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EDITORIALE

.Questo numero del giornale esce in veste
leggermente ridotta rispetto al precedente, ma
lo stato attuale delle disponibilità finanziarie
non ci consente di più.

Nel notiziario supplemento troverete la
prima parte dell'elenco dei soci dell'AlAS: la
seconda ed ultima parte comparirà nel prossi-
mo numero. Pensi-amo in questo modo di essere
venuti incontro alle numerose richieste in que-
sto senso avanzate dai soci. Vorremmo invitare
di nuovo i segretari locali a segnalarci le inizia-
tive che intraprendono a livello della loro sezio-
ne: può essere un utile stimolo per tutte le al-
tre sezioni.

Da parte di alcuni soci ci è stata suggerita
la possibilità che in occasione dell'uscita dei
numeri del giornale i soci di una stessa zona si
riuniscano per discutere la lettura degli articoli
che a prima vista paiono più difficili: ci pare
un'ottima idea e la segnaliamo all'attenzione di
tutti i volonterosi. _

Stanno anche arrivando le risposte al que-
stionario inserito nello scorso numero del gior-
nale: al più presto faremo conoscere le opinioni
dei vari soci. E chiaro che si tratta di un°inizia-
tiva molto importante in quanto ci permette di
adeguare le varie iniziative, a cominciare dal
giornale, alle effettive esigenze dei soci.

Da parte di nmnerose persone ci sono stati
richiesti articoli di carattere «didattico›› sulla
classificazione delle piante grasse, in particola-

re sui cactus. Vedremo di fare il possibile e in-
tanto sollecitiamo coloro che fossero in grado
di farlo a mandarci i loro articoli e le loro pro-
poste.

Una buona parte di questo numero è dedi-
cata ad un articolo sulle succulente italiche:
non ci sono in Italia molte piante grasse, ma
sarebbe oltremodo opportuno che i membri di
una associazione tra amatori di succulente le
conoscessero abbastanza bene, per questo rite-
niamo questo articolo particolarmente interes-
sante.

Noterete anche che in questo numero nes-
sun articolo e nessuna foto è firmata dai com-
ponenti la redazione o la segreteria nazionale:
ci pare un buon sintomo del fatto che tutti i
membri dell'AIAS collaborano con il giornale:
come più volte ripetuto la «redazione» del gior-
nale è in realtà costituita da tutti gli iscritti
alla associazione.

Vi invitiamo comunque di nuovo a man-
darci articoli, foto, suggerimenti, critiche, pro-
poste, a farci sapere che cosa ne pensate del
giornale, e della sua impostazione: non possia-
mo accontentare le persone di cui non cono-
sciamo le idee!

Vi ricordiamo che questo è l'ultimo nume-
ro del giornale che sarà inviato a coloro che
non rinnoveranno l'iscrizione: per farci rispar-
miare tempo e inutile lavoro vi invitiamo a vo-
ler provvedere sollecitamente al rinnovo.
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SALVATAGGIO IN EXTREMIS

Numerose specie vegetali si propagano fa-
cilmente per via vegetativa, grazie alla sponta-
nea emissione di radici avventizie da fusti, fo-
glie e, in qualche caso, di germogli da fram-
menti di radici.

Le piante succulente nel complesso - esi-
stono eccezioni - dimostrano questa capacità in
modomolto evidente: le talee radicano con fa-
cilità, in genere senza accorgimenti particolari.
Talvolta, però, può essere necessario ricorrere
a prodotti chimici che stimolano la produzione
di radici e consentono di ottenere risultati più
sicuri e rapidi. Tali sostanze di sintesi, note
come fitoregolatori auxinici, hanno analogo ef-
fetto di sostanze (le auxine) normalmente pro-
dotte dalle giovani porzioni vegetative (germo-
gli e foglie). I prodotti generalmente in com-
mercio sono formulati a base di acido naftale-
nacetico (NAAì o acido indolbutirrico (IBA) e
possono essere liquidi o in polvere. Per una
propagazione <<casalinga›› i prodotti pulverulen-
ti sembrano più consigliabili, perchè di uso più
pratico rispetto a quelli liquidi concentrati (che
perciò devono essere diluiti), per i quali può
sussistere qualche problema di preparazione
che, se non corretta, può risolversi nel danneg-
giamento delle talee.

l

Foto 1 - Pachypodium saundersii.
(Foto P. Bica)

L'utilizzazione di queste sostanze può con-
sentire risultati a prima vista straordinari che,
in realtà, sono dovuti alla potenziale «capacità
rigenerativa›› delle piante, che si manifesta
quando vengono poste nelle opportune condi-
zioni. '

L'esempio che qui tratto, si riferisce al sal-
vataggio in extremis di un Pachypodium saun-
dersii, semenzale superstite di una sfortunata
semina, fallita a causa di una bassa germinabi-
lità per troppo lunga conservazione dei semi. I
pochi semi germinati avevano dato plantule de-
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bolissime, perfino incapaci di liberarsi dai te-
gumenti, con radichette brevi, quasi prive di
peli radicali, che in poco tempo necrotizzavano
senza svilupparsi.

Risultati inutili i tradizionali tentativi di
recupero, provai il tutto per tutto con l'ultimo
semenzale rimastomi. Decisi di adottare, con
inevitabili e notevoli approssimazioni e con

ìi

i
Foto 2 - Semenzale di Pachypodium saun-

dersii.
(Fotto P. Bica)

mezzi <<casalinghi››, una tecnica (se così si può
chiamare) vagamente riferibile a quella usata
in laboratorio per la propagazione «in vitro››
mediante microtalee. Recisa la radice e parte
del1'ipocotile necrosati, asportandoli fino a
giungere a tessuti sani, disinfettai ciò che era
rimasto del semenzale (i cui cotiledoni avevo li-
berato a forza dal tegumento) con immersione
di qualche minuto in una soluzione di KMnO4
al 3°/°°, con aggiunta di una goccia di deter-
gente neutro per migliorare Paderenza della 'so-
luzione ai tessuti. Risciacquata in acqua steri-
le, trattai poi la talea con un comune fitorego-
latore rizogeno per talee erbacee (contenente
derivati dal NAA allo 0,5%) e la posi in una
provetta, poi chiusa ermeticamente, in cui ave-
vo previamente sterilizzato una soluzione mi-
nerale diluita (un normale fertilizzante liqui-
do). Compii tutte le manipolazioni con pinzette
previamente sterilizzate alla fiamma e raffred-
date in acqua sterilizzata.

Disposi quindi la provetta in casa sotto
una lampada fluorescente del tipo usato per gli
acquari, con illuminazione continua di 15 ore
giornaliere. Rinnovai una volta alla settimana
la soluzione nutritiva, ripetendo ad ogni ricam-
bio anche il trattamento rizogeno alla piccola



talea.
Nel giro di una settimana, la talea si rei-

dratò, distese e inverdì i cotiledoni, iniziando a
formare alla base i tessuti cicatriziali. Ad un
mese dall'inizio delle operazioni, quattro radi-
chette avventizie erano già ben visibili e le pri-
me due foglioline iniziarono a svilupparsi (foto
1 e 2).

Trapiantai allora la piantina in torba e
sabbia sterilizzata, ponendo il vasetto con la
piantina sotto una campana di plastica traspa-
rente, procedendo poi con necessaria graduali-
tà al riadattamento a condizioni di umidità
normali.

Ad un anno, il piccolo Pachypodium così
salvato si presenta in ottima salute, con ampio
e robusto apparato radicale (foto 3). Voglio ri-
badire, per concludere, che i mezzi e la metodo-
logia usati nulla o poco hanno avuto di scienti-
fico. Il risultato di questa prova, pur interes-
sante, anche se a mio parere non straordinaria,
merita comunque una riconferma sperimental-
mente corretta, proprio per le condizioni in cui
è stata ottenuta. '

Pietro BICA
Via Anguissola 29
20146 MILANO

nr" fe *1?. 3

Foto 3 - Pachypodium saundersii.
(Foto P. Bica)

STAPELIE VERAMENTE . . . AMBIGUE
Per determinare la specie di alcune piante

del genere Stapelia ho dovuto consultare nu-
merosi libri, oltrecchè avere scambi verbali ed
epistolari con amatori e collezionisti (non es-
sendomi stato possibile effettuare visite a col-
lezionisti e giardini specializzati, cosa che sa-
rebbe stata di certo più proficua e piacevole).
La ricerca mi ha riservato parecchie sorprese e
perplessità e mi ha indotto a certe considera-
zioni e a certi interrogativi che ritengo sia non
del tutto inutile far conoscere.

Nella mia ricerca ho ritenuto elemento
fondamentale di guida le buone riproduzioni a
colori delle piante fiorite, sia che fossero opera
diretta della mano - bellissime quelle di Vera
Higgins (n. 2 della bibliografia riportata alla
fine), sufficienti quelle dei n. 5 e 8 - o dell'0-
biettivo fotografico (superlative le fotocolor di
Mazza nel n. 7, di Rowley nel n. 18, belle o al-
meno utili le altre. Naturalmente anche i dise-
gni e le foto in bianco e nero assieme alle buo-
ne descrizioni hanno la loro utilità.

Però la più bella e fedele riproduzione a co-
lori - e dicendo fedele mi riferisco alla resa dei
colori non sempre perfetta - porta su una falsa
strada se la didascalia che l°accompagna è ine-
satta o, peggio, erronea. E a questo punto sor-

ge Pinterrogativo: chi è responsabile della esat-
ta corrispondenza fra Pimmagine e la didasca-
lia? Per le opere d'autore che fanno testo,
come per esempio le n. 1; 3; 18 ed alcune altre
della bibliografia non ci dovrebbero essere dub-
bi ma per molte altre, almeno per me, l'inter-
rogativo permane. Diversi quindi i gradi di affi-
dabilità.

Un discorso a parte meritano i cataloghi
dei grandi commercianti (parlo di quelli fran-
cesi, inglesi, tedeschi. olandesi perchè. purtrop-
po non ne conosco italiani) i quali «dovrebbero»
sempre garantire l°autenticità delle piante 0
delle sementi che vendono. Una notissima dit-
ta olandese anni or sono - oggi non più pur-
troppo - aveva una nutrita lista di piante elen-
cate in un libro edito apposta; erano tutte in
vendita, classificate per famiglia, genere, spe-
cie e raffigurate in nitide foto in b. e n. e a co-
lori e corredate da una descrizione in quattro
lingue (vedi n. 14).

Dopo queste premesse passo al resoconto
della ricerca. Avevo avuto in dono due piante
del genere Stapelia da due amici collezionisti.
Esse apparivano in tutto uguali ma i donatori
le avevano classificate diversamente: una hir-
suta l'altra gigantea. Quando fiorirono riscon-
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trai perfetta identità sia dei bocci che dei fiori
aperti. Essi si presentavano con caratteristiche
abbastanza rispondenti a quelle attribuite alla
specie hirsuta dal n. 1 che però non metteva la
foto. Di queste, invece, era possibile trovarne,
in b. e n., nel n. 4 in cui la pianta fiorita con-
cordava bene con le mie e nel n. 6 che, con una
foto del fiore occupante un'intera pagina, mo-
strava al centro una lunga e foltissima peluria
in completo disaccordo con i miei esemplari. Il
n. 12 offriva una piccola fotocolor i cui colori
mal concordavano men-tre parte della descrizio-
ne trovava una certa rispondenza. Permaneva
quindi una certa perplessità. Appariva chiaro,
invece, che non poteva trattarsi di S. gigantea:
sebbene le fotocolor del n. 9.e del n. 11 mi in-
dicassero con questo nome fiori molto simi-
glianti ai miei, per contro c'erano: i disegni a
colori dei n.i 5 e 8, le fotocolor dei n.i 7 e 18 ed
infine la grande fotocolor della sovracoperta

l
1
l

I

Stapelia hirsuta?
(Foto G. Boi)

del n. 1 che dimostrava come la gigantea aves-
se fiori di colore ben diverso dai miei. Su que-
st'ultima cade opportuna un°osservazione circa
la fedeltà dei colori: la descrizione che ne fà
Jacobsen parla di fusti verde chiaro mentre
nella foto appaiono scuri, quindi anche il fiore
rosso arancione dovrebbe essere nella realtà
molto più chiaro e cioè tendere al giallo chiaro
solcato da righe rosse, in armonia con la de-
scrizione. Una sorpresa mi hanno poi riservato
le fotocolor nei n. 10 e 17 che riproducendo im-
magini di fiori simili ai miei scrivono sotto S.
variegata. A questo -punto anche la mia mode-
sta competenza, forte però di molti anni d°ap-
partenenza della specie alla mia collezione, non
ha avuto bisogno dell°avallo dei n.i 1, 3, 8 e 14
per decidere che di variegata non si trattava e
però ero restio a credere che si trattasse di un
errore così macroscopico e mi dicevo che era
opportuna una indagine più approfondita. Il n.
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1, che per me è un po' la Bibbia in questo cam-
po, nell°elenco delle denominazioni non valide
portava: Stapelia variegata Gouas da sostituire
con la terminologia corretta S. hirsuta var. pa-
tula. Mi poteva quindi venire il dubbio che in
quelle didascalie fosse stato dimenticato il ter-
mine Gouas e cosi capire - tirando le cose un
po' per i capelli in verità - gli errori ma, ai fini
della mia classificazione neanche questo «espe-
diente» poteva servire perchè il diametro del
fiore della hirsuta var. patula era indicato in
soli 9 cm! -

Come si vede l'amatore-collezionista trova
spesso più di un motivo di indecisione e di per-
plessità che non sempre vengono fugate dai te-
sti disponibili. Debbo però precisare che non
mi è stato possibile consultare le due opere,
importantissime secondo me, riportate in coda
alla bibliografia (n.i 19 e 20). Naturalmente ho
avuto degli scambi verbali con altri amatori e
mi sono rivolto anche, mediante corrisponden-
za epistolare, a qualche consocio che ne sapes-
se più di me inviando anche una fotocolor di
una mia pianta fiorita. Purtroppo non mi è
pervenuta risposta - probabilmente a causa di
qualche disguido postale - proprio dal socio che,
risultandomi fortunato possessore delle due ci-
tate opere n.i 19 e 20 sulle Stapelie avrebbe si-
curamente risolto il mio dilemma. Altro amato-
re mi ha invece comunicato di possedere piante
uguali alle mie ma da lui classificate S. ambi-
gua sulla scorta del n. 1 e con la conferma del-
la fotocolor su un grande quadro inglese (Wale
chart in Abbey Brook). A questo punto ho de-
ciso di vergare queste righe e dare un titolo
nel quale al nome della specie ritengo opportu-
no attribuire anche il significato che, come ag-
gettivo, ha in italiano.

Qualche considerazione finale: questa nota
che, si tenga conto, è redatta da un modesto
amatore (e la metologia ne risente) è dedicata
ai «non adetti ai lavori» mentre può coinvolge-
re gli esperti nel senso che sono sempre graditi
i loro lumi. Ma ai principianti debbo dire che la
ricerca, anche se fatta così alla buona, è stata
per me molto appassionante perchè ha compor-
tato cordiali rapporti con tanti stimabili soci (il
che deve essere uno degli scopi di un «sodali-
zio›› come il nostro e come ben ha ricordato il
Presidente Gasperini), visite a biblioteche, ac-
quisti in librerie italiane e internazionali, ac-
quisizioni di splendidi cataloghi copiosamente
illustrati (tutti stranieri!) e persino la consul--
tazione di un bellissimo opuscolo turistico con
tante fotocolor di piante e fiori di una delle
«patrie» delle stapelie (n. 13). Sono giunto an-
che, purtroppo debbo dire, ad una convinzione
che mi ha lasciato un po' la bocca amara: pa-
recchi libri, guide, encicolpedie riportano infor-
mazioni inesatte o addirittura erronee; sto la-
vorando ad approfondire Pargomento che, cre-
do tratterò ancora in seguito. Intanto ritengo
opportuno mettere in guardia tutti coloro che
hanno necessità di consultare opere a vari livelli.

Giulio BOI
Via Vesme 26
09016 IGLESIAS CA



Resumé en Français: La classification de
quelque plante due genre Sfnpplig (1 r¢›qm'_a In mn-
sultation de nombreux livres, rnanaels et ency-
clopédies. On a pu, remarquer nombreuses ine-
xactitudes et contradictìons signalées dans l°arti-
cle.
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SULLA FIORITURA DI PACHYPODIUM
LAMEREI DRAKE var. RAMOSUM M. PICHON

Pachypodium lamerei var. ramosum.
(Foto D. Paccamiccio)

Comperai circa 20 anni fa alla nota mostra
mercato di Pesaro, che si svolge il giorno di
San Francesco, il 4 ottobre, un piccolo esem-
plare di Pachypodium lamerei var. ramosum. In
quel tempo si trattava dei primi esemplari in-
trodotti in Italia.

Oggi a distanza di tempo la pianta è cre-
sciuta moltissimo, ha 38 cm. di diametro ed è
alta m. 1,50. Ha fiorito la prima volta nel
1980, nel momento in cui ha ramificato, e pro-
prio nella ramificazione emise il primo grappo-
lo di boccioli. La fioritura si prolungò per oltre
un mese con grandi fiori bianchi leggermente
profumati e rassomiglianti a dei grandi Olean-
dri: il genere Pachypodium fa infatti parte del-
la famiglia Apocynaceae come il genere Ne-
rium a cui appartiene appunto Nerium olean-
der.

Lo scorso anno la pianta non ha "fiorito,
mentre quest°anno in luglio ha emesso due ra-
mificazioni con due grandissimi grappoli di
boccioli (in numero di trenta) che si sono len-
tamente dischiusi nel lasso di quasi due mesi.

Essendo un po' esigente in fatto di calore,
come tutte le altre piante provenienti dal Ma-
dagascar, ritiro la pianta verso la fine di otto-
bre in un ambiente con temperatura che non
vada sotto i 15-16 gradi. Tengo inoltre la pian-
ta non trdppo asciutta nemmeno nel periodo
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invernale in modo che non perda tutte le fo-
glie.

La temperatura di 7-8 gradi che tengo nel-
la serra, ottima per tutta la mia collezione di
piante grasse, è stata letale per diversi esem-
plari di semenzali di Pachypodium namaqua-
num e di Pachypodium lamerei che ebbi da
seme di Schenkel di Amburgo: forse accanto
alla bassa temperatura anche la prolungata
siccità è stata dannosa. Ora sto aspettando la
fioritura di una pianta di Pachypodium geayi: è
un esemplare molto bello con foglie sottilissime
da sembrare una palma in miniatura.

Il terriccio che uso per queste piante, lo
stesso che adopero per tutte le altre succulen-

te, è composto da una parte di terra di faggio
che prendo in montagna durante le gite dome-
nicali, una parte di terra forte nera che trovo
sui prati, sollevata in cumuli dalle talpe, una
parte di sabbia di mare lavata e mista ad argil-
la espansa in granuli piccoli e medi. Aggiungo
un po” di concime arricchito in fosforo e potas-
sio e una piccola parte di torba nera. Durante
l°estate queste piante sono tenute al sole e
mantenute discretamente umide. Non ho mai
riscontrato malattie di alcun genere.

Dino PACCAMICCIO
Via Monte Canepino 12
62018 POTENZA PICENA MC

SUCCULENTE ITALICI-IE
Alcune Specie Montano-Alpine (parte la)

Premessa

La flora italica non può certo dirsi ricca di
specie succulente. Infatti, escluse le numerose
specie introdotte ed acclimatatesi, rimangono
degne di nota la Caralluma europea (Guss.)
N.E. Br., asclepiadacea endemica delle isole di
Linosa e Lampedusa a sud della Sicilia, le che-
nopodiacee alofite Salicornia europea L.F. euro-
pea (S. herbacea L.) e S. fruticosa L. ed una
trentina circa di succulente dei Generi Umbili-
cus DC. (Sottofam. Cotyledonoideae), Sedum L.
e Rhodiola L. (Sedoideae), Sempervivum L. e
Diopogon Jord. et Fourr. (Sempervivoideae).

Della seguente trattazione sono oggetto,
previo un breve inquadramento sistematico e
descrizione dei generi, le crassulacee che è sta-
to possibile rinvenire in habitat nel corso di
brevi ed occasionali escursioni in Alta Valtelli-
na (Alpi Retiche, Provincia di Sondrio); in par-
ticolare, nella zona di Sondalo, nella conca di
Bormio, nelle Valli Alpisella, del Braulio e Val-
furva nel territorio del Parco Nazionale dello
Stelvio (Gruppo dell'Ortles-Cedevale).

Tali ed altre specie sono state osservate
nella ricca collezione del Giardino Botanico Al-
pino REZIA, istituito a Bormio, dalla Direzione
del Parco Nazionale dello Stelvio, e di cui si
consiglia senz°altro la visita.

Al Direttore del Parco, Dott. Walter Frigo,
all”Isp. Dott. Osvaldo Zecchini, al Brig. Walter
Palfrader e alla gentile Dott.sa Cristina Fava,
curatrice del Giardino REZIA, va il più sentito
ringraziamento per il sostegno, i suggerimenti
ed il materiale cortesemente messo a disposi-
zione.

Cenni sistematici

La Fam. Crassulaceae, ritenuta assai affi-
ne a quella delle Saxifragaceae tanto da essere
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attribuita all'Ord. Saxifragales, deriva il suo
nome dal latino «crassus››, grasso, con evidente
quanto imprecisa allusione all'aspetto succu-
lento delle foglie delle specie che per questo
possono facilmente essere ad essa ricondotte,

l

Foto 1 - Scorcio della suggestiva aiuola a
succulente del Giardino B.A. RE-
ZIA; si notano in particolare: 1)
Sempervivum arachnoideum L.;
2) Sempervivum tectorum ssp. al-
pinum Wettst.; 3) Sedum album L.
copiosamente fiorito.

(Foto V. Bica)

oltre e soprattutto che per portare fiori attino-
morfi, isomeri, con carpelli liberi o solo un poco
concrescenti alla base, che, maturando i minuti
semi, divengono frutti secchi del tipo denomi-
nato «follicolo>›, deiscente lungo un'unica sutu-
ra mediana. Tale famiglia si presenta dunque
come un raggruppamento sistematico estrema-
mente naturale, cosa che non può dirsi della
ulteriore suddivisione in sottofamiglie (Echeve-
rioideae, Crassuloideae, Kalanchoideae, oltre a



quelle citate in premessa), anche se giustifica-
ta dalla distribuzione geografica dei circa 35
generi che vi si attribuiscono.

Molti generi sono ben definiti, anche alla
luce di studi citogenetici, e collegati da specie
intermedie; altri lo sono meno, e la possibilità
di ibridi intergenerici (x Graptoveria, x Greeno-
nium, x Pachysedum, x Pachyveria, x Sedeveria)
suggerisce affinità che l'attuale divisione non
lascia trasparire. Per ciò che riguarda le spe-
cie, tanto numerose da fare delle Crassulacee
la terza famiglia in ordine di importanza tra le
succulente, è da registrare, almeno nella lette-
ratura, un gran numero di sottospecie, varietà
e forme, spesso difficilmente riconoscibili e tal-
volta di dubbia consistenza, così come il perma-
nere di comprensibili controversie e di ambi-
guità a livello di nomenclatura.

Qui di seguito viene seguita la classifica-
zione proposta da H. Jacobsen nell'opera LEXI-
CON OF SUCCULENT PLANTS.

Il genere Sedum

Deriva forse il suo nome dal lat. sedare,
calmare, per un preteso effetto rinfrescante
delle foglie acquose, ed è ampiamente distri-
buito nelle regioni temperate e fredde del no-

Foto 2 - Sedum album L.: i fusti sterili
sono striscianti.

(Foto V. Bica)

stro emisfero, pur essendo rappresentato in
quello australe da specie sudamericane, centra-
ficane e del Madagascar.

Piante annuali, biennali o perenni, erba-
cee, suffruticose o fruticose, qualcuna caudici-
forme, le specie presentano fusti più o meno
succulenti e lignificati, eretti o : prostrati,
striscianti e radicanti, a ramificazione di nor-
ma dicotomica. Hanno in genere fillotassi al-
terna, ma le foglie possono essere anche oppo-
ste o verticillate, piatte a margine intero, den-
tato o liscio, o : cilindriche, allungate, spesso
con un piccolo dente o sperone alla base, più
fitte sui fusti sterili che su quelli fertili, i quali
portano infiorescente cimose 1 ramificate, i
lunghe e fitte di fiori peduncolati o sessili, 6-7

Foto 3 - Sedum album L.: particolare delle
infiorescente, erette.

(Per gentile concessione Archivio Fotografico
Parco Nazionale dello Stelvio).

(5-9) partiti, bianchi, gialli, giallo-verdastri,
più raramente rossastri, rossi, violetti o blu,
con un doppio verticillo di stami.

Quelle specie boreali, temperato artiche,
con portamento di cespuglio o caudiciformi,
con fogli e : succulente e fiori 4 (5) partiti in
genere unisessuali, che erano considerate dei
Sedum delle sezioni Rhodiola (L.) Scop. e Pseu-
dorhodiola Diels., ora sono attribuite al Gen.
Rhodiola L.

Sedum album L. (dal lat. album, bianco, per il
colore dei fiori): erbacea perenne con fusti ste-
rili brevi e striscianti a formare un tappeto, e
fusti fertili lunghi da 5 a 20 (30) cm; ha foglie
alterne di colore variabile dal verde erbaceo al
più normale verde-grigiastro o bruno-rossastro,
lineari cilindriche, ottuse, prive di sperone alla
base, lunghe 4-12 mm. L”infiorescenza è una
cima glabra, appiattita con numerosi fiori fra-
gili di 6-9 mm di diametro, 5 partiti con petali
bianchi a volte inferiormente sfumati di rosa,
lanceolati, acuti, con stami a filamenti bianchi
e antere rosso-brune, carpelli bianchi ventral-
mente glandolosi, che diventano follicoli rosa.

Sedum dasyphyllum L. (dal greco dasys, fitto, e
phyllon, foglia, per l°aspetto addensato delle fo-
glioline sui fusti sterili): perenne erbacea, for-
ma minuti cespi, di rado più alti di 10 cm; ha
foglie alterne verde-glauco o verde-grigiastro o
rosato, da ovate a ovato-allungate, superior-
mente convesse, lunghe 3-7 mm, con epidermi-
de papillosa. L'infiorescenza è una rada cimet-
ta con 2-6 fiori di 6 mm di diametro, 6-7 (5)
partiti, con petali bianchi, inferiormente sfu-
mati di rosa, ovali, acuminati, stami a filamen-
ti bianchi e antere rosso-carminio, carpelli di
colore verde tenero che divengono follicoli ver-
de-violacei. I sepali, come i carpelli e i fusticini,
presentano tricomi glandolosi i fitti.
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Sedum mite Gilíb. (dal lat. mite, per il sapore
erbacee): perenne erbacea, forma cuscini alti
circa 10 cm; presenta fusti sterili 1 prostrati e
striscianti, con foglie verdi lunghe 3-6 mm, ci-
lindriche, ottuse, con uno speroncino alla base,
fitte e disposte su 6 file sui fusti sterili, più
rade sui fusti fertili. L°infiorescenza è glabra,
con 2-3 rami, con 5-6 fiori ciascuno, quasi ses-

Foto 4 - Sedum dasyphyllum L.: un minuto
cespo.

(Archivio Fotografico RNLS.)
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Foto 5 - Sedum dasyphyllum L.: le foglioli-
ne di un getto sterile tipicamente
addensate, mostrano Pepidermide
papillosa.

(Foto V. Bica)

ø

Foto 6 - Sedum dasyphyllum L.: fiore, boc-
cioli, frutti; sui fusticini e sui se-
pali si notano i tricomi glandolosi.

(Foto V. Bica)

86

sili, con petali giallo-dorati, lanceolati, acumi-
nati, lunghi 3,5-4 mm, stami con filamenti
cencolori e antere più chiare, sepali verdi, ci-
lindrici, lunghi la metà dei petali, carpelli con-
colori che divengono follicoli verdi, disposti a
stella.

Foto 7 - Sedum acre L. a sinistra, con le
caratteristiche fogiie triangoiari
ernbriciate; Sedum mite Giiib. a
destra, in fiore, mostra evidenti le
foglie cilindriche con il minuto
sperone alla base.

(Foto V. Bica)

Sedum acre L. (dal lat. acre, per il sapore pun-
gente): perenne erbacea, simile nel portamento
al S. mite; se ne distingue per le foglie i em-
briciate, pressappoco triangolari, minute, lun-
ghe 3-4 (6) mm, prive di sperone alla base. I
fieri sono solitari o 2-3 insieme, con petali. di-
stesi, lunghi circa 6 mm (2 volte i sepali), gial-
lo-citrini, lanceolati, acuminati, stami con fila-
menti concolori e antere più chiare, carpelli
concolori che divengono follicoli verdi disposti
a stella; i sepali sono identici alle foglioline.

Foto 8 - A confronto: al fiore di Sedum
mite Gilib., bl fiore di Sedum
acre L.: risulta evidente la taglia
differente, in particolare dei car-

' pelli, in cui si nota la sutura ven-
trale. (si confronti con la fig. 1 e
la foto in ultima di copertina)

(Foto V. Bica)

Seoliim alpes-tre Vill. (aipestre, perchè cresce in
luoghi di media ed alta montagna): erbacea pe-
renne, minutarnente cespitosa, alta fino a circa
7 cm, con foglie verdi, verde-rossiccio, lunghe
circa 4-5 (6) mm, ¬: cilindriche superiormente
appiattite, ottuse, più fitte sui fusti sterili.
Uinfiorescenza è una piccola cima glabra di
fiori sessili di 5 mm di diametro o poco più, 5
partiti, a petali quasi eretti, lanceolati, acumi-
nati, lievemente carenati, giallo-verdastri,
spesso striati di rosso, poco più lunghi dei sepa-
li che sono cilindrici e ottusi; gli stami sono
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- (PIANIÉ QRASSE - VoÉ.2 - Âuppíamenio al n° 4 - Dicemäfle 7982)

RICORDIAMO CHE QUESTO E' L'ULTIMO NUMERO DELLA RIVISTA CHE VIENE INVIATO A CHI NON RINNOVE-
RA' L'ISCRIZIONE PER IL 1983. PER FARCI RISPARMIARE INUTILE LAVORO VI PREGHIAMO DI RINNOVA-
RE AL PIU' PRESTO, SE NON L'AVETE ANCORA FATTO. Grazie. Le modalità per il rinnovo si tro-
vano snfl_zunjziario allegato allo scorso numero della rivista.Nel caso abbiate perso il
bollettino di conto corrente postale, è sufficiente farsene dare uno in bianco in un qualun-
que ufficio postale e compilarlo a favore del Conto Corrente n° 29243508 intestato a Pane-
bianco Antonio - Via San Giusto 52 - 50018 SCANDICCI FI. '
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_ /ammo:/,ara AL Pra' P/25570 uz V057/14 Isouzzoma ,4rL',41,4s. g/@4215. É
we*****††***********************************************************************************

PICCOLI ANNUNCI ` -
-Sarò molto grato a quegli amatori di Asclepiadee che vorranno procurarmi, anche mediante
scambi, fotocolor di piante fiorite e particolarmente a chi potrà darmi notizie dei seguen-
ti libri che non trovo nei cataloghi degli editori: LAMB, E.: Stapeliads in Cultivation,
Blandford Press, Londra 1957; WHITE, A.; SLOANE, L.B.: Stapeliae, L.Reeve & Co. Ltd., Kent
1937, 3 V011., che accoglierei in temporaneo prestito, affitto, scambio, eventuale acquisto
a condizioni da definire. Corrisponderei amatori e collezionisti.
Qiníio BOI = Via Veame 26 = 09076 IQLESIAS CA = tai. 0787-22684. ~
-Sono un collezionista dilettante appassionato di Hawoaiia e Qaaieaia. Gradirei potermi
mettere im: contatto cxn1 amatori più esperti per informazioni su coltivazione, tassonomia,
ecc. relativamente a queste piante e per poter ricevere piccoli campioni essendo pratica-
mente un neofita in questo campo. _
Antonio CRISPINO = Via Liguoni 74 = 80020 FRAITANINURE NA

' f-'-Sono interessato all acquisto di piante di feaocaciua e åchinocactuá. In particolare cerco
le seguenti: Feaocaciua coíoaaiua, connigea, couiííei, cyíindaicua, digueiii, achidne,
emomyi, ßlauouißenó, Iindaayi, fieninaulae, piíoaua, Achwuazii, tiflunonenaia, uiacainenaiaƒ
åchinocaciua píaigacanihua, poflycephaíua, pauinoaua, Aeniíia, Aiapíeaiaz, uianaga, moeííeai.
Antonio ZANBON = Via S.7omè~22 ; 33070 DARDAQO-BUDOIA PN `

Il-Ho acquistato sn: di una bancarella del venerdì il volumetto: "Piante da appartamento ,
di Braschi. Sfogliarlo è stato per me istruttivo, per quanto il testo fosse forzatamente
succinto date le piccole dimensioni e la materia così vasta. Ma ciò che mi ha fatto balzare
il cuore in gola è smata l'il1usione di vedere realizzato il più ambito sogno della mia
pur breve carriera di collezionista di succulente: c'era infatti in ultima pagina un annun-
cio di cui riporto il sunto: 54 CASA AEEERNA, FJANIE fiKEEÂWÉ...Caciee 41 Piante Qhaaae...
Pßemiato Siaåiíimenio Fíoßo-Oßticolo H.Stean, Sanßemo C.P.47; Cataíogo iiíuaißaio a ßichia-
g§g...Ecc0 stampato su cü. un foglio :L1 mio sogno: uni catalogo di piante grasse da poter
ricevere comodamente a casa, previa attesa del postino, trasformato in questo grigio inver-
no in messaggero di terre lontane e assolate...Ma no, tutto questo è_solo sogno e la triste
realtà è quel 1935 scritto in 2a pagina: si, Roma, Ramo editoriale degli agricoltori, 1935.
Ma dato che essere collezionisti vuol anche dire voler rimanere un pò fuori del mondo di
tutti i giorni...io ci provo e, chissà, che da quella casella postale 47 qualcuno, di quel-
li che intendo io, risponda. °
Ma non esiste davvero più un catalogo, in italiano, per corrispondenza come in quel civilis-
simo, moderno anno 1935?
Luciana QARBINI = 79020 PINETA DI SdV£R0 SP

U/W1 _.Ql.7›4 Afišåflilã
Per i collezionisti di piante grasse, almeno per quelli toscani, i nomi di Uebelmann,

Whitestone Gardens, Abbey Brook, fanno subito pensare e sognare distese di cactus, anche
rarissimi, che ognuno vorrebbe avere in collezione. Tra tutti questi nomi però, quello
forse più famoso è quello della ditta Uhlig di Stoccarda. E' proprio il resoconto di una
mia gita da Uhlig che voglio raccontare.

Siamo partiti, mia moglie, Di Palma, Mangani ed io, con una vecchia R5 da Firenze
alle 6.30 e dopo un viaggio tranquillo siamo giunti a Stoccarda alle 19. L'attraversamen-
to di Stoccarda (in quanto Uhlig ha le serre a Rommelshausen, una frazione ad est della
città) è stato un pò problematico, ma ho avuto fortuna e ho sbagliato strada una volta
sola: eppure sembra così facile, basta seguire le indicazioni della via N. 14! Comunque
in circa trequarti d'ora l'attraversamento era cosa fatta e ci siamo trovati a Rommelshau-
sen davanti al cartello che informava: "Uhlig Kakteen". A questo punto stanchi ma conten-
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ti ci siamo_tr0vati un albergo e ci siamo preparati mentalmente per il mattino successivo.
Alle 9.30 eravamo davanti alle serre e salutavamo il Sig. Uhlig che avevanm› avvisato del
nostro arrivo con una telefonata da Firenze, e poi dentro!!!

Le serre sono molto grandi e sui bancali distese enormi di cactus e succulente tutti
divisi per genere e specie e tutti con il proprio bravo cartellino. La scelta delle piante
ogni acquirente la.:fia da sè, nmttendole poi imx un vassoio che si prende all'entrata. E'
difficile' dire che cosa si prova appena si entra: il primo impulso è di comperare tutto
quello che manca alla propria collezione, poi, dato l'enorme numero di piante a disposizio-
ne, comincia la ricerca di quelle che interessano di più: Aniocanpai, Copiapoa, Annojadoa,
Neiocactai (tutti con cefalio), Ueieimannia, ßainingia, Onoya, 7heiocacta4, e poi ancora
Oinegonia, 7aniinicanpa4, Peiecyphona, ßiacocactai, Aztekiam, ecc., ecc.-

Noi siamo rimasti in serra sino alle 12, ora di chiusura mattutina e poi dalle 14,30
alle 17, vale a dire circa 6 ore e devo dire che queste ore sono volate. -

Poi dopo aver pagato i nostri acquisti. ormai. imballati, abbianK› caricato tutto in
macchina fa siamo ripartiti contenti sia della qualità che del prezzo degli esemplari ac-
quistati: un esempio per tutti, un Aniocanpai ianianaceai di circa 25 cm. di diametro
acquistato per l'equivalente di 3000O lire! , _

_ Il giorno dopo verso le 16 eravamo alla frontiera di Chiasso, un pò emozionati: ci
fermeranno? Invece tutto bene, il doganiere ci fa cenno di passare e siamo in Italia con
le nostre preziose piante.Grossi problemi comunque non ne avremmo avuti in quanto Uhlig
rilascia, su richiesta, anche il certificato fitopatologico. Ancora poche ore e siamo di
nuovo a Firenze pronti per rinvasare le piante ed inserirle nella collezione.

Carlo DONI -
Via Ponchielli 20
50018 SCANDICCI FI

DALLE SEZIONI LOCALI

SEZIONE TRIVENETO

Pnoßicua i'attivitd deiia Sezione nei 7982 e notevoie i'incnemento dei aoci, ma vedia-
mo con ondine ie iingoie iniziative niconoicendo ii giuato menito ai ioci che ai Aono panti-
coianmente pnodigati. I
-dai 79 ai 27 ,ieii/iaio. Naz*/:ita pa/ztecipazione ai Fio/una/tt di Padova che, no/wzaif/'Lente apm-
to ai ioii pnoieiiioniiti, ha apento ie ponte anche ai Aoci deii'AIAS che io deiidenavano.
-7 manzo. Non e veno che ie iaccaiente ii coitivino in ltaiia ioiamente in Piviena: a Ca'
di David (Venona) ii iocio Nomi, che e an vivaiita di pnoßeiiione, da vent'anni ai dedica
anche aiia coitivazione amatoniaie con niiaitati aiiaatanza vicini a aaeiii che Ai ottengo-
no iuiie /sponde dei /*Ia/z. Ligwze. Qui i /soci /si /ßono dc/ti appuntamento pen una vi/sita aiie
tenne, accoiti venamente con eitnema gentiiezza e pnemuna dai Nomi.
-dai 77'<ii 78 apniie. A Nhitne pen ia pwima voita ii puiiiico iheaaentatone dei Centno
Civico di Piazza Fennetto ii e neio conto che ie piante gnaiie non iono ie ioiite paiiine
inte di Apine, tutte aimiii tna iono e che muoiono in poco tempo. La moatna aiieotita
in qaeiia aede con ia coiiaionazione dei Aoci 7ani, ßnagioio, ßezze, ßnagantini, Zamion,
Doißin ha inßatti ßatto conoacene un campionanio di iaccaiente moito vanio e inteneaaante.
dn notevoie nameno di opaicoii e itato diitniiaito ai puiiiico, deatando gnande inteneiie,
meteo .ùz niiievo anche daiia itampa iocaie.La ieiiezza deiie piante eipoite (memonaiiie
i'£chinop4ii Apec. deiia iocia Bnagantini) ha centamente connetto ie opinioni ennate dißßa-
ie ina i non addetti ai iavoni. Noito ieiie ie ßoto eipoite aa un panneiio, opena dei aocio
Chiampo.
-dai 4 ai 9 iettemine. Aitna moatna, aitno iacceiio, aaeita voita pneiio ia Acacia media
”Qiovanni XXIII” di Naóenâ (Padova). Ii mateniaie di Aapponto qaeita voita ena di pwima
aaaiitd, tutto donato dai iocio Paitô. Oaeito mateniaie ienvina ona.pen tutte ie ihtane
e, ipeniamo, namenoie moitne che ia iezione aiieitinà. `
-dai 2 ai 3 ottoine. Anche a Limena (Padova) e itato poiiiiiie onganizzane ana moitna pnea-
ao ii Centno Caitanaie/xvi inteneaiamento iopnattatto deiia Viceaegnetania Tani. Panticoian-
mente impontante pen ii iignißicato caitanaie ia pantecipazione ai rumwnoie ciaaai deiie
iocaii icaoie eihmentani 4z_madie, aiie aaaii Saivato e Ãhttaia hanno iiiaitnato, anche
con diapoaitive, io avaniato mondo deiie piante iaccaiente. A iatene di aaeita manißeitazio-
ne ai e Avoita ia aaóemiiea annuaie dei ioci deiia aezione che ha pnovvedato ai ,ninnovo
deiie caniche Aociaii pen ii pnoóóimo tniennio. -

Gianantonio Dolfin I
Via Claudia 3
3003O FAVARO VENETO VE
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UN PO' DI PULIZIA

Quando sm. acquisua una nuova pianta cè bene metterla in "quarantena", ripulirla per
bene da eventuali afidi, cocciniglie, parassiti vari, presenti anche nelle radici, magari
con un ben dosato getto d'acqua.

_Se la nuova pianta'che viene ad abbellire la propria collezione è una pianta del tipo
åchevenia, Qiottiphgiium, Romiophgiium, o una qualsiasi pianta che allungandosi nello svilup-
po provoca il disseccamento delle foglie basali, sarà bene anche togliere tutte le foglie
disseccate, anche se solo parzialmente. E' preferibile togliere queste foglie con le pinze,
per danneggiare il meno possibile la pianta. Nel caso che questa operazione provochi delle
ferite (inevitabili soprattutto se le foglie sono secche solo parzialmente) sarà bene dare
alcune pennellate con una soluzione al Mercurio Cromo.

Spesso nelle operazioni di ripulitura,si trovano afidi difficili da snidare: una nebu-
lizzazione di insetticida in questi casi servirebbe a ben poco, sarà molto meglio usare
una siringa e spruzzare violentemente l'insetticida a colpo sicuro, evitando così di danneg-
giare la pianta.

E' altresì importante controllare se cfi. sono, sia sulla pianta che mimetizzate nel
terreno, ferme perchè si sentono "osservate" le cosidette forbicine (Forbicula auricularia).
Esse generalmente sono presenti a coppie, a volte a gruppi, spesso una femmina è corteggia-
ta da due neschi, difficilmente ce n'è una sola. Sembrano innocue, ma basti ricordare che
da sole riescono a scalfire una pianta di mais alta più di due metri!, e che le femmine
nel loro ciclo biologico depongono una infinità di uova tra le materie varie in decomposi-
zione. E' bene assicurarsi che non circolino nemmeno nei dintorni: alla fine se ne trovereb-
bero sotto le radici di ogni pianta grassa della collezione! '

Maretta FRATTINI, Margherita CESANA, Ersilia CAPPELLI, Marcello ZUCCHINALI
Via Trilussa lO
24068 SERIATE BG

F070 P£R LA RIVISTA

Aiiiamo iempne. iiéogno di ßoto pen co/znedcuie gii a/zticoii che compaiono /suiia niviita,
pen aueito vi ioiiecitiamo a nnndanci ie megiio niuicite tna ie ßoto icattate aiie piante
deiia voitna coiiezione. Potete mundane iia loto in iianconeno che ioto a coioni. C' penò
aiioiutamente indiipeniaiiie che ci inviate ioto di piante ciaiiißicate con Aicunezza, che
ii nome deiia pianta ßotognaßaúa compaia iui netno deiia ioto, accompagnato dai nome dei
ßotognaßo, dei poiieiione deiia pianta, da ogni aitna notizia utiie. Vi invitiamo inoitne
cz cunane con panticoiane attenzione io Aßondo deiia ßotognaßia: uno ißonßo unißonme neno
o gnigio moito icuno e genenaimente pweieniiiie, in quanto in una ioto in iianconeno aitni
tini di ißondo poiiono nendene pwaticamente iiieggiiiie ia ßoto. In ogni cavo io ißondo
deve eiiene unißonme 41 non deve aüitogiiene io iguando dai ioggetto pnincipaie deiia ioto
che deve neitane ia pianta. Le numenoiiiiime ßoto che compaiono nei teito dei pnoß. LODI,
che centamente tutti cono/ßcete, /sono un ottimo e/sempio di come ii devono iotognaßane ie
piante. P0440 aiiicunane, pen eipenienza dinetta, che ia maggion pante di aueite ßoto iono
[atte con una macchina iotognaiica Aempiiciiiima, ienza neiiun panticoiane manchingegno.

,Soitituzione di una pagina dei numenogpnecedente.

A cauia di un ennone tipognaßico ia Pig. 7 a pagina 48 nei pnecedente numeno dei gionna-
ie e itata itampata noveiciata. In aueito numeno, neiie pagine centnaii,- tnovenete in ioiti-
tuzione..ifintema auatenna cti pagine. Potete Aoitituinia (xvi La pnecedente, quando ßane-
te niiegane..i ßaicicoii deiia niviita in un unico voiume. A aueito pnopoiito oiienviamo
che ia copentina dei noitno gionnaie e itampata appoaitamente con io iteiio tipo di canta
dei neito pen poten ottenene, neiia niiegatuna, un voiume uniionme.

<5L<5/1/CQ D<5I_ SOCI D,5LL'¢4l_A5.
Come gaàì annunciato iniziamo cùz aueito numeno ia puiiiicazione deii'eienco genenaie

dei voci a2ii'AIAS, eiencati pen ondine di teiAena._Attuaimente i ioci che hanno ninnovato
.D2 iono iicnizione pmn..ii 7982 tono cinca cinauecento,mentne ie teiiene emeiie annivano
a tutt'oggi ai numeno 677. Ci iono dunque cinca 770 penione che non hanno ninnovato i'iAcni-
zione?'Aiiiamo pnovveduto ad inviane a tutti coitono una ihttena di ioiiecito e ipeniamo
di potenii annovenane pneito di nuovo ina i memini deiia noitna aiiociazione.

<
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ELENCO SOCI A.I.A.S.

GASPERINI CESARE = VIA DUCA ABRUZZI 37 = 95127 CATANIA
LODI GIUSEPPE = ISTITUTO BOTANICO = VIA IRNERIO 42 = 40126 BOLOGNA
PANEBIANCO ANTONIO = VIA SAN GIUSTO 52 = 50018 SCANDICCI FI _
ROVIDA GIANFRANCO = VIA DEI DELLA ROBBIA 44 = 50132 FIRENZE
MANGANI ROBERTO = VIA G.FERRETTI 10 = 50143 FIRENZE `
NICOSIA NUNZIO = VIA PITTACO 14 = 00124 CASALPALOCCO ROMA
RICIFARI GIUSEPPE = VIA VENTIMIGLIA 219 = 95131 CATANIA
BATTAIA LUCIANO = VIA DA TOLMEZZO 7 = 33095 PROVESANO PN
ZANOVELLO CARLO = PIAZZA MRCATO 8 = 36040 BRENDOLA VI
DONATI CORI GIANCARLO = VIA MAZZANTI 32 = 50135 FIRENZE
TESTORI ALBERTO = VIA BRUZZESI 10 = 20146 MILANO
MENGARELLI ELIO = HOTEL PARADISO = 17020 LAIGUEGLIA SV
PETRINI GUIDO = VILLAGGIO SAN MARTINO 8 = 28066 GALLIATE NO
VALENTE ANTONELLO = VIA COL DEL ROSSO 37 = 09100 CAGLIARI
MAROTA MASSIMO = VIA D.SCOGLIERA = 1° TRAVERSA 14/A = 95020 CANNIZZARO CT
ARREGHINI ENRICO = VIA CRISPI 98 = 80121 NAPOLI _
ANGELOZZI TONINO = VIA CASELLI 74 = 65017 PENNE PE '
BRESSANIN DOMENICO = VIA A.FABRETTI 5 = OO161 ROMA
BORZONE GABRIELLA = IST.CHIMICA GENERALE = V.LE BENEDETTO XV 3 = 16132 GENOVA
BENFATTO DOMENICO = VIA D'ANNUNZIO 43/A = 95127 CATANIA
CASABURI MICHELE = VIA TRIESTE 17 = 95127 CATANIA
CENNI ROLANDO = VIALE TALENTI 23 = 50142 FIRENZE
CICALA FRANCESCO = VIA SACRO CUORE 99 = 97100 RAGUSA
DINI ROBERTO = VIA ROMANA 34 = 50125 FIRENZE
DRAGA DANILO = VIA MACCAGNAN 1/D = 18038 SANREMO IM
DE PALMA FABRIZIO = VIA VERACINI 36 = 50144 FIRENZE
DI STEFANO GIUSEPPE = VIA GALERMO 258 = 95123 CATANIA ”
FOTI TULLIO = VIA TUCIDIDE 19 = 00124 CASALPALOCCO ROMA
FINOCCHIARO GIOVANNI = VIA STAZIONE 2 = 95021 ACICASTELLO CT
GARBASSI FABIO = VIA PAPA SARTO 4 = 28100 NOVARA
GRASSO SALVATORE = VIA LORETO 59/BIS = 95024 ACIREALE CT
GALANTINI ANSELMO = VIA DEI MACCI 61 = 50122 FIRENZE
INCERTI PIETRO = VIA CEREDOLO DEI COPPI 10 = 42026 CIANO D'ENZA RE
LAZZERI RENATO = VIA DE NICOLA 11 = 50012 BAGNO A RIPOLI FI
LONARDONI FERENS ELENA = VIA MARONCELLI 3 37123 VERONA
MARCHI RAFFAELLO = PIAZZA CADUTI LAVORO 6 = 40122 BOLOGNA
MAMELI ELISA = VIA SARDEGNA 4 = 09032 ASSEMINI CA _
MAGLIETTA MARINO = CORSO TINTORI 3 = 50122 FIRENZE
MESSINA ERMINIO = VIA GRAVINA 63 = 95030 TREMESTIERI ETNEO CT
MESSINA GIUSEPPE = VIA ACQUEDOTTO 6 = 96100 SIRACUSA
PALMAS MICHELE = ORTO BOTANICO = VIALE S.IGNAZIO DA LACONI 13 = 09100 CAGLIARI
PESCHIERA DOMITILLA = PIAZZA LOVATELLI 1 = 00186 ROMA
PUDDU GIULIO = VIA AZUNI 20 = 09018 SARROCH CA
SIMONETTA ANNA = VIA DELL'ACQUA 24 = 20025 LEGNANO MI
SCARINGELLA MICHELE = VIA BALILLA 82 = 70053 CANOSA DI PUGLIA BA
SLEITER GIANCARLO = VIA MONTE TOMATICO 16 = 00141 ROMA '
.TIDU ROMANO = VIA ENNIO 3 = 09100 MONSERRATO CA
ZINGONI SERGIO = VIALE VOLTA 191 = 50131 FIRENZE
ALDINUCCI DANIELE = VIA F.LLI CERVI 3 = 50063 FIGLINE V.A. FI
ACCOMAZZI STEFANO = VIA PASUBIO 81 = 28100 NOVARA 7
BOI GIULIO = VIA VESM 26 = 09016 IGLESIAS CA
BELLI ENZO = VIA FOGGIN 36 = 50142 FIRENZE .
BERLINCIONI GIOVANNI = VIA CIMABUE 70 = 50121 FIRENZE
BACKHAUS GIORGIO = PIAZZA BORROMEO 8 = 20123 MILANO
BARTOLINI DONATELLA = VIA POLLAIOLO 99 = 50142 FIRENZE
BUGAMELLI GIOVANNI 5 VIA CARLO JUSSI 107/D = 40068 S.LAZZARO DI SAVENA BO
CARBONCINI ALESSANDRO = VIA GUARINI MATTEUCCI 1 = 20162 MILANO
CAPIZZI GIUSEPPE = VIA METAURO 5 = 20146 MILANO
DIDONI VIVIANA = VIA LUTERO 7 = 20126 MILANO
DALDI GIANNA = VIA CAPUGUNNO 108 = 40046 PORRETTA TERME BO
DONI CARLO = VIA PONCHIELLI 20 = 50018 SCANDICCI FI.
FERGUGLIA LUCIANO = VIA MOLINO 25 = 18017 S.LORENZO AL MARE IM
FRASCA ROSA = VIA ROSSINI 30 = 22100 COMO
GASPARI BRIGITTE = VIA NARDI 67 = 50132 FIRENZE
GIACOLETTO GRAZIELLA = CORSO MAZZINI 63/O 20075 LODI MI
GIUBILARO GIUSEPPINA = VIA MODENA 21 = 50121 FIRENZE
HAUDA ALFREDO = VIA BARDELLI 27 = 50139 FIRENZE '
LOMBARDOZZI RAIMONDO = VIA COMO 6 = 00161 ROMA
MAGAGNOLI LUCA = VIA MURRI 199 = 40137 BOLOGNA
MONGARDI ANDREA = VIA COVA 899 = 40024 CASTELSANPIETRO TERME BO
METTA GIORGIO = PIAZZA GIOVANNI XXIII 35 = 09100 CAGLIARI
MARACINO GIOVANNI = VIA LABRIOLA 1 = 37069 VILLAFRANCA DI VERONA VR
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NAVA CORSI STEFANO = CORSO RE UMERTO 29/BIS = 10128 TORINO
POLUZZI ACHILLE = VIA GAUDENZI 4 = 40137 BOLOGNA
PERRA FRANCO = VIA S.SEBASTIANO 50 = 09056 SAN SRERATE CA
QUARANTOTTO PIERA = VIA MASIA 30 = 22100 COMO
ROSSONI PAOLO = VIA DUCA ABRUZZI 22 = 35123 PADOVA
SYRBE NOLFGANG = CASELLA POSTALE 7 = 09010 PULA CA
SANTELLA FRANCESCO = VIA DA FILICAIA 24 = 50135 FIRENZE
SASSO = HOTEL SASSO = 18013 DIANO MARINA IM
SBROCCHI GIAMPIERO = VIA SILVANI 104 = 50125 FIRENZE
SADUN DANIELA = PIAZZA FONTEIANA 14/A = 00152 ROMA
TREBBI ALESSANDRA = VIA CARLO JUSSI 107/D = SAN LAZZARO DI SAVENA BO
TUROLLA PINA = VIA DEI MILLE 37 = 21100 VARESE
TIDU ANTONIO = VIA MONTECASSINO 23 = 09100 PIRRI CA
VANNOTTI EMILIO = VIA MASACCIO 193 = 50132 FIRENZE
ZENI MARTINO = VIA LIBERTA' 33/1 = 16035 RAPALLO CE _
MURATORE ANGELO = VIA SANTA MARIA 104 = 00048 NETTUNO ROMA
AMAGLIANI NATALE = VIA SARONA 2/A = 20144 MILANO
ANGELONI PATRIZIA = VIA DI VITTORIO 11 = 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B0
ANNIBALLO REMO = VIA MANZONI 141/C = 80100 PARCO CAFIERO NA
ANGARANO GIORGIO = VIA SOLFATARA 161 = 80078 POZZUOLI NA
AQUILA GIUSEPPE = VIALE STRASBURGO 132 = 90146 PALERMO
BERGAMASCHI GINO = VIA SAN CRISTOFORO 32 = 40064 OZZANO D.EMILIA BO I
BIANCHERI AUGUSTA = VIA GIORGINA 4 = 18012 BORDIGHERA IM
BIANCALANI LEONARDO = VIA S.MARIA A CINTOIA 14/E = 50142 FIRENZE
BARLOTTI ADRIANO = VIA CAIROLI 72 = 50131 FIRENZE
BERNOCCHI ROBERTO = VIA ROSSINI 14 = 50144 FIRENZE
BORRONI GUIDO = VIA G BOLDINI 2 = 50142 FIRENZE
BENZONI ADELM0 = VIA SEIESA 50 = 21040 VEDANO OLONA = VA
BROGI LAMBERTO = VIA DELLA PALANOOLA 22 = 50133 FIRENZE
BASSI MARIO = ERTA CANINA 34 = 50125 FIRENZE
BAGNERA MARIO = VIA BALILLA 36 = 20136 MILANO ~
BALDAN ATTILIO = VIA GALLIPOLI 9 = 30126 VENEZIA LIDO
BOLIS VERA = VIA PETRARCA 3 = 10126 TORINO
CARLOTTI CECILIA = VIA SAN EGIDIO 15 = 50122 FIRENZE
CARADONNA DOMENICO = VIA NOTARBARTOLO 5 = 90145 PALERMO
CERESOLA ANGELO = SALITA MONGIOIA 2 = 18038 SANREMO
CONSOLI ALFIO = VIA TEOCRITO 48 = 95131 CATANIA
CONSOLI SALVATORE = VIA MESSINA 819 = 95126 CATANIA
CORALLI PATRIZIO = VIA RAMAZZINI 29 = 50135 FIRENZE
CANBPI MARIA = VIA PARRI 12 = 58022 FOLLONICA GR
CATALANO = VIA MSSINA MARINE 66/D = 90123 PALERMO
COLUCCIA SALVATORE = PIAZZA BERNINI 11 = 10138 TORINO
CIMATTI EMANUELE = VIA VOLTERRA 7 = 40135 BOLOGNA
DE PACE CIRO = PIAZZA Xx SETTEMBRE 7 74017 MOTTOLA TA
DI MUSCIANO LORETTA = VIA F TURATI 21= 64100 TERAMO
DI STEFANO MARINA = VIA E.ALBANESE 112 = 90139 PALERMO
DE PASQUALE GIUSEPPE = STRADA VIGNOLESE 1120 = 41010 VACIGLIO M0
D*AVINO FILOMENA VIA MANZONI 141/C = 80123 NAPOLI
DEL RIO DOMENICO VIA FLORIANO DEL SECOLO 44 = 80125 NAPOLI
DATTOLI GIOVANNI VIA ALCEO 35 = 00124 CASALPALOCCO ROMA
DALLA TORRE PAOLO = VIA A.L.SERENA 8 = 31100 TREVISO
FALORNI ALFIERO = VIA BATTISTI 82 = 50052 CASTELFIORENTINO FI
FUBINI BICE = VIA BARETTI 46 = 10125 TORINO
FULGHERI SAVERIO = SANTA MARGHERITA = 09010 PULA CA
FILECCIA FRANCO = VIA LA VALLE 2 = 90129 PALERMO .
GUCCI GIULIO = VIA DELL'OCHE 32 = 50038 SCARPERIA FI
GIBERTINI GILBERT0 = VIA PRIVATA GATTORNA 13 = 16035 RAPALLO GE
GIRARDI ALBERTO = VIA COLOMBO 61 = 36025 NOVENTA VICENTINA VI
GABRIELLI GIUSEPPE = VIA F.MAGNI 8 = 51100 PISTOIA
IAPELL0 ANTONIO = CONTRADA ROCCELLETTA = 88063 CATANZARO LIDO CZ
IRULLO SALVATORE = VIA MERCADANTE 26 = 50144 FIRENZE
LODOL0 GIOVANNA = VIA AIROL0 36 = 20159 MILANO
LORENZON GIANMARIO = VIA VANVITELLI 16 = 62010 MORROVALLE MC
MASI GUIDO = VIA GENTILE DA FABRIANO = 60125 ANCONA
MELANDRI ISOLDA = VIALE FRATELLI REZZANO 21= 19011 BONASSOLA SP
MAROCC0»DANIELE = VIA BELLINGERA 3 = 21045 GAZZADAVVA A
MORI FIORELLA = VIA BERTERO 53/2 = 00156 ROMA
MERGONI GIANNI = VIA DEGLI ACINI 12 = 54100 MASSA; ~
MALAGOLI GIANNA = VIA BONACINI 304/2 = 41100 MODENA
MICOCHERO IRENE = VIA MORLACCHI 7 = 50127 FIRENZE-
MORACE NATALE = VIA VALDICHIANA 84 = 50127 FIRENZE
MAURI GIULIANO = VIA WASHINGTON 29 = 20146 MILANO
MAZZOLA PIETRO = CORSO DEI MILLE 191 = 90123 PALERMO
MONTEFUSCO RAFFAELLO = VIA FERMI 63 = 90145 PALERMO
MIELI MARIA LUISA = VIA MASURI0 SABINO 12 = 00175 ROMA

1
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MEZZOGORI ERRANI MAGIA = VIA DOGANA 1 = 48018 FAENZA RA
NANNOTTI FRANCO = STRADONE DI ROVEZZANO 5 = 50136 FIRENZE

RLO = VIA MADONNA D.QUERCE 5 = 50133 FIRENZEPOGGIALI CA
PARENTI GAUDENZIO_= VIA TRIESTE 20/B = OOO53 CIVITAVECCHIA ROMA

NPAOLI ADRIA
POGGI MARCO

PACCAMICCIO
RAPEZZI ROBERTO = VIA GARIBALDI 5 = 51039 QUARRATA PT
ROSADINI LUIGI = VIA S.LUCIA 173 = 52043 CASTIGLION FIORENTINO AR
SGHERRI ENNIO = VIA VERGA 2 = 50019 SESTO FIORENTINO FI
SAJEVA MAURIZIO = VIA E.ALBANESE 112 = 90139 PALERMO
SINISCALCHI ROBERTO = VIALE VALPADANA 117 = 00141 ROMA
SALEMI SERGIO = VIA G.MIGNOSI 2 = 90123 PALERMO
SUPINO MARIELLA = CORSO V.EMANUELE 180 = 84014 NOCERA INFERIORE SA
TANI ROSA = VIA PADOVA 20 = 35010 LIMENA PD
TROLESE FABIO = VILLA GIGLI = 60025 LORETO AN
TASSSO GABRIELLE = VIALE MARCO POLO 71 = 00154 ROMA
TANI MARITA = VIA FUNDANIA 15 = 02100 RIETI
ZAMBON ANTONIO = VIA DEI MUTILATI 14 = 30175 MARGHERA VENEZIA
CARBONI LUIGI = VIA MARCONI 10 = 09032 ASSEMINI CAR
CHIODO FABRIZIO = VIA ORLANDI 4 = 43100 PARMA
ZUARRI ENRICO = VIA LATEMAR 1 = 41012 CARPI MO
PICELA GIANBATTISTA = CORSO SONNINO 141 = 70121 BARI
SANTAGOSTINO GABRIELLA = VIA DEI PEPI 26 = 50122 FIRENZE
VACIRCA ENRICO = VIA DELLE FONTI 250 = 50047 PRATO FI
GUERRI CUTINO AMALIA = LUNGADIGE ATTIRAGLIO 59/D = 37124 VERONA
MACIDI EDVIGE = V
AZZUPPARDI NUNZIO
MURGIA GIANFRANCO
TORRISI SALVATORE

IA MARANU 47/C = 36034 MALO VI
VIA VECCHIA 169 = 95125 CATANIA
VIA SESTU 21 = 09034 ELMAS CA
VIA PROVINCIALE 4 = 95020 POZZILLO CT

O = VIA SAN MAURO 24 = 50050 SAN MAURO A SIGNA FI'
= VIA ROMA 220 = 50012 BAGNO A RIPOLI FI

PORFIRI FABRIZIO = VIA CUNICCHIO 120 = 62010 MORROVALLE MC
DINO = VIA MONTE CANEPINO 12 = 62018 POTENZA PICENA MC

MENEGATTI MORENO = VIA GRAMSCI 227 = 40013 CASTELMAGGIORE BO
COPPOLA GIANFRANCO = VIA CECIONI 119 = 50142 FIRENZE
COMICIOLI CARMEN = VIA DEI SALICI 18 = 34016 OPICINA TS
ERCOLI ANDREA = CORSO MAZZINI 53 = 20075 LODI MI
FACCHINI ALVISI BARBARA = VIA FORNI 2 = 40137 BOLOGNA
PAPINI ANDREA = VIA FANTI 8 = 50019 SESTO FIORENTINO FI
DIOLAITI RIMONDI ANGELA = VIA CAVALLE 21 = 40060 SAN GABRIELE BO
CHIAMPO ANTONIO =
GINEVRA ADRIANA =
LOMBARDI GIACOMO
MOMBELLI ANTONIO
NANNUCCI RENZO =

PITTAVINO MATTEO = PIAZZA ALPINI 11 = BORGHETTO S.N.
18012 BORDIGHERA IM
18012 BORDIGHERA IM

POSSAMAI PAOLO =
RONCO ANTONIO = V

VIA ADAMELLO 3
VIA G.NEGRI 21

31100 TREVISO
84100 SALERNO .

VIA BORGIOLI 113 = 50047 PRATO FI
VIA RUDIANO 1/B = 25032 CHIARI BS

"TROPICAL" = VIA CIRCONVALLAZIONE 2 = 18012 BORDIGHERA IM
PIROTELLI GIOVANNI = "CACTUSKULTUR" = VIA ROMANA 31 = 18012 BORDIGHERA IM

VIA ARZIGLIA
IA PALERMO 6

RONCO UGO = VIA V.EMANUELE 443 = 18012 BORDIGHERA IM
SECQNDINO EMILIO = VIA DON BOSCO 17 = 18019 VALLECROSIA IM
TESTA GIUSEPPINA = VIA GALARDI 136 = 18039 VENTIMIGLIA IM
APROSIO ANTONIO = VIA D'ANNUNZIO 68 = 18038 SANREMO IM
APROSIO ORESTE = VIA G.ROSSI 37 = 18012 BORDIGHERA IM
ALBERTIERI GIUSEPPE = "TRGPICAL" = VIA CIRCONVALLAZIONE 2
CROCE RENATO = VIA O.RAIMONDO 65 = 18019 VALLECROSIA IM
CANE BRUNO = VIA CAMPI 8 = 18011 ARMA DI TAGGIA IM
CAMPONOVO RICCARDO = VIA ROBERTO 39 = 18012 BORDIGHERA IM
CARBONE CLAUDIO = VIA A.CUSTODI 87 = 18019 VALLECROSIA IM

= 18012 BORDIGHERA IM

= 18012 BORDIGHERA IM

BIANCHERI GIANNI = VIA GIOVANNI XXIII 65 = 18019 VALLECROSIA IM
CHIONETTI RINA = VIA ARCA DI NOE' = 18012 BORDIGHERA IM
COLOMBO SANDRO = ALBERGO DELLE ROSE = 18014 OSPEDALETTI IM
CURTI NELLA = VIA I° MAGGIO = 18019 VALLECROSIA IM
FRANCESCHELLI ANGELO = VIA ANGELI CUSTODI 93 = 18019 VALLECROSIA IM
GASTAUDO FRANCESCO = VIA BEODO 30/32 = 18012 BORDIGHERA IM
GUGLIELMI PIERO
MACCARIO FRANCO
MANERA BRUNO = VIA GALARDI 118 = 18039 VENTIMIGLIA IM -
MARTINI MARIO = VIA AURELIA 111 = 18011 ARMA DI TAGGIA IM

VIA ARZIGLIA 98
VIA SAN ROCCO 6

18012 BORDIGHERA IM
18019 VALECROSIA IM

MELIS PIERGIORGIO = ALBERGO DELLE ROSE = VIA DE MEDICI = 18014 OSPEDALETTI IM
MENGARELLI ROBERTO = VIA PASTEUR TRAV! XIII = 18012 BORDIGHERA IM
MOCELLINI MARIO = VIA O.RAIMONDO = 18019 VALLECROSIA IM
PALISANO GAETANO = VIALE REGINA MARGHERITA 96 = 00198 ROMA
GARUFI ROSA CONCETTA = CORSO ITALIA 262 = 95018 RIPOSTO CTA
ONOFRI GINA = VIA DE PAOLI 18 = 33170 PORDENONE
VILLA GIUSEPPE = VIA SCARLATTI 4 E 40141 BOLOGNA
VICIANI MORENA = VIA XXV APRILE 13 = 50068 RUFINA FI



0223
O224
0225
0226
0227
0228
0229
0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0238
0239
0240
0241
0242
0243
0244
0245
0246
0247
0248
0249
0250
0251
0252
0253
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
0266
0267
0268
0269
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0216
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0294
0295
0296
0297

-

PASINETTI NELLA = VIA LOTTO 11 = 24069 TRESCORE BALNEARIO BG
FIN FRANCO = VIA SOSTEGNO BASSO 3 = 30020 MEOLO VE
VALLICELLI VALENTINO = VIA MATELLICA 39 = 48100 RAVENNA
LISLI MARGHERITA = VIA TEVERE 23 = 09032 ASSEMINI CA
BIGATELLO GIUSEPPE = VIA MONTA' 18/5 = 16011 ARENZANO GE
TANTO DOMENICO = VIA CAPPUCCINI 60 = 92019 SCIACCA AG
VALCALDA ANGELO = VIA PIETRABRUNA 58 = 18017 SAN LORENZO AL MARE IM
ACUTO ANDREA = VIA CESARE AUGUSTO 4 = 18012 BORDIGHERA IM
CRESPI FABRIZIO = VIA BELLAVISTA = 18019 VALLECROSIA IM
GALIMBERTI ALDO = VIA CESARE AUGUSTO 4 = 18012 BORDIGHERA IM
TRIGARI MARCO = VIA LIDICE 6 = 40139.BOLOGNA
BAVECCHI ROBERTO = VIA DEL FERRONE 8 = 50124 FIRENZE
MERLI AUGUSTA = VIA RAVENNA 14 = 00161 ROMA
LONGONI ROBERTO = VIA MERCADANTE 93 = 09045 QUARTU.S.E. CA
D'AMATO LUCIANO = RIONE SIRIGNANO 6 = 80121 NAPOLI
POLICASTRO ANTONELLA = VIA STAIBANO 3 = 84100 SALERNO
PUTZU GIAMPAOLO = VIA S.OLIMPIA 9 = 09047 SELARGIUS CA
DE PASCALIS GIUSEPPE = PIAZZA EUROPA 3 = 45100 ROVIGO
DESSALVI MARIA = VIA TRENTO 2 = 09100 CAGLIARI
AGLIANO' MARIA = VIA BARZELLOTTI 8 = 00136 ROMA
BOSCHI LUCIO = VIA CHIARINI 161 = 65100 PESCARA
SORRENTI GIUSEPPE = VIA 0.L.DE ZARDO 21 = 98100 MESSINA
PUGLISI UMBERTO = VIA SAN NICOLO' AL BORGO 56 = 95125 CATANIA
ASQUER GIOVANNA MARIA = VIA GALLINARA 26 = 09100 CAGLIARI
TASSINARI ENZO = VIA MARIO PERSIANI 1 = 47100 FORLI'
CARRAI LEONARDO = VIA SAN LEONARDO 27 = 50125 FIRENZE
DELLA ROSA FABIO = VIA RANGONI 2 = 50126 FIRENZE
REDI PAOLO = VIA PELLICO 1 = 50121 FIRENZE
CEGGANTINI GIULIANA = VIA P.BETTI 75 = 50137 FIRENZE
ROMAGNOLI PAOLO = VIA LINCOLN 6 40139 BOLOGNA
BICA PIETRO = VIA ANGUISSOLA 29 = 20146 MILANO
BORTOLAMI GIANNA = VIA RICCOBONI 2/B = 35127 PADOVA
LEVANTESI LUIGI = VIA RAFFAELLO SANZIO 141 = 63020 RUBBIANELLO MONTERUBBIANO AP
SCHIRRU GIOVANNI = VIA ANGIOI 25 = 09100 CAGLIARI
RUGGIERI GIANNI = CORSO UMBERTO 168 = 65015 MONTESILVANO PE
VERARDI CHIARA = VIA P.NENNA 18 = 70050 SANTO SPIRITO BA
URZO GENNARO = VIA SCHIANO 1 = 80014 LICOLA NA ¬
DE CESA%IS STEFANO = VIA PIOMBA 35 = 64028 SILVI TE
LOCASCI LLI GUERRINO = VIA PLANOIANNI 1 = 65017 PENNE PE
MICHELANGELI RENATO = VIA T.SGARAVIGLIA = 66013 CHIETI STAZIONE CH
BRIGHENTI CARLO = VIA G.MEZZANOTTE 30 = 65100 PESCARA
MONTIBENI LOLA = CONTRADA CELTI 9/A = 66024 FRANCAVILLA A M. CH
PIERFELICE GABRIELE = CONTRADA SAN ROCCO 33 = 65010 COLLECORVINO PE
MARIANI GIULIA = VIA NAZIONALE 515 = 65025 MANOPPELLO STAZIONE PE
VERDI MARIO = VIA S.ROCCO 26/A = 65010 COLLECORVINO PE
CUTULI GIUSEPPE = VIA PRINCIPE AMEDEO 21 =-95024 ACIREALE CT
POLACCHI LUIGI = VIALE KENNEDY 91 = 65100 PESCARA
ORLANDO VITTORIO = VIA BONOMO 4 = 90139 PALERMO
MACALUSO CORRADO = VIA C. NICASTRO 6 = 90127 PALERMO
MESSINA CARLO = VIA ACQUEDOTTO 12 = 96100 SIRACUSA
DI CARLANTONIO SANDRO = 65010 VILLANOVA PE
MARASOVIC ALEMKO = VIA CASAMARI 25 = 00142 ROMA
DI SIMONE LIDO = CONTRADA FORNACE 5 = 65010 COLLECORVINO PE
SELIS FABRIZIO = VIA TIRSO 28 = 09010 S.MARGHERITA DI PULA CA
CIPRIAN AURELIO = VIA D. LORENZINI 14 = 40046 PORRETTA TERME B0
DE NUNZIO PIETRO PAOLO = VIA LOMONACO 3 = 80121 NAPOLI
SANTINI CLAUDIO = VIA S.0RSOLA 7 = 41100 MODENA
CRISPONI GIANGIORGIO = VIA BEMBO 33 = 09100 CAGLIARI
SACCHETTA MARIO = VIA LAGO DI GARDA 5 = 48100 RAVENNA
DI TODARO ENRICO = VIA DANTE 134 = 74100 TARANTO
PATTI ANTONIO = VIA F.LLI CERVI 34 = 92026 FAVARA AG
NAZZARI MAURIZIO =
PEZZOLA PAOLO (C/0 VIVOLI) = VIA DEL CAPARRA 11 50142 FIRENZE
DI SANTO MARIA = VIALE ALCIONE -PALAZZO CIROTTI- = 66024 FRANCAVILLA A MARE CH
SCRIVANO ETTORE = VIA C.FACCHINETTI 113 = 00159 ROMA I . "
LODDO MARIA = VIA SASSARI 88 = 09100 CAGLIARI -
MONTENERO ANGELO = VIA D.GALIMBERTI 14/TER = 43100 PARMA
TOMMASI ELISABETTA = VIA A.RAVA' 30 = 00142 ROMA
CONSIGLI CARLO = VIA G.DA MONTORSOLI 19 = 50142 FIRENZE
BORGHESE MARIA CARLA =_CASE BIVIERE = 96016 LENTINI SR
VERNIANI GRAZIANO = VIA DEL PILLONE 43 = 51100 PISTOIA

=CATTABRIGA ANDREA = VIA CRACOVIA 25 = 40139 BOLOGNA
LENZI SILVIA = VIA LUSENA 1 = 57100 LIVORNO
MARTIGNONI EGONE = VIA MONTORO SELVA 2 = CROCETTE = 60022 CASTELFIDARDO AN
FORLANI FABIO = P.LE MEDAGLIE D'ORO 20 = 00136 ROMA'
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BERTON SILVANO = VIA ANTONIO VIVALDI 5 = 30171 MESTRE VENEZIA
PAPARELLA PIERLUIGI = VIA ROCCARASO 19 = 00135 ROMA
DI SANGIULIANO GIUSEPPE = VIA DEI SERRAGLI 8 = 50124 FIRENZE
DE BERNARDINIS FERNANDA = VIA VENOSA 99 = 00178 ROMA I
VALVERI NINO = VIA DE MONTIS 6 = 09100 CAGLIARI
ASCARI MARIO = VIA IPPODROMO 7 = 20151 MILANO
CURTI ALBERTO = VIA COTTOLENGO 40 = 20143 MILANO
LEOFANTI GIUSEPPE = VIA SASSOLUNGO 9 = 20021 BOLLATE MI _
ANESI ROBERTO = VIA PIRANESI 75 = 20137 MILANO
ARGIOLAS ANTONIO = VIA SULCITANA 94 = 09034 ELMAS CA
MUCELI GIOVANNI = VIA TACITO 12 = 09100 MONSERRATO CA
DOLFIN GIANANTONIO = VIA CLAUDIA 3 = 30030 FAVARO VENETO VE
CANGIALOSI GIOVANNI = VIA LUCA GIORDANO 26 = 90011 BAGHERIA PA
MALERBA MARIO = VIA CAMILLO SORGENTE 98 = 84100 SALERNO
CASERTANO GIUSEPPE = VTALE CARLO IV = 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE
BAVA RODOLFO = CASELLA POSTALE 67 = 88070 CROTONE CZ
CIARDONE IVAN = VIA FIUME 21 = 21040 ABBIATE GUAZZONE VA
MOLTENI ANNA MARIA = VIA MALVASIA 8 = 40131 BOLOGNA
RODARO INES = VIA CIVIDALE 440 = 33100 UDINE _
BALLONI RENATO = VIA GIOLITTI 21 2 50136 FIRENZE
TOJA FRANCESCO = VIA XX SETTEMBRE 12 = 21052 BUSTO ARSIZIO VA
SENESI GIORGIO = VIUZZO DEL RONCOLINO 4 = 50143 FIRENZE
ZIRANO MARCELLA = VIA MORATTI 7/B = 09018 SARROCH CA
MANNELI MARIO = VIA SAN DONNINO 9 = 50042 CERTALDO FI
CRASTA F.MARIA = VIA STAMPA 1 = 09100 CAGLIARI
ANGELORO PAOLO = VIA COSTANTINOPOLI 30 = 80138 NAPOLI
CATUOGNO GIANNI = VIA SAN FRANCESCO 26/B = 80073 CAPRI NA
CONTI ANNAMARIA = VIA EURIPIDE 114 = 00125 ACILIA ROMA
BALDELLI GUIDO = VIA DE ROSA 5 = 40011 ANZOLA EMILIA B0
GAIARDI ENRICO = VIA COLUNGA 49 = 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B0
TOTTI ADELE = VIA GARIBALDI 3 = 48017 CONSELICE RA
BASILE ALBERTO = PIAZZA CASTELLO 3 = 10073 CIRIE' T0
CARANTI MARIA LAURA = VIA SALICE 440 = 48017 CONSELICE RA
SIDDI MARIA PIA = VIA MURAT 23 = 09100 PIRRI CA I
ENNAS MARIA GRAZIA = VIA BOLZANO 6 = 09100 CAGLIARI
GARGIULO MARIO = VIA DEL CIMITERO 28 = 80065 SAN AGNELLO NA
TORRIGIANI PATRIZIA = VIA GRAZIA 2 = 40050 FUNO B0
FABRIS PIA = VIA CAVE 26/A = 34011 AURISINA TS
VALBONESI ULISSE = VIA SERLIO 4 = 40128 BOLOGNA
VALBONESI STEFANO = VIA ARGELATI 11 = 40138 BOLOGNA I
BALDUCCI DURANTI GRAZIELLA = VIA BONDANELLO 100 = 40100 BOLOGNA
VILLASMUNTA GIUSEPPE = VIA PRINCIPE AMEDEO 197 = 70122 BARI
GUIDONI ARTURO = VIA SORELLE MARCHISIO 13 = 00168 ROMA
MALUDROTTO ANTONIO = C.P.2 VIA NAZIONALE = 07020 BERCHIDDEDDU SS
FANNI VERONIQUE = VIA BOSCO CAPPUCCIO 5.= 09100 CAGLIARI I
GENZONE GIUSEPPE = VIA F.MARABOTTO 122/5 = 16151 SAMPIERDARENA GE
GRAZIANO VINCENZO = VIA G.B.GAULLI 30/A/41 = 15143 GENOVA
BARBIERI RAFFAELE = VIA D.GIANSTEFANI 6 = 48017 CONSELICE RA
ANARDU CRISTINA = VIA CALZAS 6 = 09050 TURRI CA
ATZORI VITALINO = ISTITUO BOTANICO = VIALE FRA' IGNAZIO 13 = 09100 CAGLIARI
BOCCHIERI EMANUELE = ISTITUTO BOTANICO = VIALE FRA' IGNAZIO 13 = 09100 CAGLIARI
CHIAPPINI MANLIO = ISTITUTO BOTANICO = VIALE FRA' IGNAZIO 13 = 09100 CAGLIARI
DE MARTIS BRUNO = ISTITUTO BOTANICO = VIALE FRA'IGNAZIO 13 09100 CAGLIARI
MARCHIONI ALBA = ISTITUTO BOTANICO = VIALE FRA' IGNAZIO 13 = 09100 CAGLIARI
DEFRAIA ANGELA = VIA GIPPI 3 = 09100 CAGLIARI
GRASSI BRUNO = VIA CAMPANIA 16 = 09100 CAGLIARI
PUDDU LUIGI = PIAZZA GARIBALDI 17 = 09100 CAGLIARI
SANNA DANTE = VIA CARAVAGGIO 1 = 09100 CAGLIARI
SCARDINO WILMA = VIA CATTANEO 3 = 08100 NUORO
CAOCCI FRANCESCO = VIA CARAVAGGIO 1 = 09100 CAGLIARI
LAI MARIO = VIA G.PEPE 84 = 09100 PIRRI CA
CAPPELLO SALVATORE = VIA CORNALIAS 48 = 09100 CAGLIARI _
RUOCCO PASQUALE = VIA G.COSENZA 236/A = 80053 CASTELLAMARE DI STABIA NA
MALOSPIRITI GIUSEPPE = VIA SIRO CORTI 61 = 00135 ROMA
SANNA PAOLA = VIA V.EMANUELE 282 = 09010 FLUMINIMAGGIORE CA
SCANZIANI PIERO = 6834 MORBIO = SVIZZERA
RENAI FRANCO = VIA NENCIONI 21 = 50135 FIRENZE
LATINI DAVID = VIA G.DAGNINI 27 = 40137 BOLOGNA '
BRAMANTE ALBERTO = VIA SUSA 20 = 10057 SANT'AMBROGIO DI SUSA 70
BONADA NICOLETTA = VIALE MATTEOTTI 21 = 10048 VINOVO TO
RICCI PIERGIORGIO = VIA LAMBERTELLI 29 = 47100 FORLI'
FABBRI DOMENICO = VIA PUNTIROLI 65 = 48017 CONSELICE RA
BALDI LUCIANO = VIA V.EMANUELE 15 = 44015 PORTOMAGGIORE FE
SPERANZA LUIGI = VIA PALESTRO 23 = 10078 VENARIA TO
SANTARNECCHI ADRIANA = VIA P.GOBETTI 1 = 50018 SCANDICCI FI



concolori ai petali, come i carpelli, questi ulti-
mi talvolta macchiati di rosso; i follicoli sono
verde-rossastri o interamente rossi.
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Foto 9 - Sedum alpestre Viìl., un minuto
cespo.

(Archivio Fotografico P.N.S.)

Sedum atratum L. (dal lat. atratum, annerito,
per il suo colore violaceo scuro): erbacea non
perenne (per Jacobsen biennaleš, presenta solo
fusti fertili, alti 3-8 cm, con foglioline densa-
mente rosulate, alterne, lunghe 4-6 mm, 1- ci-
lindriche, clavate, superiormente appiattita, di
colore verde-vioiaceo. Uinfiorescenza è una ci-
metta compatta con pochi fiorellini peduncola-
ti, 5 partiti, con petali giallo-verdognoli 0 ros-
sastri, poco più lunghi dei sepali; i carpelli,
coneolori ai petali, divengono follicoli violacei
disposti a stella.
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Foto 107 - Sedum atratum L.
(Foto V. Bica)

Sedum reflexum' L. (S. rupestre L., pro parte):
erbaeea perenne, cespitosa, con fusti sterili,
brevi, striscianti e radicanti, ramificanti dal

basso e con foglie più fitte che su quelli fertili,
cilindriche e acuminate, brevemente speronate
alla base, verde-grigio, pruinose, lunghe circa
10 mm, spesse 1-2 mm, caduche. L'infiorescen-
za è una cima più frequentemente alta 10-15
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Foto ll - Sedum reflexum L. nella collezio-
ne del G.B.A. REZIA.

1'Foto V. Bica)
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Foto 12 - Sedum reflexum L.: particolare
deìlfinfiorescenza.

(Foto V. Bica)
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Foto 13 - Sedum maximum- (L.) Hoffm.,
nella collezione di G.B.A. RE-
ZIA.

(Foto V. Bica)

cm, ma che raggiunge anche i 40 cm, sparsa-
mente glandolosa quando ancora immatura. I
fiori sono anche poco numerosi, di circa 10 mm
di diametro, 6 partiti con lunghi petali quasi
eretti, gialli con carena verdastra, stretti, lan-
ceolati, acuminati, lunghi 2 volte i sepali, che
sono verdi, piatti, triangolari; stami concolori
ai petali, cosi come i carpelli che divengono fol-
licoli verdi racchiusi dai sepali persistenti.

I

Foto 14 - Sedum maximum (L.) Hoffm.,
particolare dell'i1_1fiorescenza.

(Foto V. Bica)
Sedum maximum (L.) Hoffm: erbacea perenne,
con radici tuberose e fusti eretti, verdi 0 viola-
cei, alti fino a 70 cm e più; le foglie, verde-
grígiastre, sono opposte, laminari, ovate, irre-
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golarmente dentate, amplessicauli, lunghe 5-8
(10) cm, larghe circa la metà. Uinfiorescenza è
un corimbo fitto di numerosi fiori di 8-9 mm di
diametro, 5 partiti, con petali ovali, acuminati,
bianco-verdastri, talvolta sfumati di rosa e sta-

. 'mi a filamento bianco e antera rosso-carminio;
i carpelli sono concolori ai petali.

Rhodiola rosea L. ssp. rosea: perenne, dioica,
con caudice sotterraneo, carnoso e scaglioso;
rami alti fino a 40 cm e più; le foglie verde-
glauco sono sessili, lineari, ellittiche, acute con
margine dentato, lunghe fino a 3 cm o poco
più. L'infiorescenza è una cima con fiori gialli,
giallo-rossastri, di 6 mm di diametro, 4 partiti;
il fiore maschile ha carpelli non funzionali; il
fiore femminile è privo di stami; i follicoli sono
di colore verde-rossiccio.

Il genere Sempervivum

Così chiamati per le loro doti di resistenza
al disseccamento (dal lat. semper, sempre, e vi-
vum, vivo), i <<semprevivi›› sono limitatamente
presenti su i Pirenei, le Alpi, gli Appennini, i
Carpazi, i Balcani, i rilievi dell'Asia occidentale
(Armenia) e, in Nord Africa, sui monti dell'A-
tlante.

Piante erbacee perenni, stolonifere, forma-
no cuscini o tappeti i addensati di rosette mo-
nocarpiche, con foglie sessili, obovate, lanceola-
te, acute o acuminate, di colore verde, grigio-
verde o verde-glauco, in punta o inferiormente
1 sfumate di rosso-viola, glabre o pelose-
glandolose con i margini non di rado ornati di
brevi e i rigidi tricomi bianchi a mo' di ciglia.
In estate le rosette si scompongono per l'allun-
gamento del caule, dando luogo ad una 1 lun-
ga infiorescenza bratteata, eretta, i villosa, i
ramificata e i cui rami sono cime scorpioidi,
con fiori : numerosi, quasi sessili a forma di

- |~

Foto 15 - Rhodiola rosea L. ssp. rosea in
fiore. A

(Archivio P.N.S.)



stella, 8 partiti, a petali lanceolati, acuminati,
di colore giallo o verdastro, rosa, rosso-rosato 0 ~ 3
porporini, con doppio verticillo di stami.

I «semprevivi» con fiore 6 (7) partiti, cam-
panulati per i petali eretti, laciniati e frangiati
di peli, sono da alcuni considerati appartenenti
a un genere a parte (Diopogon Jord. et Fourr.
per Jacobsen 0 Jovibarba Opiz per altri), anche
alla luce di indagini sul numero cromosomico
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Foto 16 - Sempervivum arachnoideum L.,
particolare del tappeto composto
nell'aiuola del REZIA.

(Foto V. Bica)
. I'

Foto 17 - Sempervivum arachnoideum L.
in fiore.

(Foto V. Bica)

Foto 18 - Sempervivum tectoruln ssp. alpi-
num (Griseb et Schenk) Wettst.
in habitat.

(Foto V. Bica)
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Foto 19 - Sempervivum tectorum ssp. alpi-
num in fiore.

(Foto V. Bica)

'iíìmussqnsmaaumummnm:u\uu|n
Foto 20- Sempervivum tectorum ssp. alpi-

num: 1) il fiore isolato mostra
evidente la simmetria ed i pezzi
fiorali; 2) il fiore sezionato, con
in evidenza Pinserzione dei pezzi
fiorali sul talamo; 3) un carpello
isolato.

fFoto V. Bica)
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Foto 21 - Sempervivum Wulfenii Hoppe.,
nella collezione del G.B.A. RE-
ZIA: è evidente Paspetto di boc-
cioli.

(Foto V. Bica)
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(Uhl, 1963), rivelatosi costantemente pari a n
= 19, mentre nei Sempervivum propriamente
denominati varia da n = 15 a n = 21; se ne è
accennato qui solo per dovere di completezza e
non vengono ulteriormente considerati.

Foto 22 - Sempervivum Wulfenii Hoppe. in
fiore. l

- (Archivio Fotografico P.N.S.)

Sempervivum arachnoideum L. (dal greco ara-
chne, ragno, per le foglieiragnatelose): erbacea
perenne, variabile, forma tappeti o cuscini di
rosette di 5-50 mm di diametro, fittamente ap-
pressate; foglie oblungo-lanceolate, colore dal
verde al verde scuro-rosso, lunghe 7-12 mm,
portati all'apice lunghi tricomi bianchi 1 fitta-
mente intrecciati tra loro, dai margini della ro-
setta fino alle foglie più interne (l°assenza di
questa caratteristica rivela i non infrequenti
ibridi e, la presenza 1 marcata, delle varietà).
Uinfiorescenzå alaa fino a 20 cm è una cima 1
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Foto 23 - Sempervivum montanum L., un
piccolo cuscino, in habitat.

(Foto V. Bica)
ramificata, con foglie caulinari villose, inferior-
mente rosse o solo all”apice; fiori di 12-23 mm
di diametro, 1 numerosi, 8-11 partiti, con pe-
tali rosso-porpora o rosati, con una linea me-
diana più scura, lineari-lanceolati, acuminati,
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Foto 24 -
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Sempervivum montanum L., in
fiore, particolare di una stampa
della pregevole serie «I Fiori del
Giardino Botanico Alpino Re-
zia», edita dal Parco Nazionale
dello Stelvio.
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Fig. 1 - Sedum album L.: i fiori, pentame-
ri, schematizzano le caratteristi-
che fiorali del genere: si nota il gi-
neceo costituito da carpelli che, li-
beri, tendono a divaricarsi, e Pan-
droceo, un doppio verticillo di sta-
mi.

(Disegno originale V. Bica)
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lunghi da 2 a 3 volte la larghezza, inferiormen-
te peloso-glandolosi come i sepali; carpelli spar-
samente glandolosi, verdi o sfumati di rosso.
Sempervivum tectorum ssp. alpinum (Griseb. et
Schenk) Wettst: erbacea perenne, con rosette
di 2-6 (8) cm di diametro; foglie da verde-
grigio a verde-glauco, cuneate e sempre rosse
alla base, poi espanse e bruscamente acumina-
te con apice 1 rossiccio come la parte inferiore
della foglia, margini ciliati. Infiorescenza, con
foglie caulinari 1 rossastre inferiormente e
più marcatamente all'apice, tomentosa, alta
fino a 35 cm e più, anche molto ramificata, con
più di 30 fiori, 12-13 partiti, petali rosa, stret-
ti, lineari-lanceolati, acuminati, inferiormente
pelosi, lunghi 2 volte e più i sepali pelosi, verdi
con apice rossastro, stami a filamento Violetto,
antera rosa, carpelli verdi, glandolosi, 1 sfu-
mati di rosso nello stilo.

Sempervivum wulfenii Hoppe (Wulfenii, dal
nome di F.S. von Wulfen, fiorista austriaco del
XVIII secolo): erbacea perenne, con rosette di
4-7 cm di diametro; foglie rosse alla base, al-
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Fig. 2 - Vedi foto 8..
(Disegno originale V. Bica)

lungate-spatulate, bruscamente acuminate,
glabre sulle facce, con margini ornati di trico-
mi glandolosi, le foglie più interne ripiegate sul
centro della rosetta così da farle assumere il ti-
pico aspetto di un bocciolo. Infiorescenza alta
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Fig. 3 - Vedi foto 20.
(Disegno originale V. Bica)

fino a 30 cm, con fiori 12-18 partiti, petali gial-
lo-verdastri, lunghi 10 mm, larghi 1-2 mm, fi-
lamenti degli stami purpurei.

Sempervivum montanum L.: erbacea perenne,
con rosette 1 globose di 1-2,5 (3) cm di diame-
tro; foglie lanceolate, lievemente acuminate,
verdi, regolarmente e densamente coperte di
tricomi glandolosi su entrambe le facce. Infio-
rescenza alta fino a 20 cm. fiori 11-13 partiti,
petali di 10-12 mm di lunghezza, rosso-violacei
0 porpora, con una linea mediana più scura. Ha
un leggero odore di essenza resinosa, come di
rosmarino.

1 - segue

Vittorio BICA
Via Anguissola 29 Y
20146 MILANO U
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Fig. 4 - Plurifollicolo di Sempervivum tec-
torum ssp. alpinum.

(Disegno originale V. Bica)
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English summary: Blandford Press.
After some taxonomic hints about the Crassula- _ JACOBSEN, H_: A handbook of succulent
ceae and the two subfamilies, Sedoideae and
Sempervivoideae, which the most of the Euro-
pean species belong to, some Italic Sedum and
Sempervivum species are described and illustra-
ted. '
These species have been observed in their habi-
tat near Bormio (Alta Valtellina, District of
Sondrio) and in the territory of the Stelvio Na-
tional Park (Ortles-Cevedale Group), as well as
in the collection of the Alpine Botanic Garden
REZIA, at Bormio.
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PIANTE GRASSE: UN PERICOLO?

Sono andato qualche giorno fa, invitato a
pranzo da-un caro amico, in collina. La sua
casa, modesta ma molto linda, condivide con
poche altre uno spallone roccioso, asciutto e
popolato solo da erbe ispide e spinose, che so-
vrasta, splendido belvedere, il dolce digradare
verso la pianura di vigneti scarni ma generosi.
Accaldato dalla salita lungo un viottolo, ine-
briato dai mille profumi che percorrono la na-
tura in autunno, stordito dai richiami tra un
ragazzetto e un cane, sono giunto sul poggio
con idilliaco senso di pace.

Nulla faceva presagire la scoperta grande
e l'orrore isieme. Solo dopo il pranzo, tornato
me stesso con una grappetta della loro, mi
sono accorto che, lasciate a terra in un- angolo
e non ancora gettate, c'erano tra le foglie di
insalata riccia scartate anche molte foglie di

Sempervivum tectorum. Folgorato dalla rivela-
zione ho subito associato quei resti alla gustosa
insalata, poc'anzi consumata.

Non vi dico di me, ma immaginate di sco-
prire all'improvviso di aver divorato le gambe,
le braccia, o peggio, di un vostro odiato nemico.
Mi pare un modo vile di combattere la nostra
santa lotta ma se non disdegnate questi bassi
mezzi vi passo la ricetta: Unite all°insalata fo-
glie di Sempervivum tectorum (la metà in
peso) tagliate sottilmente, aggiungete poca
erba cipollina e a piacere due-tre foglie di basi-
lico o di menta. Condite semplicemente con
aceto o limone, pepe, sale e olio.

Provare per crederel.

Polliceverso

I BALCONI: CIMITERI DI PIANTE?

Non poteva _non interessarci, convinti
come siamo che dalle esperienze altrui si ha
sempre qualcosa da imparare, l'articolo, «La
pianta sul tetto che scotta››, del nostro Segre-
tario Nazionale, apparso sul numero 3 della ri-
vista. Condividiamo però, solo in parte quanto
ha scritto il Sign. Panebianco.

Intanto, non dubitiamo affatto che lo svi-
luppo delle piante poste in piena aria sia rigo-
glioso. Abbiamo visto cactee di un collezionista
lombardo abitualmente portate in giardino du-
rante la buona stagione; impossibile distingue-
re le specie importate da quelle nate da seme,
nè, nelle prime, stabilire a quale stadio di cre-
scita avevano lasciato il loro paese. Ne abbiamo
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viste di coltivate per tutto l'anno all°aperto, in
Sardegna; per lunghezza e robustezza di spine
non avevano niente da invidiare alle loro con-
sorelle giunte dall*America. ,

' Il contrasto, meglio la divergenza di opi-
nione, nasce là dove si afferma che con la collo-
cazione sul terrazzo si condannano le piante al
deperimento. Lnostri non sono terrazzi e forse,
chiusi come sono per tre lati e mezzo dal ce-
mento, neanche balconi. D'estate la temperatu-
ra raggiunge tranquillamente i 50° C, qualche
grado in più su quello esposto ad ovest, l°aria
circola solo minimamente, l'escursione termica,
con i muri che trattengono a lungo il calore, è
minima. I nostri precedenti ripetuti tentativi



Submatucana aureiflora Ø cm. 8.
(Foto P. Costanzo)

di farci crescere piante ornamentali si erano
sempre conclusi più o meno miseramente, tan-
t”è che stufi avevamo lasciato i balconi per al-
cuni anni come (per concepirli così) doveva vo-
lerli il loro progettista, squallidamente spogli.

Con le cactacee, invece è stato diverso, è
andato tutto bene fin dall'inizio. Logicamente,
abbiamo dovuto ovviare a certi incovenienti (i

Pyrrhocactus umadeave Ø cm. 7. _
(Foto P. Costanzo)

fallimenti ci avevano insegnato qualcosal); il
più grave era l'eccesso di calore. 50° C possono
essere troppi anche per un cactus se, com°è

l

Matucana vveberbaueri Ø_cm:"8.
(Foto P. Costanzo)

probabile su un balcone o in serra, la tempera-
tura all'interno dei tessuti è solo di poco infe-
riore a quella esterna. Oltre determinati valori

il processo fotosintetico si arresta .e qui biso-
gnerebbe continuare il discorso aggiungendo
diverse altre cose ma ci dilungheremmo trop-
po. Consigliamo a chi eventualmente volesse
saperne di più di consultare il volume del Prof.
Lodi, «Le mie piante grasse››, che spiega, mol-
to semplicemente, i rapporti esistenti fra calo-
re, aria, fotosintesi, traspirazione, crescita.

Tornando alle questioni pratiche, per atte-
nuare il calore, scartate le veneziane che ruba-
no aria, luce, sole, abbiamo adottato una coper-
ta in materiale plastico, rigido, semitrasparen-
te. Questo semplice sistema è bastato per otte-
nere una riduzione della temperatura di circa
10° C. La superficie della lastra a buccia d'a-
rancio ha anche contribuito ad una migliore

l
i

Gymnocalicium sp. Ø cm. 10.
(Foto P. Costanzo)

diffusione della luce, altro inconveniente di un
balcone. La copertura è parziale, evita le an-
naffiature indesiderate, ma non impedisce alle
piante di avere aria, nè di beneficiare, in pri-

4

l\
l _

Neolloydia grandiflora Ø cm. 7.
(Foto P. Costanzo)

mavera ed autunno, dell'umidità notturna.
Nessuna delle nostre importazioni ha quel-

l'aspetto filato osservato dal nostro Segretario.
Un'unica pianta (e una è un°importazione), una
Mammillaria herrerae, si è leggermente defor-
mata, ma nel caso specifico la colpa è solo no-
stra. L'avevamo sistemata fra le grosse lascian-
dole poca luce.

Riguardo alle spine, ci spiace di non avere
le foto di un Hamatocactus setispinus e di un
Eriocactus magniƒicus, nati e cresciuti in serra.
Si vedrebbe quale enorme differenza c°è fra
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le vecchie, corte sottili, quasi invisibili, e le
nuove, più lunghe, robuste e maggiormente co-
lorate.

Con questo non intendiamo affermare che
il balcone sia il luogo ideale per crescerci delle
succulente, solo, rimediando a certi inconve-
nienti, si possono anche lì, ottenere buoni ri-
sultati. Tenere d°estate le piante in una serra
male aerata può essere ancor più controprodu-

cente.
Concludiamo aggiungendo solo che le no-

stre piante hanno sole velato, naturalmente,
per mezza giornata, ma questo non sembra in-
fluire nè sulla crescita nè sulla fioritura.

Pierfranco e Mariangela COSTANZO
Via Piave 68
20060 PESSANO MI

UN'IDEA PER LE “DIFFICILI”

Sfogliando alcuni numeri risalenti agli
anni '60 della rivista <<CACTUS››, allora edita
dall'Associazione francese degli Amatori di cac-
tee e piante grasse, ho riletto nel n. 84 del giu-
gno 1965 un articolo di Fleicher ripreso da KA-
KTEEN UND ANDERE SUKKULENTEN del
dicembre '61 e tradotto in Francese da
Ehrmann, riguardante un metodo per la coltu-
ra di catee rare e «difficili››.

Ne riporto i passi salienti, lasciando al let-
tore l'opportunità o meno di seguire i consigli
indicati dall°Autore. Presi in causa sono alcuni
cactus la cui cultura può presentare difficoltà
superiori a quella di altri congeneri, quali
Astrophytum asterias, Astropytum capricorne,
Thelocactus bicolor e altri.

Fleicher asserisce che per avere successo
nella loro coltura bisogna tenere conto di «cer-
ti fattori biologici e in particolare del ritmo di
crescita». Aggiunge poi che certe cactee hanno
il periodo di riposo nel momento di maggior
siccità e calura, mentre, da noi, tale periodo
concide con l'inverno, quando la luminosità è
attenuata e la temperatura troppo bassa. Se-
condo l'Autore, va anche tenuto presente che
queste specie difficili hanno spesso un periodo
vegetativo breve ma molto rapido e riposano,
invece, per la rimanente lunga parte dell'anno.

Come ricostruire, dunque, nelle nostre ser-
re un andamento stagionale quanto più simile
a quello naturale che interessa l'habitat di que-
ste cactee? Fleicher espone il proprio metodo:
<<Svaseremo le piante in autunno e, dopo aver

ripulito le radici, accorceremo di un terzo o di
un quarto della loro lunghezza quelle cresciute
nel corso dell'anno. Sopprimeremo inoltre le
radici deboli o malate, conservandone soltanto
la parte sana. Le piante verranno poi mantenu-
te ad una temperatura appropriata (sicl) du-
rante tutto l'inverno, senza l°aggiunta di una
goccia d'acqua››.

Seguono poi le indicazioni per mantenere
erette le piante in vasi senza terra e il suggeri-
mento di limitare gli interventi al solo control-
lo de1l'eventuale presenza di parassiti.

«In primavera - continua Fleicher - non si
dovrà avere alcuna fretta di reinvasare le pian-
te, ma prima si collocheranno i vasi in un an-
golo della serra dove la temperatura possa rag-
giungere i 25/30°: ben presto noteremo che le
piante emettono un certo numero di radichette
ed è solo dopo questa <<radicazione anticipata››
che sarà venuto il momento di reinvasare le
piante e ciò avverrà preferibilmente tra aprile
e maggio». Fleicher sostiene che, grazie a que-
sto accorgimento, sarà stata riprodotta in for-
ma concentràta la estivazione propria dei paesi
d'origine e che le piante trattate in questo
modo si sviluppano più di quelle trattate alla
stessa stregua delle altre piante grasse di più
facile coltivazione.

Gianantonio DOLFIN
Via Claudia 3
30030 FAVARO VENETO VE

LIBRI E RIVISTE

COURT, D.: Succulent Flora of Sou-
thern Africa, A.A. Balkema, Rotterdam 1981.
224 pagine, numerose foto in bianconero e 16
pagine a colori.

Lo scopo di questa veramente interessante
opera è chiara fin dal sottotitolo: «Una guida
completa e autorevole a 164 generi apparte-
nenti a nove famiglie». Si tratta di una guida
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pressochè completa delle succulente originarie
del Sud Africa, Botswana, Namibia, Angola,
Zambia, Zimbabwe (Rodesia), Mozambico, com-
prendente le ultime ricerche nel campo e i più
recenti cambi di nomenclatura. Sono trattate
le famiglie: Euphorbiaceae, Mesembryanthema-
ceae, Crassulaceae, Apocynaceae, Passiflorace-
ae, Welwitschiaceae, Portulacaceae, Liliaceae,



Asclepiadaceae.
Di ogni famiglia sono riportate in dettaglio

le caratteristiche di tutte le specie che si ritro-
vano in questa area geografica così ricca di
succulente, escluso il caso delle Mesembryan-
themaceae, dove sono date le descrizioni dei
generi e solo in alcuni casi (ad esempio il gene-
re Argyroderma) anche le descrizioni delle sin-
gole specie. Questa limitazione è del tutto com-
prensiva, in quanto una completa trattazione
di tutte le specie di Mesembryanthemaceae
avrebbe richiesto, da sola, ben più delle 224 pa-
gine che compongono il testo.

Naturalmente sono incluse anche mappe
di distribuzione delle specie e numerosi disegni
e figure esplicative. Estremamente interessanti
ci paiono le numerose foto di piante in habitat
che rendono l°opera ancora più utile, non solo
per i professionisti ma anche, e forse special-
mente, per l'amatore dilettante.

L'autrice di questo volume, Doreen Court,
è nata e cresciuta nel Little Karroo, una regio-
ne tra le più ricche al mondo di piante succu-
lente e in genere di piante che si sono specia-
lizzate nel sopravvivere in condizioni ambienta-
li al limite delle possibilità. Il suo interesse per
le succulente data dalla prima infanzia e si è
perfezionato soprattutto durante il periodo di
lavoro al Compton Herbarium a Kirstenbosch.
Dopo il matrimonio si è trasferita in Zimba-
bwe, dove naturalmente ha potuto ancora 'per-
fezionare la conoscenza delle succulente di que-
sta regione geografica. Attualmente insegna al
Department of Plant Sciences alla Rhodes Uni-
versity, Grahamwstown.

Raccomandiamo vivamente questo volume
a coloro che sono interessati alle succulente di
queste zone. (ref. L. BATTAIA).

Blühende Kakteen 1983/Calendario,
Korsch-Verlag, München-Wien. 13 pagine, for-
mato 40 >< 29 cm. didascalie in Tedesco, Inglese
e Francese. Pregevole stampa! Costo 3,95 ster-
line inglesi. Ottebinile anche da buoni librai.

Le 12 figure interne sono in formato 20 ><
29 cm. Ognuna un capolavoro d°arte fotografi-
ca e stampata in maniera eccellente. I temi
sono: Mammillopsis senilis, (un grande gruppo
fotografato in habitatl), Echinocereus pectina-
tus, Astrophytum myriostigma, Rebutia krain-
ziana, Mammillaria krainziana, Krainzia longi-
flora, Loxanthocereus gracilis, Coryphanta spec.,
Submatucana intertexta, Mediolobivia aureiƒlo-
ra, Gymnocalicium baldianum, Echinocereus
scheeri e Thelocactus heterochromus. Questa
pregevole opera può essere raccomandata agli
amatori di piante. (reg. H. BROOGH).

PILBEAM, J.: Mammillaria, A Collec-
tor's Guide, Batsford Ltd., Londra 1981. 165
pagine, moltissime foto in bianconero, 8 tavole
a colori.

Questo libro tratta, in maniera veramente
esauriente, tutti i problemi relativi alla coltiva-
zione e classificazione di questo sempre popola-
rissimo genere di Cactus. Tutte le specie at-
tualmente conosciute sono dettagliatamente
descritte e illustrate con foto in bianconero.

Attualmente lo stesso autore sta pubblicando
una serie di foto a colori, che escono periodica-
mente, che permetterà di ottenere una comple-
ta opera di riferimento sulle Mammillarie. Il li-
bro è scritto in linguaggio semplice anche se
rigoroso e quindi è adatto anche all'amatore di-
lettante. Sono trattate oltre duecento specie di
piante e sono anche riportati i sinonimi, con
gli appropriati riferimenti incrociati; in parti-
colare sono riportati tutti i numeri di collezio-
ne di Alfred Lau e le specie a cui si riferiscono.

L'autore, John Pilbeam, è il Segretario
della Mammillaria Society e ha scritto articoli
sui cactus e in particolare sulle Mammillaria
sui più importanti giornali sulle succulente. Fa
anche parte dell'IOS (Organizzazione interna-
zionale per lo studio delle piante succulente).

Questo libro si può ritenere attualmente la
più attuale e informata monografia sulle Mam-
millaria (la classica opera di Craig. <<The Mam-
millaria Handbook», rimane naturalmente
sempre molto importante, ma è stata pubblica-
ta ormai quasi 40 anni fa) e per questo la rac-
comandiamo agli appassionati di queste piante.
(ref. L. BATTAIA).

TOELKEN, H.R.: A. Revision of the Ge-
nus Crassula in Southern Africa, The Bolus
Herbarium, University of Cape Town 1977. 595
pagine, alcune figure, nessuna foto.

Quest'opera, chiaramente indirizzata verso
il lettore professionista, è la monografia più
aggiornata e completa esistente del genere
Crassula e in particolare delle piante che vivo-
no nell°Africa Australe. Tutti sappiamo quanto
ricca in succulente sia questa regione, ma abi-
tualmente essa ci fa pensare soprattutto ai Me-
sembriantemi. In realtà sono numerosissime le
specie di numerose altre famiglie e le Crassula-
ceae in particolare. Lo studioso di queste pian-
te non può assolutamente privarsi di quest°ope-
ra fondamentale che invece non riteniamo
adatta per l'amatore dilettante. (ref. L. BAT-
TAIA).

BACKEBERG, C.: Die Cactaceae. Gustav
Fischer Verlag, Stuttgart-New York
1982-1984, ristampa della edizione originale
del 1958-1962. Sei volumi, per un totale di
4100 (I) pagine e di 3500 foto, in parte a colori.

Si tratta della famosa «Summa» di Ba-
ckeberg sulle Cactaceae, da tempo esaurita e
ora proposta in una ristampa integrale. Ovvia-
mente la sua mole e il suo prezzo (intorno alle
settecentocinquantamilalire per il prezzo di
sottoscrizione, quasi un milione per il prezzo
normale), non la rendono accessibile a tutti. Il
fatto però che esca diluita in circa due anni
consente un certo respiro nel pagamento e per
questo la consigliamo a coloro che hanno un in-
teresse specifico e di studio sui Cactus. I volu-
mi sono così ripartiti: 1°: Pereskioideae e
Opuntioideae; 2° Hylocereeae e Cereeae (Au-
strocereinae); 3°: Cereoideae (Austrocactinae);
4°: Cereoideae (Boreocereae); 5°: Cereoideae
(Boreocactinae); 6°: Supplementi e Indici. (ref.
L. BATTAIA).
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Sedum album L., vedi Fig. 1 nel cesto. (rom V. Bim)


