in dono dalla
madre nel lontano 1937, sia nata la sua passione
per le succulente. Nel_l'angolo dedicato alle
curiosità si parlafdi un esemplare di Euphorbia
obesa tendente ad accestire. Dopo una breve
.biografia dello scoinaprso botanico sudafricano
RA. DYER, il giol-nale propone un articolo
dedicato principianti. L"autore, M. ROBERIS,
dopo soffermato sui motivi che lo hanno
spintofä scriverlo, espone una serie di semplici
consigli' per "assemblare" una collezione ,senza

negli errori che affliggono quasi tutti i
neofiti. J. R; Torano; nella sua consueta attività
'di'quasi__ _','corrispondente" da Cuba, ci parla di
”De`ndrocereus nudiflorus. Si tratta di un genere
monotipico diffuso nelle zone semidesertiche
dcllfisolà ed è anche la sola-cactacea provenien-
ti: Solo da ques't,'-isola* caribica (in base ad altre
'infoflfiazioni non Sembra che ciò sia Vero.
N.d.R;). Rà_ggíüng_e.medie e produce
fiiltti-sirnili a quelli de_ll'avqc'ado. La fioritura è
nottw-nß› abboadantesathfaentez iifioril lunghi
(›;8%i:m,sono'bianchi con sepali La specie
èlablinndante sullfisola con formate

esemplari in tutti gli stadi -di sviluppo. B.
-ci parla" di tutto quello che riguarda le

regole .da osservare per evitare le
_ *_ sui criteri' da- seguire per la scelta

stäi. non ha esperienza eu
šiqteadeipartseipate... pas dallalettura

arricoløiir . .s . ' c
buegskeri è una specie origi-

naria del in_Brasile ed è stata
scoperta ne 1970 di-IBIJINING e I-Ionsrn, F.W.
.PUf1"~NA-M dedica a questajspeqie la consueta nota
-illustrata da un disegno, .della Wouƒl-:Rs La
fioritura nel non è particolar-
mente attrattiva, ,-_t_r"a'nne per il fatto che il
fenomeno avviene raramente in coltivazione. D
SPBIERS .illustra S. 'aethiopica e S. cylindrica
durante .questa ',fase._* J. PILBEAM sofferma la
propria attenzione genere Echinocereus.
Dalla 'lettura del suo“"art`icolo si scopre che in



'Gran Bretagna sia diflicile coltivare e soprattut-
to., .faI_;'fiorire_ E. brandegeei ed E. maritimus. Più
sorprendente è apprendere che anche E. triglo-
chidiatus e E. coceineus, specie da sempre
ritenute "facili" nei- nostri climi, presentino -
'per gli appassionati di oltremanica - lo stesso
problema. Invece, fra le speice che in Gran
.Bretagna fioriscono abbondantemente vengono
menzionate: Eqtiavisii, E. reichenbachii e le sue
varietà ed E. pàlmerí. L'a.rticolo è comunque
ricco di informazioni su molte altre specie ed il
fatto che queste siano ricavate da osservazioni
in-' habitat lo rende particolarmente interessan-
'tèíi Il tutto è arricchito da molte belle foto,
alcune delle quali a colori. W.F. Manomvts
illustra gli effettitossici causati dal gas prove-
niente dai giacimenti del Mare del Nord usato
come combustibile per il riscaldamento. Gli
"effetti" sono, naturalmente, quelli riscontrati
sulle piante, non sulle persone! Ceropegia ar-
mandiz' è una specie originaria del Madagascar,
che cresce vigorosamente e fiorisce facilmente
se mantenuta ad una temperatura minima di 13
° S. BARKER-FRICHKER dedica una breve nota a
questa pianta inusuale, come del resto molte
delle specie appartenenti al genere. M. J. MAR-
TIN ci presenta un argomento nuovo ed interes-
sante: l'ibridazione fra Echinopsis. L'autore
mostra come sia semplice ottenere risultati
soddisfacenti anche a partire da poche specie
comuni. L'articolo è arricchitovda due tabelle
per Pidentificazione di alcuni ibridi attualmen-
te in commercio. -

A. Guidoni

British Cactus and Succulent Journal, 6 (2),
29-58( 1988)

PJ. BRUNELLE ci parla diffusamente dell'uso
della fotografia anche allo scopo di una più
corretta coltivazione delle proprie piante. Dopo
aver esposto le motivazioni che lo hanno porta-
to a perfezionare l'arte della ripresa fotografica,
l'autore illustra il corredo a sua disposizione e le
tecniche da lui usate per esaltare le caratteristi-
che dei soggetti. Alcune foto a corredo _dell'arti-
colo ne forniscono tm esempio. Se si vogliono
ottenere abbondanti fioriture, J. PILBEAM consi-
glia di orientarsi verso il genere Sulcorebutia.
Quasi tutte le specie provengono dalla Bolivia,
alcune dall'Argentina e sono tutte caratterizzate
dal crescere a grandi altitudini. Questa partico-
larità permette di coltivarle in serra fredda
anche in climi meno favorevoli del nostro e
questo sembra addirittura stimolarle ad una

più abbondante fioritura. Sono piante molto
sensibili all'attacco del ragno rosso -che ne
deturpa profondamente l'aspetto, per cui è
consigliabile tma stretta sorveglianza per cura-
re le conseguenze ai primi effetti. Comunque,
una sistematica azione preventiva con acaricidi

.sistemici e per contatto dà i migliori risultati.
Fra le specie a fiore giallo l'autore consiglia S.
-krugeri, S. Iartgen' e S. arenacea. Fra e specie a
fiore rosso puro ci sono S. oenantha, S. totorensis
e S. markusii. S. steirzbachii, S. hoffmarmiana e
S. canigueralii sono le più attraenti fra quelle a
fioritura giallo-rossa. L'autore dedica un discor-
so a parte alla sezione delle specie a fioritura
magenta, fra le quali menziona S. mizquensis, S.
memosa e S. rauschii, forse la più nota ed
apprezzata_ in assoluto all'interno del genere. G.
D. ROWLEY prosegue nella pubblicazione dei
suoi ricordi risalenti questa volta agli anni della
seconda guerra mondiale. Aloë haworthioides è
una specie molto bella originaria delle regioni
centrali del Madagascar, dove cresce su rocce
quarzitiche in posiszione esposta. R.C. Hour,
venutone in possesso di tm esemplare, ci raccon-
ta la sua storia fino al "collasso" quando aveva
ormai raggiunto notevoli dimensioni e prodotto
molte rosette. Nel tentativo di salvare la pianta,
distribuì le rosette a molti appartenenti alla
locale sezione della società per rivenirne poi in
possesso - anni dopo _ mediante uno scambio
con un Ariocarpus scapharostrus effettuato con
J. JACOBS, lunico che fu capace di farne sopravvi-
vere; una. R. J. STARLING ci racconta di un
.viaggio da lui effettuato in Messico in compa-
gnia del celeberrimo LAU nell'Ottobre 1987.
I_.'itinerario ha portato l'autore, in successione,
a S. L. Potosí, Fresnillo, San Jan Peyoltan,
Durango, Mazatlan, Baja Califomia da sud a
nord e Chihuahua. Nell'articolo vengono citate
moltissime specie e lo stesso propone pertanto
'molteplici motivi di interesse per chi è interes-
sato alla loro distribuzione,in habitat.

E inoltre istruttivo per chi voglia accingersi a
visitare quei luoghi perché descrive alcuni con-
trattempi nei quali ci si può imbattere.' Un
intero. "pool" di autori propone un lavoro sulla
trasmissione della luce nei Lithops. L'argomen-
to è affrontato' con il taglio della ricerca ed è
comunque di difficile lettura. Per l"angolo dedi-
catolalle schede E.W. PUTNAM illustra Thelocac-
tus. uncinatùs ed Euphorbia ferox, mentre M.
ROBERTS prosegue l'articolo iniziato nel numero
precedentee dedicato ai_principianti. J. WILSON
'illustra i' vantaggi e gli svantaggi della pratica
di coprire la superficie dei vasi con uno strato

_gI_'essolano di varia natura. Il fascicolo si chiude



con due note riguardanti Pacltvpoditmz 1a.››zer¢¬i e
Opumia inviata. Nella prima, fautore. W. TIA-
DEN. si interroga sull'appartenenza alla specie
citata di un esemplare in suo possesso imputan-
do i suoi dubbi sulla frammentarietà del habitat
in Madagascar. Nella seconda, S_. RILEY si
sofferma soprattutto sulla particolare persona-
lità dello scopritore, G. PORTER, un capitano
dalla vita avventurosa che morì a 40 anni,
ucciso dagli indiani Seri.

A. Guidoni

Kaktí-en su1<1tu1emen. za (4), 111-1c›s(19ss)
In copertina Rebutia krainziana cv. aureiflora.

Di questa tratta il primo articolo di questo
fascicolo; M. HAUDE riferisce che nei vivai
Jänkendorf, specializzati in Rebutia, in un pian-
tinaio di R. krairtziana vennero notate piante
che differivano da quelle tipiche per il colore
più chiaro (verde erba) dell'epidermide. Queste
vennero isolate dalle altre e grande fu lo stupore
quando una parte di esse produsse fiori di color
giallo oro e l'altra bianchi. Si pensò che fossero
ibridi e per verificarlo si impollinarono tra loro
sia le piante con i fiori gialli sia le piante con i
fiori bianchi: con grande sorpresa la discenden-
za delle piante con fiori gialli produceva ancora
fiori gialli e la discendenza delle piante con fiori
bianchi produceva ancora fiori bianchi; niente
ibridi quindi, ma una mutazione genetica, che
non può essere descritta come forma essendosi
la stessa verificata in vivaio. R. FISCHER e R.
WEBER presentano, rispettivamente, Normanbò-
kea pseudopectirzata e Rebutia (Aylostera) ƒìtlvise-
ra. Quest'ultimo articolo è molto dettagliato e
corredato da numerose illustrazioni (disegni,
foto in b/n anche di semi). Su Echinocertezts
spec. LAU 1143 (raffigurato a colori sull'ultima
pagina di copertina) e sulla sua posizione nel-
l'ambito del sistema riferisce M. I-IAUDE, che non
ritiene giustificata l'inc1usione fatta da TAYLOR
di E. salm-dyckiamts in E. scheeri. Alcuni esem-
plari notevoli prsenti nella propria collezione
vengono presentati da P. TÃSCHNER, mentre V.
DORNIG descrive Euphorbia leuconeura fornendo
suggerimenti per la sua coltura da seme. Su
cactacee quali soggetto di francobolli emessi da
paesi africani riferisce M. KOHSER, mentre W.
VAN HEEK e W. STREKER 'proseguono il loro
racconto del viaggio fatto in Brasile. _

E. HERZOG continua la presentazione delle
specie del genere Lobivia: questa volta tocca a
Lobivia haematamha e alle sue varietà elongara,
viridis, httalfinensis e ƒëchsert'. Oltre che dalle
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rispettive fotografie a colori, l'articolo è corre-
dato da una cartina con le aree di distribuzione
e dai disegni dei fiori interi e sezionati. M.
BIEDERMANN descrive Opzmria cantèraz', una spe-
cie che in Germania può essere tenuta all'aperto
in estate. P.-J . SCHADE e C. SCHLIEBENER fornisco-
no una chiave che permette di identificare le
diverse cultivar della Schlttmbèrgera tnmcattz
presenti nelle nostre collezioni. J. HOFMANN
presenta Gymnocactus krzuthíanus, E. SCHULTER
riferisce sugli esperimenti di svemamento in
cassone vetrato non riscaldato da lui compiuti
su un gruppo di diecimila piante appartenenti
ai generi Lobivia, Mammillaria, Rebutia, Echi-
nopsis, Chamaeceretts, Asrròphymm e Lithops. Il
fascicolo si conclude con una breve rassegna di
P. HELFMANN sulle agavi la cui coltura può
essere raccomandata agli amatori (Agave ma-
croacantha, A. ƒèrdinandi-regz's, A. colorata, A.
datylio var. vexans, A. deserti ssp. simplex, A.
ocahui, A. ghiesbreghtii, A. parryi, A. warelliana,
A. toumeyana, A. x_vlonacantha var. vilrata, A.
utahensis, A. utahensis var. nevadensis, A. ura-
/tensis var. kaibaberzsis e A. utahensis var. discre-
ta). g

G. Sleiter

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für
Mammillarienfreunde, 12 (5), 145-180 (1933)

Il fascicolo si apre con in interessante rappor-
to di H. MULLER da titolo "Salvezza per la
Mammillaria san-arzgelensiš'. L'A. riferisce che
all'inizio del Febbraio 88 il quotidiano più
importante del Messico "Excelsior" ha riferito
che nelle cellule di Agave salmiarza è presente
una concentrazione di fruttosio talmente eleva-
ta che risulta economicamente conveniente col-
tivare intensivamente questa pianta. Per poter
disporre delle numerosissime piantine da met-
tere a dimora nelle zone desertiche e semideser-
tiche del Messico, specialmente nello stato di
Chihuahua, si ricorre alla moltiplicazione in
vitro (clonazione) partendo da singole cellule.
Questa tecnica, attivamente studiata anche
presso la UNAM (Universidad Nacional Autono-
ma de Mexico), è stata applicata anche alla
clonazione di altre succulente e ora, presso il
"Laboratorio de Cactologia" si sta cercando di
“richiamare in vita" una Mammilaria ormai
estinta in natura, M. san-artgelensis, che sembra
essere affine a _M. haageana. Partendo da un
unico esemplare reperito presso un amatore
messicano, la tecnica della clonazione ha per-
messo di ottenere circa 3000 piantine, le più
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vecchie delle quali sono state già trapiantate
all'aperto nell'Orto Botanico dell'università do-
ve sembrano svilupparsi ottimamente accesten-
dosi. Questa mammillaria cresceva a sud di
Città del Messico su una bianca collina di roccia
calcarea, il Pedregal de San Angel, e venne
descritta nel 1981 da Sánchez-Mejorada. Pur-
troppo, la collina divenne preda della specula-
zione edilizia e la graziosa, bianca rnarnmillaria
scomparve.

Secondo REPPENHAGEN, M. san-angelensis do-
vrebbe essere l'autentica M. elegans descritta da
DE CANDOLLE nelle Mem. Mas. Hist. Nat. Paris
del 1828; quantomeno la descrizione di DE
CANDOLLE si attaglia perfettamente ad un esem-
plare di mammillaria trovato da REPPENHAGEN
sul Pedregal. Poiché M. san-angelensis è autoste-
rile, è lecito chiedersi quali prospettive possa
avere questa operazione di clonazione se non si
riescono ad ottenere piante geneticamente di-
verse e quindi frutti e semi. Per fortuna, nella
collezione di REPPENI-IAGEN è ancora presente
l'esemplare da lui trovato sul Pedregal; questo
verrà tagliato in due; la parte inferiore andrà a
Città del Messico dove fornirà materiale per una
seconda clonazione, quella superiore verrà fatta
radicare. In questo modo dovrebbe essere possi-
bile, incrociando fra di loro le piante di questi
due cloni, riottenere frutti e quindi semi e
salvare cosi questa pianta dalla definitiva estin-
zione. Un bel successo che si spera possa essere
conseguito anche in altre occasioni. H. Rooozm-
SKI si chiede se Mammillaria albata, una nuova
specie descritta da REPPENHAGEN, non sia con-
specifica di M. dealbata Dietr. Dopo aver com-
mentato sulle località tipiche di M. albata e
delle sue varietà longispina e sanciro, l'A. passa
a descrivere accuratamente le M. albata da lui
trovate e studiate nei diversi habitat menzionati
ripromettendosi di procedere alle conclusioni
nella seconda parte 'del suo articolo. Segue la
diagnosi di una nuova specie di Mammillaria da
parte di 0. APPENZELLER. Mammillaria moeller-
valdeziana che cresce nei pressi di Palos Altos
(San Luis Potosì) a 1500 di quota; la diagnosi e
'accompagnata da fotografie a colori della pian-
ta con fiori e frutti in habitat, dei fiori isolati e
dei frutti,.da una macrofotografia del fiore, che
mostra la leggera pubescenza delle spine e da
fotografie del seme riprese al microscopio elet-
tronico. Contro la trascuratezza nel ripotare i
nomi delle piante si scaglia R. PILLAR, mentre
nella rubrica "Vecchio e Nuovo" L. RAMAKERS ci
presenta Mammillaria fraileana. Il fascicolo si
conclude con la rubrica dedicata alle osserva-
zioni dei lettori su quanto publicato in prece-
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denza e con "Uno sguardo nella storia: la
collezione di cactus del reverendo" a cura di G.
MEDRICKY' in cui l'A. riferisce su un articolo
comparso nel Gardener's Magazine (Londra,
1841) in cui G. LAWRENCE, giardiniere del Rev. T.
WILLIAMS, riporta un elenco di 222 specie di
cactus, di cui 150 erano nomi di mammillaria
(come intesi in quei tempi) di cui viene discussa
la classificazione. ~

G. Sleiter

Mitteilungsblatt des Arbeitskreises für Mam-
millarienfreunde, l2(6), 181-216 (1988) ›

L'ultimo fascicolo dell'anno riporta in apertu-
ra il resoconto, stilato da M. FIEDLER. di una sua
visita compiuta al Boyce-Thompson Arboretum
di Superior in Arizona. U. EGGLL riporta la
documentazione fornita ai partecipanti ad un
seminario dal titolo "Introduzione alla tecnica
delferbarizzazione" organizzato dalla Collezio-
ne Municipale delle Succulente di Zurigo e
svoltosi secondo il programma seguente: Saluti.
Introduzione. Documentazione di una raccolta.
Scelta degli individui da erbarizzare. Metodi di
preparazione (con dimostrazioni pratiche ed
esercitazioni). Informazioni da allegare ai pre-
parati. Metodi di indagine. A che cosa serve un
erbario. Sul binomio "Protezione della Natura
- Protezione delle Mammillarie" discute W.
REPPENHAGEN; l'A., che da circa 30 anni compie
regolari viaggi di studio in Messico riferisce che
molti dei habitat dove alcuni anni fa crescevano
ricche popolazioni di Echinocereus pecrinatus,
Manzmilaria candida, Turbinicarpus e rare mam-
millarie nane ora sono "deserti" nel senso che le
uniche cactacee ancora presenti sono pochi
esemplari di qualche mammillaria verde (ad es.
M. vagaspirza) che pochi raccolgono perché
esteticamente poco attraenti. Passa quindi ad
illustrare in dettaglio quello che, a suo avviso,
dovrebbe essere fatto per proteggere e salvare le
popolazioni ancora esistenti, in primo luogo da
parte dello Stato e poi da parte di ricercatori,
studiosi e amatori, che vogliono seriamente
impegnarsi nell'opera di conservazione. Nella
seconda e conclusiva parte del suo articolo dal
titolo "Mammillaria albara Rep. sp. nov. e M.
dealbata Dietr. sono forse conspecifiche?" H.
Rocozmsto fà notare come REPPENHAGEN, astu-
tamente, confronti la sua M. albata con la non
ben chiarita M. Ieucocentra e non con M. dealba-
ta, perché le due - come risulta anche dalle
fotografie mostrate - non presentano fra loro
veruna differenza. Riporta, per conferma, l'es-



senziale della diagnosi di A. DIETRICH della M.
dealbata e conclude con una breve discussione
riguardo a M. leucocentra, che venne descritta
da A. BERGER nel lontano 1846 senza alctma
indicazione riguardo alla località di provenien-
za. L'articolo porta anche una breve appendice
in cui l'A. si dichiara convinto dell'identità fra
M. albata var. sanciro Rep. var. nov. e M.
saetigera Boedeker 8: Tiegel (1934); basta, a suo
avviso, confrontare la foto della prima con
quella dellarseconda pubblicata in Kakteenkun-
de, fase. 10 del 1984, Entrambe, inoltre, proven-
g_or;o,.dalla - zona di confine fra gli stati di
'Querètaro e San Luis Potosì; c'è una sola cosa
che non sembra quadrare: le dimensioni dei
fiori di M. saetigera. Lo stesso RoGozlNs1<1, nel
successivo articolo dedicato ai frutti della Mam-
millaria candida, prende posizione contro quan-
to affermato da PILBEAM nel suo libro "Mammil-
laria, a Collector's Guide" riguardo ai frutti
della suddetta mammillaria; dice, infatti, PIL-
BEAM: “contrariamente a quanto affermato nella
diagnosi e, cioè, che i frutti di M. candida sono
rossi, questo colore non si osserva nelle piante
coltivate, i cui frutti sono di color rosa nella
parte distale e di color verde pallido nella parte
prossimale e hanno l'aspetto di palloncini".

Secondo RoGozINsKI questo è vero solo per
piante non correttamente coltivate. J. PILBEAM
presenta -- con una foto a colori - M. gemini-
spina'. Dopo la rubrica destinata ad ospitare le
discussioni fra autori e lettori, la relazione di un
colloquio avuto da G. STUDIER con W. REPPENHA-
GEN, il necrologio del professor KURT SCHREIER,
grande conoscitore di piante grasse e fecondo
autore, a cura di W. NIEMEIER, un'appendice alla
diagnosi di Mammillaria rrzoeller-valdeziana Ap-
penzeller spec. nov., la recensione del libro di G.
ANDERSON "Kakteen und andere Sukkulenten"
da parte di G. ELLENBERQ, il fascicolo si conclu-
de con la presentazione della nuova serie,
fondata da G. MEDRICKY, intitolata “CACTOL0-
GICA BIBLIOTHECA CLASSICA" che dovrebbe
risolvere - nelle intenzioni di MEDRICKY - il
problema, grave, della inaccesibilità ai comuni
mortali delle opere classiche custodite nelle
biblioteche e non più ristampate._ Sono stati
ristampati già dodici titoli; chi ne volesse
sapere di più si può rivolgere all'ideatore di
questa meritevole iniziativa: Gaonc Manmcxv,
Dieker Strasse 37, D-5657 HAAN (RFT).

G. Sleiter

NOTIZIE SULLA RIVISTA
Comimicazioni con la redazione

Nelle comunicazioni con la redazione, qualo-
ra desideriate ricevere tma risposta, siete prega-
ti di allegare alla lettera una busta già affranca-
ta e munita del vostro indirizzo.

Archivio fotografico

Sia per corredare gli articoli inviati alla
redazione, sia per costituire un archivio fotogra-
fico indispensabile per la regolare pubblicazio-
ne della rivista, vi preghiamo di inviarci foto-
grafie delle vostre piante. Sono ugualmente
gradite fotografie in bianco e nero, a colori (in
questo caso le piante' devono risaltare molto
bene sullo sfondo) e diapositive (in b.n.' o a
colori). Sul retro della fotografia, o allegate alla
diapositiva, vanno riportate tutte le notizie
utili, compreso il nome del proprietario della
pianta e quello dell'autore della foto. Sarebbe
anche utile che sulla fotografia comparisse un
elemento idoneo a far apprezzare le dimensioni
della pianta (in sua assenza indicarle) e che
venissero anche indicate la provenienza della
pianta e la sua età (almeno presunta).

Ricordate che normalmente' non è consentita
la pubblicazione di fotografie eseguite in Orti
Botanici o di piante appartenenti a collezioni

pubbliche 0 private, a meno di esplicita autoriz-
zazione, che deve essere allegata alla fotografia.

E indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabile scadi-
mento di qualità che sempre accompagna la
riproduzione tipografica. Salvo casi eccezionali,
non vengono pubblicate fotografie in cui com-
paiono anche persone.

Pubblicità sulla rivista

La pubblicità, che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed è inoltre
utile ai soci, che, in tal modo, possono essere
informati sulla reperibilità di "piante, semi,
articoli per giardinaggio, fertilizzanti, antipa-
rassitari o altri prodotti da loro desiderati. La
redazione rivolge pertanto un caldo invito a
tutti coloro, che fossero in grado di procurare
inserzioni pubblicitarie, di mettersi in contatto,
per informazioni concementi i prezzi, peraltro
modicissimi, e per i necessari accordi, con i-l
Socio PASQUALINO NICOSIA, Viale Libia, 76 -
00199 Roma.'

La redazione accetta ogni tipo di pubblicità,
ad eccezione di quella concemente il .commer-
cio di piante protette prelevate in habitat.





LXIII. Fra le gemme della famiglia delle Euphorbiaceae si può senz'a1tro annoverare Euphorbia
obesa Hooker, un endemismo sudafricano localizzato unicamente nel distretto di Graaf Reinet
(Provincia del Capo orientale). Il suo aspetto perfettamente simmetrico ricorda quello altrettanto
simmetrico di Astrophytum asterias (Cactaceae). Euphorbia obesa appartiene alla sezione MELEUPHOR-
BIA, gruppo delle specie in cui l'apice vegetativo primario è epigeo, ed è affine ad E. symmetrica, E.
meloformis ed E. valida. Il corpo è solitario (solo eccezionalmente è stata osservata la formazione di
getti laterali), sferico in gioventù, più allungato in età adulta (può raggiungere un'altezza di una
ventina di cm), con un diametro fino a 12 cm. Le costole in numero solitamente di otto, decorrono
verticalmente e sono ampie e piuttosto appiattite. La loro cresta è ornata da una serie di dentini
tondeggianti molto ravvicinati fra loro; i solchi che separano le costole sono molto netti. Il colore di
fondo dell'epidermide, che presenta unbrnamentazione a bande longitudinali e trasversali di color
bruno-rossastro, è grigio-verde. Il vertice della pianta è solo leggermente incavato. La specie è
normalmente dioica (i sessi sono separati e sono portati da esemplari diversi) anche se talora è stata
osservata monoecía (i sessi, separati, sono portati dalla stessa pianta). I fiori sono riuniti in
infiorescenze (ciazì) singole o poco ramificate; quelli maschili constano di una singola antera portata
da un breve filamento, quelli femminili di un ovario nudo, pedunculato, con tre carpelli, sormontato
ciascuno da uno stigma di colore giallo. Il frutto è una capsula triloculare (tricocca) contenente un
seme per loculo che, a maturità, si apre di scatto per proiettare lontano i semi stessi. In natura
l'impollinazione viene assicurata da mosche, vespe e formiche attratte dai secreti mielosi delle
ghiandole nettarifere.

La coltivazione di E. obesa non presenta difficoltà: un substrato leggero e permeabile, pieno sole,
annaffiature non eccessive nella buona stagione e alcune concimazioni, svernamento in condizioni di
aridità e temperature minime invernali comprese fra 5 e 10 °C sono le condizioni che permettono di
ottenere esemplari robusti e ben formati. La moltiplicazione si può effettuare solo mediante semina;
per evitare che lo stesso venga disperso quando i frutti sono maturi, bisogna coprire gli stessi con una
garza o un tessuto similare.

Di E. obesa sono noti alcuni ibridi, uno naturale (con E. ƒèrox) e tre orticoli, rispettivamente con E.
meloformis, E. valida ed E. submammillaris. Questi ultimi sono abbastanza diffusi nelle collezioni.
(G. Sleiter - Collezione e foto Frachey)

LXIV. Asclepiadacea raccomandabile anche a chi è alle prime armi nella coltivazione delle
succulente, Orbea variegata (L.) I-laworth (sin. Stapelia variegata L.) è specie che ha una vasta diffusione
nella Provincia del Capo sud-orientale e una corrispondente spiccata variabilità (ne sono state descritte
una ventina di varietà o forme, che differiscono fra di loro per le caratteristiche florali). La pianta
forma tappeti bassi; i rami sono eretti, alti da 5 a 10 cm, con spigoli arrotondati che recano dentini
sporgenti ed acuminati. Il colore dell'epidermide, da verde a grigio-verde, può assumere toni rossastri
se la pianta è esposta al pieno sole. I fiori, solitari 0 in gruppi fino a 5, sono maleodoranti, si producono
alla base dei rami dell'anno (quindi alla periferia della pianta) nel periodo compreso fra Settembre e
Novembre e durano alcuni giorni. La corolla, pentarnera, è piatta e ha un diametro compreso fra 5 e 9
cm. I suoi lobi sono trigoni, obovati e appuntiti e alquanto retroflessi. La superficie è, dalla parte del
picciuolo, liscia, glabra e di color verde chiaro; dalla parte esterna, invece, rugosa e increspata. Il
colore di fondo è giallo con maculature e striature trasversali di color bruno scuro disposte
irregolarmente. L'anello, circolare o appena pentagonale, è ampio, di colore più chiaro dei lobi e ornato
di punti e macchie rossastri. Se fecondato (l'impollinazione avviene per opera delle msoche), al fiore
Segue un frutto secco formato da due follicoli contenenti moltissimi semi bruni, piatti e muniti di
PHPPO-

La coltivazione è semplice purché si rispetti il ritmo vegetativo a cui questa pianta è adattata e cioè
all'altemarsi di una stagione secca (da Novembre ad Aprile, monsone di terra) e di una umida (da
Maggio a Ottobre, monsone di mare). Le piante, che hanno radici superficiali, vanno coltivate in ciotole
-in tm substrato grossolano. Per evitare marciumi del colletto è utile non interrare completamente le
piante ma lasciare libero uno spazio- alto circa 2 cm da riempire con brecciolino. Nella buona stagione
Si pssono tenere all'aper^to a mezzo sole, in quella cattiva vanno ricoverate in una serra luminosa ma
non assolata in cui la temperatura vari fra 5 e 15 °C. Le innaffiature, regolari nel periodo vegetativo,
vanno fortemente ridotte (una volta al mese) nel periodo di riposo evitando di far raggrinzire
eccessivamente i fusticini. Le concimazioni vanno effettuate settimanalmente da Maggio ad Agosto e
ogni due settimane in Aprile, Settembre e Ottobre. Fra i parassiti che si riscontrano frequentemente e
che vanno combattuti al loro primo apparire ci sono il mal bianco (troppa umidità) e la cocciniglia
cotonosa (troppa aridità). Contro la “morte nera delle stapelie" non ci sono rimedi salvo quello di
tagliare via tutta la parte infetta e fare talee con le parti ancora sane. La moltiplicazione per seme o per
talea non presenta difficoltà.
(Eleonora Bruno e G. Sleiter - Collezione e foto Bruno)



LA RICCA FLORA INDIGENA DEL DESERTO
DI SONORA. PARTE II (*) (**)

Wendy C. Hodgson

I

La vegetazione è molto più densa e ricca di
specie della bassa valle del Colorado. Pre-
dominano creosoto, paloverde, mesquite,
ironwood, ocotillo (Fouquieria splende:-zs) e
Ambrosia. Il numero dei' rappresentanti
della famiglia delle Cactaceae è grande e
comprende Ferocactus wislizemi, Camegiea
gigantea, molte specie e varietà di Opwztia
e Cylindropuntia, parecchi Eclzirzocereus
(triglochidiatus, ƒèrzdleri, ƒasciculatus, ledin-
giz', engelz-rzannii, pectirzatus) e Coryphantha
vivipara e sue varietà. Contribuiscono in
modo notevole alla varietà della flora di
questa zona diverse specie di Agave e di
Yucca, erbe perenni, cespugli grandi e
piccoli e piante effimere, sia invernali, sia
estive.

BASSIPIANI DI Souoaa

Non hanno una grande estensione e sono
compresi fra la base delle colline che si
innalzano a est e la costa centrale del golfo
e la bassa valle del Colorado a ovest. La
topografia è molto regolare, i rilievi (mon-
tagne e colline) sono scarsi. L'ammontare
annuo delle precipitazioni varia fra 250 e
380 mm, le gelate sono meno frequenti e gli
invemi meno rigidi che nelle zone poste
più a nord. In confronto con la bassa valle
del Colorado, anche le temperature estive
sono meno alte. La vegetazione è dominata

(*) Traduzione a cura di G. SLEITER di un
articolo apparso sul n. 2 del volume 3 (1988) di
AGAVE, bollettino dell'orto botanico "Desert
Botanical Garden" di Phoenix nell'Arizona
(U.S.A.). La Redazione ringrazia l'Autrice, Cura-
tore dell'Erbario clell'Orto, WENDY C. HODGSON
ed il direttore della rivista, SONDRA MESNIK, per
aver gentilmente concesso l'autorizzazione a
tradurre e pubblicare l'articolo.
(**) Parte I: Piante Grasse, 9, 106 (1989).
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da alberi e cespugli ed è qui che l'ironwood
raggiunge le dimensioni più cospicue e la
massima abbondanza. Assai frequenti so-
no anche il paloverde, il mesquite ed il
Chrjvsorhamrzus nauseous v. gravéolens. È
qui che il palo brea e la Fouquieria mac-
dougalii _ entrambi abbondanti _ rag-
giungono il limite settentrionale del loro
areale di diffusione. Anche i cactus vi sono
ben rappresentati; si trovano grandi esem-
plari di Marshallocereus thurberi (Camegiea
gigántea è meno abbondante) e molte spe-
cie di Opuntia, fra cui predominano Opun-
tia arbuscula e Opuntia ƒìzlgida. Lungo le
rive dei corsi d'acqua la copertura del
suolo da parte di alberi e arbusti è fitta
cosicché si creano le condizioni ambientali
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(ombra e maggiore umidità del suolo)
favorevoli alla crescita di moltirampican-
ti, di piante a radice perenne e di un
sottobosco assenti in altri habitat.

OosTA CENTRALE DEL Gotro DI CALIFORNIA

In questa zona le precipitazioni sono
sporadiche ed il loro ammontare annuo è
molto scarso. Può piovere o durante la
seconda metà dell'inverno o nella parte
centrale dell'estate. Trovano qui condizio-
ni favorevoli di vita alberi dal lìisto succu-
lento con tronchi di grandi dimensioni
quali il cosiddetto albero elefante (farro-
plza sp.) ed il Pac/-zycormus, ma non manca-
no ironwood, paloverde, ocotillo e mesqui-
te. Fra i cespugli sempreverdi sono presen-
ti il creosoto, la Viscaína gerziculara e lo
Sregnosperma haIimz`†o1z`zmz, mentre fra
quelli a foglia caduca si trovano C11r_vso-
I/rzcmzrzus, Acacia greggii, A. consIrz`cIa ed
Euphorbia misera. Fra le succulente spicca-
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no Pac/rzycerezzs e molte Opuf-nia. Una vege-
tazione più fitta si trova lungo le rive dei
torrenti; piante effimere crescono abbon-
danti su suoli sabbiosi dopo che è piovuto.

REGIONE DI VIzcAINo

La parte centrale della Bassa California
è caratterizzata da leggere piogge inverna-
li che diventano sempre più sporadiche e
occasionali a mano a mano che dalla costa
si procede verso l'interno. La regione è
prevalentemente collinosa con alcuni rilie-
vi più alti e frequenti pianori molto acci-
dentati per la presenza di rocce vulcani-
che. Cespugli, cactus e sassi sono abbon-
dantemente ricoperti da licheni e assai
frequente è la cosiddetta “palla di mu-
schio", una bromeliacea epifita. Ben rap-
presentate sono le piante a foglia succulen-
ta: di grande dimensioni molte specie di
Agave, di modeste dimensioni molte specie
di Ec/-zeveria. Particolarmente diffusa è
Ambrosia c/ze:-zopodiiƒblia, che a causa del
suo fogliame, conferisce al paesaggio una



tonalità grigio chiaro. Su suoli alluvionali,
sia su quelli a struttura grossolana, sia su
quelli a struttura fine, crescono alberi
spoglianti con fusto succulento (Jatróplia,
Pac/zvcorn-Ias). Questa regione si distingue
per llunfcità di gran parte della sua flora e
per il forte ed esclusivo contrasto fra aree
ricche e aree povere di vegetazione.
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REGIONE DI NIAGDALENA

In essa è compreso il deserto del terzo
meridionale della Bassa California. La
parte settentrionale è caratterizzata da
estesi campi lavici. La costa è ricca di
lagune e dune sabbiose. La pianura interna
presenta un gran numero di "playas" (suo-
li argillosi compatti conformati a imbuto
al centro del quale può esservi uno spec-
chio d'acqua) variabili in estensione da
alcune centinaia di ettari a pochi metri
quadrati. La regione differisce da quella di
Vizcaino in quanto qui non cresce PaclI_v-
cormas. Se si eccettua la parte settentrio-
nale, povera di vegetazione, crescono qui
in abbondanza mesquite, paloverde, la
felce del deserto e Jatróplza. Sono anche
comuni cactacee di grandi dimensioni
compresi i Pacltvcereus.

Da quanto detto appare evidente che il
deserto di Sonora è terra di fortissimi
contràšti e di profonde differenze, non solo
nel paesaggio, ma anche nel tipo di conso-
ciazioni vegetali che colà crescono. Esso è
il più vario ed il più complesso fra tutti i
deserti nordamericani.
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Le fotografie sono state riprese dalla prof:
Barbara Floris in occasione di una sua visita al
Desert Botanical Garden, alfannesso museo e al
deserto di Sonora. Esse mostrano alcuni aspetti
delle associa2.ioní vegetali e alcuni esemplari della
ƒaana che popolano questa regione arida. La
redazione ringrazia B. Floris per la collaborazione
e ringrazia anche la consocia Monica Macelloni
per le fotografie qui sopra eseguite da Paolo Aresu.
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Pediocactus e sclerocactus
e altre robuste specie originarie degli Stati Uniti e del Canada.
Richiedere il nuovo catalogo dei semi '89/90.

Nuova Fritz Hochstätter
pubblicazione: ÀN DEN STÀNDOHTEN VON PEDIOUND

SCLEROKAKTEEN
(Nei luoghi di origine di Pediocactus e Sclerocactus)
Prezzo dell'edizione in lingua tedesca: DM 59,-
Prezzo dell'edizione ampliata in lingua inglese: DM 69,-
Le spese di spedizione ammontano a DM 5,50.

Fritz Hochstäfler Postfach 51 02 01 - D-esco Mannheim 51 (Riff) T
Tel. 0049 - 621 - 794675 «

v

Uscite Autostrada: Montecchio, Montebello, Soave

SEMPRE APERTO SU APPUNTAMENTO TELEFONICO.

CÖLTIVAZIONE SPECIALE DI PIANTE GFIASSE

CACTUS PANAROTTO
di L. CONFENTE

Via Nanon, 2 frazione Castello - 37035 San Giovanni Ilarione (VR)
Tel- 045/7465590 Parma lvA 02127170237

A causa di problemi di tempo e di spazio il Prof. CARLO ZANOVELLO cede gran parte
© della sua collezione di cactacee rare e di altre succulente, tra le quali alcuni pezzi forse

unici in Italia.
Queste piante si trovano ora presso il vivaio CACTUS PANAROTTO.
Per informazioni telefonare (ore pasti) al n. 045/7465590.

*I ' l MM l I í í

karlheinz uhlig _\_J_
Integrazione al catalogo piante 89/90

Austrocephalocereus estevesii DM 100,00 - 110,00

Lobivia deesziana, emmae, intermedia,
neocinnabarina, nealeana,
nigrispina, prestoana, chryso-
chete, rossii, stollenwerkiana DM

Melocactus aracutoënsis
sp. nov. GH
sp. nov. HU

Aloe somalensis

Orario di apertura: da martedi a ve
Sabato 9-12. Da Maggio a Settembre si chiude il venerdi alle 18.30.

4,00

DM 5,00 - 8,00
47 DM 8,00
382 DM 6.00 - 9,00

DM 7.00- 20,00

nerdì:8-12e 13-17.

kakteen
D-7053 Kernen iP.
Lilienstrasse 5
Posfiach 1107

Vivaio
Hegnacher Strasse '
Tel. 0049/7151/41891

Conti
Flommelshauser Bank
Conto n. 50 190 008
Commerzbank Fellbach
Conto n. 7 813 011
Conto corrente postale
(ufficio di Stuttgart)
n. 692 55-705



UNA BELLA BROMELIACEA TERRESTRE:
PUYA VIOLACEA Mez

Giorgio Sacchi (*)

Su questa rivista ho pubblicato, alcuni
anni orsono, un breve articolo divulgativo
sulle Tillandsie, affascinanti bromeliacee
epifite (**); ora vorrei tornare sull'argo-
mento illustrando brevemente una bella
bromeliacea terrestre, Puya violacea Mez.

Molti anni fa (era il -1967) ebbi in omag-
gio pochi semi di Puya violacea; piantati,
due di questi semi germinarono dando
origine a piante che, dopo qualche anno
(nel 1974), erano alte 6 cm con una rosetta
del diametro di 15 cm.

Nella primavera dello stesso anno decisi
di porre una di queste piante (insieme ad
altre bromeliacee terrestri, qualche specie
di Agave ed alcune cactacee) in piena terra,
all'aperto, in mia striscia di terreno sovra-
stata da un balcone il quale, pertanto,
protegge questa aiuola dalle precipitazio-
n`ì. `

Nessuna cura nella preparazione di que-
sto terreno (normale terra di giardino)
ricoperta, più.che altro per scopi estetici,
da uno strato di fine-sabbia alto circa 5 cm.

La Puya violacea si è molto sviluppata da
allora raggiungendo notevoli dimensioni
(il diametro della rosetta di foglie è attual-
mente di 184 cm), emettendo molti germo-
gli, “invadendo" lo spazio circostante con
le sue lunghissime foglie argentate e, dul-
cis in fundo, fiorendo per la prima volta
nell'estate del 1988.

Impensato ed emozionante avvenimento
questo, dopo molti anni di attesa! Lieto di
questo risultato e memore dell'esperienza
acqusita in questi anni di coltura, mi sono
sentito stimolato a dare qualche notizia su
questa pianta.

(*) Via S. Bartolomeo 3, I - 22031 Albavilla
CO. °

(*-*) Piante Grasse, 5, 96 (1985).
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Puya violacea è tma pianta alpina che

cresce sulle Ande cilene e che, molto proba-
bilmente e sfortunatamente, è assai poco
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diffusa da noi. Essa, tuttavia, merita di
essere conosciuta e coltivata per la sua
decorativa bellezza, la sua robustezza e la
sua rusticità.

Puya violacea si presenta con una ricca e
abbondante rosetta di foglie assai lunghe,
semirigide, ricurve all'estremità, pruinose,
di un bel colore argenteo con i margini irti
di spine uncinate di color bruno dorato.

L'infiorescenza è molto vistosa e assai
decorativa. Da uno stelo piuttosto alto e
robusto, di colore rossastro e rivestito da
una pruina argentea, hanno origine nume-
rosissimi fiori tubulari, composti ognuno
da tre petali ricurvi all'estremità, di un
intenso e vellutato colore blu-viola, con
stami di colore arancione e pistillo color
verde mela. Questi fiori, inodori, rimango-
no aperti per un`paio di giomi e sbocciano
da brattee grigio-azzurre, rivestite da peli
argentei, che creano un vivido contrasto
cromatico con il colore dei petali.
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I fiori sbocciano sull'infioreIscenza in
modo graduale e progressivo ed il ciclo di
fioritura si conclude in circa tre settimane.
Puya violacea è stata da me collocata in
piena terra, in posizione soleggiata rivolta
a mezzogiorno e riparata dalle precipita-
zioni da un balcone che sovrasta questa
zona di terreno. Essa è però esposta ai
venti, alla bruma e alle basse temperature
invernali. Io annaffio questa pianta solo
nei mesi estivi e sospendo ogni irrorazione
nel periodo che va da Novembre all'AprHe
dell'anno successivo. Va, tuttavia, osserva-
to che il terreno in cui cresce la Puya
violacea non è mai totalmente arido poiché
pioggia e neve cadono innanzi alla pianta,
a circa 30 cm dal luogo dove essa è posta.

La resistenza alle intemperie di Puya
violacea è rilevante poiché essa non ha mai
sofferto-a causa del clima invernale e ha
superato senza alcun inconveniente le pro-
lungate e rigide temperature sottozero
dell'inverno 1984-85.

Puya violacea si riproduce per seme che,
seppur raramente, è offerto in qualche

 s



listino di fomitori esteri. Si semina in una
terrina contenente una composta di fine
sabbia e torba che va sempre mantenuta
umida e posta in ambiente, la cui tempera-
tura sia attorno a 22-24 °C. La germinazio-
ne è abbastanza rapida e le nuove pianti-
celle (che vanno gradualmente acclimatate
con l'ambiente circostante) dopo circa un
anno dalla semina si possono trapiantare
(facendo attenzione a non ledere le radici)
in contenitori singoli colmi di un terriccio
formato da terra di giardino mescolata con
un po' di sabbia e ghiaia grossolana. Le
pianticelle si irrorano con acqua nella

quale sia stato disciolto un buon concime
liquido per piante grasse contenente anche
i microelementi necessarii. Puya violacea
non richiede particolari attenzioni anche
nel caso di coltura in vaso.

Vorrei concludere queste note invitando-
vi a cercare, seminare e mantenere nelle
vostre collezioni. - se possibile, all'aria
aperta - questa bromeliacea dall'aspetto
così decorativo e dalla così vivida e inte-
ressante fioritura.

Le fotografie sono deIl'Aut0re

KLAGENFURTER KAKTEENLAND
KAKTEEH -- MAMMILLARIEHZEHTRUM - SUKKULEHTEH
Spitalbergweg 27

Postfach 58 Telefon (O 46 5) 21 5 97

Perché non venite in Carinzia a trovarci?
Vi aspettano 20.000 esemplari stupendi di cactacee e di altre succulente!
È da poco che abbiamo iniziato l'attivita vivaistica ma resterete stupiti quando avrete
visto quale assortimento di cactacee, in particolare Mammillarie, siamo in grado di offrire
alla Vostra attenzione.
La nostra sede si trova a Klagenfurt, Spitalbergweg 27 (300 m a nord del parcheggio
dell'ospedale regionale). Il nostro CAP è A-9023.
Per ora siamo aperti ogni sabato dalle 9 alle 17; telefono 0043/463/21397.
Siamo tuttavia a Vostra disposizione per appuntamento anche nel corso della settimana:
sarete sempre i benvenuti. Cordialmente, la famiglia SCHRUF.

9023 Klagenfurt
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QUALI SONO I PERIODICI IN TUTTO IL MONDO CHE
TRATTANO DI CACTUS E DI ALTRE SUCCULENTE?
PARTE II (*) (**)

Judith R. Bernstein e DanielFinley (***)

Da un punto di vista culturale, le pubbli-
cazioni più importanti sono quelle che
pubblicano diagnosi di taxa nuovi o revi-
sioni tassonomiche. Vengono anche pre-
sentati periodici noti per la loro popolarità
presso gli amatori e che si distinguono per
lo stile redazionale, per la qualità delle
illustrazioni e per la ricchezza del loro
contenuto informativo su norme di coltiva-
zione, resoconti di viaggi di studio ed
esplorazione o interessanti descrizioni di
habitat in cui si possono rinvenire succu-
lente.

Per comodità dei lettori, le pubblicazioni
sono state raggruppate in due categorie:
non specializzate e specializzate. Le pub-
blicazioni non specializzate trattano delle
succulente in generale, quelle specializzate
si limitano alla trattazione di singole fami-
glie o di singoli generi.

(*) Traduzione, a cura di G. SLEITER, di una
rassegna apparsa sul n. 4 del volume 14 (1988)
di SERIALS REVIEW. La redazione ringrazia
l'Editore, C. EDWARD WALL, i Redattori CINDY e
WILL HEPFER e gli Autori per aver gentilmente
concesso l'autorizzazione a tradurre e pubblica-
re l'articolo su PIANTE GRASSE. La Redazione
si augura che il contenuto informativo di questo
articolo sia apprezzato dai soci non acquirenti
di SERIALS REVIEW e spera che gli Orti
Botanici, a cui PLANTE GRASSE viene inviata
in omaggio, vogliano arricchire le loro bibliote-
che con gli abbonamenti ai titoli recensiti.

(**) Parte I.Piante Grasse, 9, ll0(l989).
(***) La dr.ssa J.R. BERNSTEIN è direttrice

della Parish Memorial Business Library ed il
prof. D. FINLEY è direttore del Dipartimento di
Fisica e Astronomia dell'Università del Nuovo
Messico ad Albuquerque (Stati Uniti d'Ameri-
ca).
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RIVISTE NON SPECIALIZZATE

Agave. Rivista trimestrale del Desert Bota-
nical Garden. 1983 -. Abbonamento annuo:
circa 28.000 lire. Desert Botanical Garden,
1201 N. Galvin Parkway, Phoenix, AZ. Red.:
Sondra Mesnik. Tiratara: 2020 copie. LC
83-8397. ISSN 035-8652. OCLC 9052260.
Fascicolo preso in esame: n. 4 del vol. 2
(autunno 1987). '

Questo periodico relativamente giovane
si rivolge ad un pubblico di non esperti.
Ogni fascicolo contiene quindici pagine di
picevole lettura e di gradevole aspetto,
stampate su carta lucida con numerose
fotografie in bianco e nero e a colori.
Argomenti trattati negli articoli: coltiva-
zione delle succulente, descrizione dei ha-
bitat e del potenziale paesaggistico di
cactus ed altre succulente, importanza
economica delle piante deserticole. Agave
illustra anche l'opera del Desert Botanical
Garden ai fini della conservazione, raccol-
ta e moltiplicazione a fini commerciali
delle piante che abitano il deserto. Biblio-
teche pubbliche, che volessero abbonarsi a
questa rivista, farebbero un'ottima scelta;
la rivista è anche da consigliare caldamen-
te a chi volesse praticare il giardinaggio in
zone aride.

_

Aloe. Rivista della South African Aloe and
Succulent Society. 1963 -. Trimestrale. Abbo-
namento annuo: circa 21.000 lire. Postbus/
P.O. Box 1193, Pretoria 001, Sud Africa.
Red.: Nilco Sauer. Tiratura: 2000 copie. LC
74-640118. OCLC 1791038. Fascicolo esa-
minato: n. 4 del vol. 23 (1986).

Questa rivista si fa notare per la qualità
invero eccellente delle sue fotografie in
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Ferocactus horrìdus con frutti. Collezione
Grammat-ico, foto Virgilio.

bianco e nero e a colori. Ogni fascicolo
consta di 20 pagine di formato cm 21,6 ><
30,5. La maggior parte degli articoli tratta
in modo piano e discorsivo di singole
specie, di viaggi naturalistici, di norme
colturali, di habitat e di ecologia vegetale.
Non mancano note biografiche, recensioni
di libri e inserzioni pubblicitarie. In ogni
fascicolo trovano posto due rubriche spe-
ciali "Cactus per il collezionista" e “Al-
bum”, che illustrano ogni volta una pianta
presentandone una fotografia di qualità
eccezionale e facendo un'accurata descri-
zione, non solo della pianta, ma anche del
suo habitat. Queste due rubriche sono
pubblicate nelle due lingue ufficiali del
Sud Africa, l'afrikaans e l'inglese, mentre
la maggior parte degli altri articoli è
pubblicata in inglese anche se non manca-
no occasionali note in afrikaans. Una ulte-
riore rubrica fissa è "Philatelica-Succulen-
ta" dedicata alle emissioni di francobolli
raffiguranti piante grasse. In ogni fascicolo
è contenuto un inserto (questo viene ora
spedito a parte. N.d.T.) intitolato KAM-
BROO, scritto in afrikaans e che riporta
tutte le notizie di interesse per i soci.

Anacampseros. 1984 -_ Trimestrale. Abbo-
namento annuo: circa 20.000 lire. Editore:
Succulent Publications of S.A., P.O. Box
572, Gawler 5118, Australia. Red.: Derek

Butcher. ISSN 0814-4397. OCLC 14989478.
Fascicolo esaminato: _ 4 del vol. 3 (Agosto
1987).

Anacan-zpseros è stata preceduta dall'Au-
stralian National Journal ed è l'organo
ufficiale della Australian National Cactus
and Succulent Society. Ogni fascicolo è di
circa venti pagine con illustrazioni in
bianco e nero e, talora, a colori e contiene,
oltre alle lettere alla redazione, alla pub-
blicazione di elenchi di semi, a notizie
sull'associazione, a brevi recensioni di li-
bri e a inserzioni pubblicitarie, articoli che
illustrano la scoperta di nuove specie,
descritte in altri periodici, note storiche
sulle scoperte di piante, suggerimenti con-
cernenti la coltivazione e descrizioni degli
usi industriali delle piante grasse. '

Ashìngtonia. 1973-1979 -. Holly Gate
Cactus Nursery, Billinghurst Lane B2133,
Ashington, West Sussex RH20 3BA, Inghil-
terra. Red.: John Donald. LC 86-22977.
ISSN 0309-1 120. OCLC 16349973.

Ashingtonia è stata pubblicata in Inghil-
terra da Holly Gate Nursery negli anni
compresi fra il 1973 ed il 1979; i volumi 1 e
2 comprendenti le annate 1973-1977 furo-
no rilegati insieme e ripubblicati nel 1984.
Ashingtonia era una pubblicazione di pre-
gio. Ogni fascicolo di 20 pagine ciascuno
contiene brevi ma validi articoli su cactus
e altre succulente (talora anche su bulbóse)
scritti da esperti famosi e corredati da
stupende fotografie a colori, da disegni e

J

Ariocarpus kotschoubeyanus. Collezione e
foto Sgherri.
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da cartine disegnate a mano. Holly Gate ha
annunziato l'intenzione di ripubblicare,
rilegati in un terzo volume, i fascicoli
usciti nel 1978 e nel 1979 e di pubblicare
un quarto volume -- completamente nuo-
vo _ prima del 1990. La casa editrice sta
anche progettando la pubblicazione di una
rivista a periodicità annuale, il primo
fascicolo della quale sarà considerato il
volume quinto di Ashingtonia. L'acquisto
dei volumi arretrati è da consigliare viva-
mente agli appassionati per la qualità
degli articoli e delle illsutrazioni. È da
supporre che i prossimi volumi saranno
della stessa eccezionale qualità.

3_-_.__-\\''.`.

Heliocereus sp. Collezione e foto Berlìncio-
ni.

Aztekia. 1978 -. Periodicità irregolare.
Ottenibile per scambio con- altre riviste.
Nejedleho 861, 289 22 Lysa n. Labem,
Cecoslovacchia. Red.: Jan Riha. È stato
esaminato il volume 8 (1985).

L'associazione cecoslovacca è molto atti-
va -e, nonostante che la Cecoslovacchia
abbia una modesta estensione territoriale,
riesce a pubblicare tre eccellenti periodici,
di cui questo è uno. Ogni sezione dell'asso-
ciazione cecoslovacca prende il nome da
un genere di Icactus. Questa rivista è pub-
blicata dalla sezione Azlßlfiuflt H Pfaga 6
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viene considerata più specialistica e più
sofisticata delle altre riviste ceche. Gli
articoli che compaiono in Aztekia sono
scritti sia' da autori cecoslovacchi sia da
autori di altri paesi. La rivista viene pub-
blicata in ceco e gli articoli che pervengono
alla redazione scritti in altre lingue vengo-
no tradotti. Degli autori è reso noto il
recapito.

La maggior parte degli articoli è di
contenuto sistematico: vengono illustrate
morfologia, geografia e tassonomia delle
specie prese in esame. Altri articoli discu-
tono i problerni che si pongono a che voglia
coltivare piante grasse nel clima dell'Euro-
pa centrale, la distribuzione delle specie
minacciate da estinzione e brevi biografie.
La rivista esce una o due volte all'anno e
ha un numero di pagine variabile fra
quaranta e novantacinque. Le fotografie,
in bianco e nero, stampate su carta lucida,
sono molto belle e gli articoli sono anche
corredati da disegni e mappe. Nonostante
venga pubblicata senza regolarità questa
rivista non può essere ignorata dall'amato-
re evoluto (che conosce il cecoslovacco.
N.d.T.). È uscito ultimamente il IX volume
e l'editore afferma di voler recuperare il
ritardo quanto prima.

Bradleya. Annuario della British Cactus
and Succulent Society. 1983 -. Esce una
volta all'anno. Ogni volume costa all'incirca
21.000 lire. D. Craig, 67 Hill Street, Nor-
Wood, MA 02062-3649. Red.: Nigel Taylor e
Colin Walker. LC 84-12096. ISSN 0265-
086x. OCLC 10835159. È stato esaminato il
volume 5 (1987).

Nel volgere di cinque anni, questa pub-
blicazione di un centinaio di pagine ha
raggiunto una notevole importanza. Ogni
fascicolo contiene quattro 0 cinque articoli
eruditi che riportano descrizioni storiche
di piante e orti botanici, discussioni tasso-
nomiche, descrizioni di specie ed esaurien-
ti rassegne dedicate alla descrizione di
habitat e alla nomenclatura. Tutti gli
articoli sono corredati di ottime fotografie
a colori e in bianco e nero, di disegni,
mappe e di una utile bibliografia.



British Cactus and Succulent Joumal.
1983 -_ Trimestrale. Abbottamento ammo
circa 21.000 lire. P. Lewis, Firgrove, I_
Sprittgwoods, Courtmoor, Fleet, Hat-its CU 13
9SU, Itzgltilterra Red.: W. C. Keen. Tiratura:
5600 copie. Riassunti degli articoli vet-:gono
pubblicati nei Biological Abstracts e negli
Horticultural Abstracts. LC 83-12086. ISSN
0264-3405. OCLC 9491732. Fascicolo esa-
minato: il rt. 3 del vol. 5 (Settembre 1987).

Il British Cactus and Succulent Journal
(BCSJ} è pubblicato dalla British Cactus
and Succulent Society e costituisce l'erede
ed il successore dei due periodici National
Cactus and Succulentjourt-tal (1946-1982) e
Cactus and Succulent Journal oƒ'Great Bri-
tain (1932-1982), che hanno cessato le
pubblicazioni fondendosi. Questa fusione
ha avuto come risultato un miglioramento
della qualità della pubblicazione che viene
attualmente considerata fra i tre più im-
portanti periodici del mondo. La rivista in
questione ricorda molto nell'aspetto e nel-
la struttura l'analogo periodico statuniten-
se, Cactus arid Succulent Journal. E stam-
pata su carta lucida e gli articoli sono
sempre corredati da belle fotografie in
bianco e nero, disegni e cartine. Talora
vengono pubblicate anche fotografie a co-
lori.

Il settore più importante della rivista ha
un'estensione di una trentina di pagine con
articoli di diverso livello concernenti clas-
sificazione e nomenclatura delle succulen-
te, la loro storia, studi dei habitat, resocon-
ti di viaggi di studio e/o scoperta,'descri-
zioni di celebri raccolte ed esortazioni alla
preservazione di specie minacciate da
estinzione. Rubriche fisse sono "Face to
face", lettere dei lettori, “Collector's
sketchbook", brevi schede illustranti una
pianta e la sua coltura e recensioni di libri.
Vi è un inserto al centro, di colore giallo,
dedicato alle. attività societarie e a quelle
delle sezioni e ai commenti dei lettori. Non
mancano gli annunci pubblicitari, rag-
gruppati nella seconda parte del fascicolo.
Di ogni annata viene pubblicato separata-
mente l'indice. L'abbonamento a questa
rivista come a quelle pubblicate nella

Repubblica Federale Tedesca e negli Stati
Uniti d'America è sicuramente un impera-
tivo per chi desidera interessarsi in modo
serio alle piante grasse.

Cactaceas y Sueulentas Mexicanas.
1955/56 -. Trimestrale. Abbonamento an-
nuo: circa 15.000 lire. Antonio Meyrán
Catrzacho, 2a. Juarez, Col. San Alvaro 02090,
Azcapotzalco, Mexico 17, D.F., Messico.
Red.: Jorge Meyrárz. Riassunti degli articoli
pubblicati si trovano in Biological Abstracts.
Fascicolo esamirzato: rt. 1 del vol. XXXIII
(Gerzrzaio-Marzo 1988).

Questa rivista è pubblicata dalla Socie-
tad Mexicana de Cactología e deve la sua
importanza al fatto che moltissime cacta-
cee crescono nel Messico e che il Messico è
la meta di moltissimi studiosi e appassio-
nati che spesso pubblicano in essa i risulta-
ti dei loro studi e delle loro scoperte. In
media un fascicolo è di 22 pagine e contie-
ne articoli su piante grasse messicane e
non. L'argomento degli articoli è vario:
resoconti di escursioni botaniche, descri-
zioni di habitat, studi storico-etnobotanici;
quelli di livello più elevato riguardano
problemi di conservazione, di tassonomia
e di morfologia. Di quando in quando
vengono pubblicate diagnosi di specie nuo-
ve. Gli articoli scritti in inglese vengono
pubblicati in questa lingua e nella versione
spagnuola; gli articoli scritti in spagnuolo
sono corredati da un riassunto in inglese.

N t _

Dinteranthus sp. Collezione e foto Palme-
ro. A
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Trichodiadema densum. Collezione e_ foto
Palmero. '

Cactus and Succulent Journal (USA).
1929 -. Birnestrale. Abbonamento annuo:
circa 28.000 lire. P.O. Box 368, Lawrence,
Kansas 66044-0368. Red.: Charles Glass.
Tiratura: 5000 copie. Riassunti degli articoli
pubblicati si trovano sui Biological Ab-
stracts e sui Horticultural Abstracts. LC
83-640324. ISSN 007-9367. OCLC 1538018.
Fascicolo esaminato: n. 1 del vol. 60
(Gennaio-Febbraio 1988).

È l'organo ufficiale della Cactus and
Succulent Society of America ed è, forse, il
più letto ed influente periodico tra quelli
dedicati alle succulente in quanto è su di
esso che i maggiori studiosi nel campo
pubblicano i risultati delle loro ricerche. È
una rivista ben fatta, stampata su carta
lucida ed è piena di ottime fotografie (a
colori ed in bianco e nero), di disegni e di
mappe. Ogni fascicolo consta di una cin-
quantina di pagine e gli articoli in esso
contenuti, importanti e di buon livello,
riguardano: diagnosi di nuovi taxa, descri-
zioni di piante in habitat, revisioni tasso-
nomiche e discussioni su pratiche orticole.
Vi sono altresì articoli più accessibili alla
maggioranza dei lettori che riportano reso-
conti di viaggi, descrizioni di importanti
raccolte botaniche e di località tipiche,
suggerimenti per la conservazione e la
coltivazione. Rubriche regolari sono:
"Cacti and Succulents for the Amateur",
"Beginners Column” (dedicata ai princi-
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pianti), “Spotlight on Round Robins“ (in
cui i lettori discutono delle loro collezioni)
e domande e risposte. Non mancano le
recensioni di libri e gli annunzi pubblicita-
ri.d1\_lell'ultimo fascicolo dell'annata è con-
tenuto l'indice e viene pubblicato il calen-
dario delle mostre e delle riunioni oltre a
brevi note biografiche sui membri dell'as-
sociazione e amenità sull'associazione e i
suoi membri. Se qualctmo non avesse la
possibilità di acquistare che uno solo dei
periodici sulle piante grasse, dovrebbe
abbonarsi a questo.

Cactus and Succulent Journal of Japan:
Monthly Cactus Guide. Mensile. Abbona-
mento annuo: 40.000 lire (P). 23 Urisawa,
Sliinzizumati, Fukushirna City 960, Giappo-
ne. Red.: Tutomi Sato. Fascicolo esaminato:
n. 6 del volume 2 (diciannovesimo fascico-
lo).

Poco o nulla si sa dei periodici sulle
piante grasse pubblicati in Giappone.
Sembra che in molte città ci sia 'un attivo
“Cactus Club" e che questo pubblichi un
bollettino per i propri soci. URS EGGLI
elenca i bollettini pubblicati nelle città di
Chiba, Gumma, Hokoriku, Kanagawa, Ku-
shimoto, Kyushu, Ösaka, Tokyo, Toyama e
Zushi, ma ne esistono verosimilmente mol-
ti altri. Cactus and Succulent Journal of
Japan è una di due riviste che si sono
riuscite ad avere dopo un fitto scambio di
corrispondenza con persone che hanno
contatti con vivaisti giapponesi e che ven-
gono incluse in questa rassegna bibliogra-
fica come esempi dell'attività pubblicisti-
ca in Giappone (vedi anche sotto Succu-
lent).

La rivista, formato 18 >< 25 cm, è stam-
pata su carta lucida. Ogni fascicolo consta
di 16 pagine; le fotografie sono in bianco e
nero, salvo quelle della prima e ultima
pagina di copertina che sono a colori. La
rivista è pubblicata in giapponese; talora,
titoli degli articoli, nomi degli autori e
nomi botanici sono stampati con caratteri
latini. Il fascicolo preso in esame contiene
un lungo ed esauriente articolo su di un
solo genere (nel testo tradotto è detto
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"specie". N .d.T.), Sclerocactus, con indica-
zioni sul habitat e sulla storia tassonomi-
ca; nell'articolo sono anche date le chiavi
per poter distinguere fra di loro i taxa. Vi è
una rubrica che riporta riassunti di artico-
li comparsi in altre riviste ed una comuni-
cazione da parte del redattore che promet-
te articoli su altri generi nei fascicoli
SUCCCSSIVI .

Cactus and Succulent Yearbook. 1983 -.
Biennale. Abbonamento: 7000 lire circa.
Soutlzlzatnpton Branch ofthe Britis/1 Cactus
and Succulent Society, 79 Shirley Avenue,
Soutlilzampton, S0] SNH, Inghilterra. Red.:
Margaret and David Corina. Fascicolo esa-
minato: 1987.

Questo annuario biennale edito da una
sezione della British Cactus and Succulent
Society è pubblicato in off-set. Il risultato è
una simpatica pubblicazione di 56 pagine.
La maggior parte degli articoli è scritta da
membri della sezione di Southhampton. Vi
si trovano descrizioni delle collezioni degli
autori, di singole piante e di pratiche
colturali. I testi sono corredati da disegni
ben fatti. Questa pubblicazione è molto a
buon mercato e di carattere pratico; si può
pertanto raccomandare a tutti i neofiti e
sarebbe un buon acquisto anche per le
biblioteche pubbliche comunali.

The Chileans. 1966. - Periodicità irregola-
re. Abbonamento: circa 28.000 lire. R. Pur-
vis, I9 Brocks Dr., Fairlands, Guildƒord,
Surrey GU3 3ND, Inghilterra. Red.: H.
Middleticlft. Fascicolo preso in esame: n. 43,
vol. 13 (1987). `*

The C/ftileans è una rivista a carattere
scientifico dedicata alla trattazione di cac-
tacee e succulente sudamericane. Molti
articoli, scritti da famosi studiosi nel cam-
po, vengono tradotti da altre lingue o
ristampati da altri periodici e accompa-
gnati da-un commento scritto dal redattore
o da suoi collaboratori. L'accento viene
posto soprattutto sui resoconti di viaggi di
studio ed esplorazione nei paesi sudameri-
cani. MIDDLEDITCH riesce a combinare in

maniera esemplare i rapporti di viaggiato-
ri moderni con quelli dei viaggi ormai
passati nella storia. Il dettaglio con cui
vengono presentati semi, frutti, fiori, habi-
tat, modalità di crescita, distribuzione,
nomenclatura e ambiente è tale che quello
che uno legge sembra il resoconto di una
spedizione scientifica in un paese ancora
inesplorato. Il formato della rivista è di
21,6 >< 28 cm; ifogli non sono spillati.

Questa pubblicazione, pur non essendo
particolarmente importante internazional-
mente, è tuttavia impostata in modo rigo-
rosamente scientifico ed è di piacevole
lettura per cui certamente sarà di gradi-
mento per ciascuno seriamente interessato
allo studio delle piante.

Desert Plants. 1979/80 -. Trimestrale.
Abbonarnento: 28000 lire. Bo_vce“Thornpson
Southwestern Arboreturn, P.O. Box AB, Su-
perior, AZ 85273 (U.S.A.) Red.: Frank S.
Crosswhite. Tiratura: 3000 copie. Riassunti
degli articoli vengono pubblicati in Abstracts
in Anthropology. LC 83-640120. ISSN 0734-
3434. OCLC 5527161.

Coryphantha bumamma, Col-lezione e foto
Fomazaric.
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Lo scopo di questa pubblicazione a' ca-
rattere scientifico edita dall'università del-
l'Arizona è quello di diffondere le cono-
scenze sulle piante indigene delle regioni
aride o subaride e su quelle adattabili a
quei climi. Ogni fascicolo contiene almeno
un articolo, recensioni di libri o nota
concernente cactus o altre succulente. La
rivista è stampata su carta lucida; i testi
sono arricchiti da fotografie in bianco e
nero e a colori. Quando servono, vengono
presentate cartine e diagrammi. Gli artico-
li pubblicati da Desert Plants si rivolgono
ad una cerchia di lettori specializzata
(botanici industriali, agricoltori, pianifica-
tori agrari) e offrono informazioni su di-
stribuzione di piante, ambiente, crescita,
coltivazione, impieghi industriali, impor-
tanza economica, biologia cellulare, fito-
patologia. '

EXCELSA. Journal of the Aloe, Cactus
and Succulent Society oflimbabwe. 1971 -.
Annuale. Prezzo: 21.000 lire circa (solo per
enti e istituzioni). P.O. Box 8514, Causeway,
Harare, Zimbabwe. Red.: Michael J. Kimber-
ley. LC 74-640118. ISSN 030 1-44 lx. OCLC
1791038. Fascicolo esaminato: n. 12 (1986).

Questo periodico intende fornire infor-
mazioni utili per il collezionista di succu-
lente, per il vivaista, per il cultore di
botanica e storia naturale... e per il comu-
ne giardiniere. L'Africa meridionale ospita
la maggior parte delle "altre" succulente e

íf

Un cespo di Aloê. Collezione e foto Nicosia.
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questa rivista tratta quindi di aloe, cica-
dee, asclepiadacee, mesembriantemacee e
haworthie. Esperti di tutte le parti del
mondo scrivono articoli di taglio scientifi-
co e divulgativo aventi per tema la scoper-
ta delle piante, descrizioni di piante e dei
loro habitat, viaggi di studio, impieghi
popolari delle piante e problemi di conser-
vazione. Corredano i testi fotografie in
bianco e nero, disegni e cartine. Rubriche
regolari sono le recensioni di libri, le
notizie sull'associazione e gli inserti pub-
blicitari.

Kakteen und andere Sukkulenten. 1949/
50 -. Mensile. Abbonamento annuo: 35.000
lire circa (i nuovi soci pagano una tassa di
iscrizione di 8.000 lire circa). Deutsche
Kakteen-Gesellschaft e. V., Klosterlcamp 30,
D-2860 Osterholz-Scharmbeck, Repubblica
Federale Tedesca. Red.: Dieter Honig. Rias-
sunti degli articoli pubblicati si trovano nei
Biological Abstracts. LC 83-5103. ISSN
0022-7846. OCLC 4068681. Fascicolo preso
in esame: n. 12 del vol. 38 (Dicerribre 1987).

Kalcteen und andere Sulckulenten è uno dei
tre più prestigiosi periodici riguardanti
cactus e altre succulente che vengono
pubblicati nel mondo. Edito dalla Deut-
sche Kakteen-Gesellschaft, si contraddi-
stingue per la perfezione della stampa su
carta lucida e per la qualità ottima delle
fotografie (in bianco e nero o a colori), dei
disegni e delle mappe. Anche la qualità e
l'interesse degli articoli sono fuori del
comune. I collaboratori sono per lo più
esperti di fama internazionale e la rivista
si rivolge ad una cerchia di lettori anch'es-
sa intemazionale. Il numero delle diagnosi
di taxa nuovi che compare in Kakteen und
andere Sukkulenten è di gran lunga superio-
re a quello che si trova in 'qualunque altra
pubblicazione di questo tipo. Ogni fascico-
lo è composto da trenta pagine e gli
articoli, sia di carattere scientifico, sia di
carattere divulgativo, riguardano descri-
zioni di ambienti naturali, viaggi di studio,
orti botanici, revisioni tassonomiche, pra-
tiche colturali e necrologi. Al pari di altre



riviste europee, anche questa fornisce i
recapiti degli autori così da permettere un
rapporto diretto con il lettore che può
chiedere chiarimenti o maggiori 'informa-
zioni. Una rubrica fissa è costituita da un
inserto a colori stampato su carta più
pesante e contenente la descrizione esau-
riente di due o più piante succulente.
L'inserto è staccabile e può essere raccolto
con gli altri in tm apposito raccoglitore. La
sezione dedicata alle inserzioni pubblicita-
rie è molto importante dal punto di vista
dell'informazione. Le pagine centrali sono
occupate da notizie sulle attività dell'asso-
ciazione nelle sue sottodivisioni tedesca,
austriaca e svizzera e delle sezioni locali.
Nel fascicolo di Dicembre è incluso l'indice
dell'annata. Gli articoli sono tuti scritti in
tedesco.

Kaktusy. 1965 -_ Bimestrale. Si può otte-
nere in scambio. Irzdirizzo: al. 5. kvema 44,
CS-51 1 O1 Turrzov, Cecoslovacchia. Red.:
Vaclav Johrz. OCLC 13578435. Fascicolo
esaminato: rt. 4 del vol. 23 (1987).

Questo periodico veniva pubblicato fino
al 1972 con il titolo di Kaktusarske Listy;
esso è il più antico fra quelli che vengono
pubblicati in Cecoslovacchia. È edito della
sezione di Brno della società cecoslovacca
chiamata Astrophytum, ma è considerato
un periodico di importanza nazionale. Tut-
ti gli autori sono cecoslovacchi; gli articoli
sono pubblicati in ceco, ma accompagnati
da riassunti in inglese, russo e tedesco.
Ogni fascicolo - ventidue pagine di testo
- contiene articoli di interesse generale su
pratiche colturali, descrizioni di specie,
classificazionene storia della scoperta delle
piante, accompagnati da fotografie in
bianco e nero, disegno e qualche foto a
colori incollata sulla pagina. Di_particola-
re rilievo sono gli articoli sulla propagazio-
ne mediante coltura di cellule singole.
Rubriche usuali sono: recensioni di libri,
filatelia e piante grasse, alleriviste estere
(in quest'ultima compaiono riassunti degli
articoli pubblicati su Cactus and Succulent
Journal (U.S.A.) e su Kakteerz). Occasional-
mente si riferisce sugli incontri organizzati
da altre associazioni.

Kaktusy Sukulenty. 1980 -. Trimestrale.
Scambio. Mala ul. c. 6, CS-926 01 Sered,
Cecoslovacchia. Red.: Julius Matis. Fascico-
lo preso irz esame: rt. 2 del vol. 8 (1987).

Questa rivista è pubblicata a cura della
sezione di Bratislava della Società Ceco-
slovacca del Cactus e delle Succulente. A
differenza' dalle altre due pubblicazioni
cecoslovacche menzionate, questa pubbli-
ca articoli scritti, oltre che in ceco, anche
in slovacco. L'argomento della maggior
parte degli articoli riguarda la coltivazio-
ne nel clima dell'Europa centrale. Vi sono
poi articoli monografici su singole specie,
nei quali, oltre al clima e alla topografia,
viene descritto il habitat naturale delle
piante, resoconti di viaggi, descrizioni di
orti botanici, genninazione dei semi e
fitopatologia. La pubblicazione si presenta
bene con le sue ventidue pagine di testo,
fotografie in bianco e nero e qualche
disegno.

Onze Steklige Vrienden (I nostri amici
spinosi). 1987. B irrzestrale. Riservata ai soci
dell'lnterrzatiorzal Cactus Club oƒ Belgium,
Notelaarstraat 17, B-2820 Borzheider-z, Bel-
gio. Red.: Guy van Moer. Fascicolo esamina-
to: rl. l del vol. 2 (Febbraio 1988).

Continuamente si assiste alla nascita di
nuove riviste sulle piante grasse e alla
cessazione della loro pubblicazione. Que-
sta rivista è l'ultima nata ed è di buona
qualità. Viene pubblicata grazie all impe-
gno di quattro soci molto attivi dell asso-
ciazione belga e stampata in lingua flam-
minga. C'è solo da sperare che riesca a
sopravvivere!

Piante Grasse. 1981 -. Trimestrale. Abbo-
namento ammo: 20.000 lire. Chiara Sguerso
Verardi, Via Amendola 25/4, I-17110 Savo-
najltalia. Red.: Giancarlo Sleiter. Fascicolo
esamirzato: rz. 4 del vol. 7 (Ottobre-Dicembre
1987).

Questa rivista molto promettente è edita
dell'Associazione Italiana Amatori delle
piante Succulente. Ogni fascicolo ha un'e-
stensione fra le trenta e le cinquanta
pagine, si presenta molto bene e ricorda
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nello stile la rivista tedesca. Gli articoli
trattano di ambienti naturali e della loro
vegetazione succulenta, di suggerimenti
per la coltivazione, di orti botanici famosi,
di singole specie succulente, di fitopatolo-
gia e di fitoiatria. Di tanto in tanto com-
paiono anche notizie concernenti associa-
zioni analoghe di altri paesi. La maggior
parte degli autori è di nazionalità italiana;
di tutti viene pubblicato il recapito. Artico-
li scritti in altre lingue (francese e inglese)
vengono pubblicati nella lingua originale
accompagnati dalla traduzione completa
in italiano. I testi sono arricchiti da nume-
rose fotografie in bianco e nero di eccellen-
te qualità, alcune fotografie a colori, dise-
gni e cartine. Ogni numero contiene un
inserto di due pagine con fotografie a
colori di eccezionale qualità di singole
specie di piante. Questo inserto, asportabi-
le per essere raccolto in un album, è
stampato su carta lucida più pesante e
contiene sul retro una dettagliata descri-
zione della pianta raffigurata. Al centro un
inserto apposito contiene le notizie riguar-
danti la vita associativa, lettere alla reda-
zione e le recensioni di articoli pubblicati
su riviste americane, inglesi e tedesche.
Inserzioni pubblicitarie e occasionali re-
censioni- di libri completano il fascicolo.
L'ultimo fascicolo dell'anno contiene 1'in-
dice dell'annata.

Repertorium Plantarum Succulenta-
rum. 1950 -_ Animale. Gratis per i membri
dell'I.O.S. N. P. Taylor, Royal Botanic Gar-
dens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3/1B,
Inghilterra. LC 87-27426. ISSN 0486-4271.
OCLC 2459631.

Questa pubblicazione tecnica di straor-
dinaria importanza viene inviafa gratuita-
mente ai membri della prestigiosa Orga-
nizzazione Internazionale per lo Studio
delle piante Succulente. Ogni anno la IOS
pubblica l'elenco di tutti i nomi di piante
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pubblicati nel precedente periodo. Nell'e-
lenco sono comprese le ricombinazioni
tassonomiche, l'indicazione sulla validità
o meno dei taxa pubblicati ed il nome del
periodico in cui il nome è stato pubblicato.
Il Repertorinrn contiene anche un indice dei
nuovi nomi di piante e una bibliografia
tassonomica in cui compaiono i nomi delle
piante ed i nomi degli autori in ordine
alfabetico. Una pubblicazione distinta (di
interesse solo per i membri dell'IOS) e lo
IOS Bulletin, che serve ad informare i
membri di tutte le attività e iniziative
dell'Organizzazione. Tutte le biblioteche a
carattere botanico dovrebbero possedere
questa pubblicazione.

Sucgulç-gm, 1980 -. Mensile. Costo presun-
to di ogni fascicolo (in Giappone?): 5.000
lire circa. Nihon Tanilcushoku butsu no-kai
shuppanba, 1-2-17, Takaido Higashi,
Suginarni-kit, Tokyo 168, Giappone. Red.:
Noborii Watanabe. Fascicolo esarm`nato: n.
249 (Febbraio 1988).

Questo è il secondo periodico giapponese
compreso in questa rassegna bibliografica.
I compilatori non sono riusciti ad ottenere
esemplari di altre riviste pubblicate in
Giappone. Succulent è edito dalla Società
Giapponese dei Coltivatori di Cactus. La
rivista si compone di sedici pagine ben
illustrate con fotografie invero eccellenti di
cactus e altre succulente (le fotografie sono
in bianco e nero; le piante sono chiamate
con i loro nomi latini, stampati ora con
caratteri latini, ora con caratteri giappone-
si). Gli articoli, in giapponese, riguardano
essenzialmente l'attività dell'associazione.
Nella sezione contenenti le inserzioni pub-
blicitarie vi sono fotografie a colori di
piante che reclamizzano il vivaio. Un in-
serto di quattro pagine riporta il program-
ma delle future attività dell'associazione.
Il fascicolo esaminato era dedicato alncon-
gresso nazionale annuale.



“IL'1'i""|1'f"'l'I'|""hui-?..ìm

E' bello avere un amico che dà credito a tut- tue spese improvvise. Inoltre, se sei dipen-
te le tue aspirazioni. La Cassa di risparmio dente di un'Azienda o un Ente convenzio-

, e oggi mo te vantaggiose no- bancario per far fronte a tutte le tue esi-
di Roma oltre alle normali forme di cre- nati, puoi usufruire di uno scoperto
dito ti offr ' l ' ' '
vita, come il credito personale, per Pac- genze di liquidità impreviste. Esem-
quisto diun°auto, per CASSA D| R|SPARM|O D| |@MA pre alle condizioni
un viaggio o per le Latua ami¢a Bang;-:|_ più vantaggiose.




