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Editoriale

Siamo giunti con questo numero al terzo
volume del nostro giornale. E ci presentiamo
con una veste nuova, con una buona serie di
articoli, con un supplemento particolarmente
ricco.

In verità il numero dei soci sta, seppure
leggermente, aumentando, anche se non tutti
ancora hanno rinnovato la loro iscrizione per il
1983. Come deciso dal consiglio direttivo dello
scorso gennaio,invieremo questo numero anche
a coloro che non hanno ancora mandato la quo-
ta associativa, con la speranza di continuare ad
annoverarli fra i soci ancora per lungo tempo.

Non abbiamo ancora avuto il bisogno di ri-
correre a traduzioni di articoli da riviste stra-
niere per riempire le pagine del nostro giornale
e questo significa che tutti collaborano invian-
do i loro scritti: in effetti lo scopo del giornale
è anche quello di favorire lo scambio di infor-
mazioni e notizie tra i soci.

Ci è stato chiesto come mai la rubrica po-
sta dei lettori è stata sospesa. In realtà non ab-
biamo ricevuto lettere che chiedevano di essere
pubblicate: per questo vi sollecitiamo per il fu-
turo._

E molto probabile che quest'anno usciremo
con tre numeri, anzichè con quattro come lo
scorso anno. Manterremo comunque invariato
il numero di pagine complessivo, anzi con mol-

ta probabilità lo aumenteremo. La notevole ri-
duzione di spese organizzative che così si avrà
ci consentirà, con tutta probabilità, di riuscire
ad avere, nei prossimi numeri, qualche foto a
colori.

Osserverete anche che il notiziario allegato
è notevolmente aumentato: ci è stato infatti
chiesto da molti soci di pubblicare un maggior
numero di articoli semplici e adatti ai non
esperti. Speriamo di essere riusciti ad accon-
tentarli. Anche la iniziativa di pubblicare 1'e-
lenco dei soci è stata molto gradita da parec-
chie persone: in questo numero abbiamo prov-
veduto a completarlo; d'ora in poi esso sarà pe-
riodicamente aggiornato con le nuove iscrizio-
ni.

Da questo numero iniziano anche gli inser-
ti pubblicitari' da parte di ditte specializzate
nel settore delle piante succulente: anche que-
sto ci aiuterà, e speriamo in maniera sostanzio-
sa, a far quadrare il nostro bilancio. Se cono-
scete qualcuno disposto a fare inserti pubblici-
tari, mettetelo in contatto con noi.

Naturalmente raccomandiamo di continua-
re a mandarci ogni sorta di articolo, di suggeri-
mento, di critica: tutti siamo la redazione del
giornale e dunque tutti dobbiamo dire la no-
stra.
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Le Cactacee del Sudamerica
In questo articolo, di carattere essenzial-

mente introduttivo, mi sono proposto di racco-
gliere alcune informazioni generali sui luoghi
di origine dei principali generi di cactacee del
continente sudamericano: tali informazioni,
che spesso non sono note a molti appassionati
di queste piante, possono essere utili per adot-
tare dei criteri adatti di coltivazione.

Nelle cartine è mostrata la distribuzione
geografica di alcuni dei generi di maggior inte-
resse, escludendo quelli con distribuzione molto
vasta, come Opzmlia, Triochocerezzs, Ec'hin0psi.s',
ecc. Nella tabella sono invece riportati i limiti
di altitudine e le località dove i vari generi vi-
vono in natura. '

Va subito detto che, nel considerare le al-
titudini, si deve tener presente che le piante di
cui parleremo crescono per lo più a latitudini
comprese tra l'equatore e i 30° Sud; quindi al-
titudini anche di 2500 metri possono corrispon-
dere mediamente a temperature diurne mag-
giori di quelle che si hanno in estate nelle no-
stre vallate alpine, fermo restando una notevo-
le escursione tra il giorno e la notte, a causa
dell'aria più rarefatta. Si tenga conto che nelle
Ande peruviane il limite delle nevi perenni è
intorno ai 5.000 metri. D°altra parte, a parità
di quota, in Perù (a 10-15° di latitudine) si
hanno ovviamente temperature più alte che
non nell'Argentina settentrionale (a 25-30 di
latitudine).

Pertanto, pur essendo difficile generalizza-
re, si può dire che le specie che vivono ad alti-
tudini inferiori a 1.500 m. sono in generale
sensibili ai nostri freddi invernali; mentre
quelle che vivono al di sopra dei 3.000 m. pos-
sono considerarsi resistenti anche a brevi espo-
sizioni a qualche grado sotto zero: in questo ul-
timo caso, però, bisogna tener presente che i
nostri inverni sono umidi mentre nei luoghi di
origine i periodi più freddi corrispondono sem-
pre a condizioni di quasi assoluta siccità.

Ciò premesso, per ricavare alcuni orienta-
menti generali possiamo dividere i vari generi
in gruppi a seconda del tipo di clima caratteri-
stico dei loro luoghi di origine. °

Un primo gruppo è quello che vive nelle
zone di media montagna o nei bassopiani di
quella vasta zona che comprende Brasile del
Sud, Uruguay, Argentina nord-orientale, Para-
guay e Bolivia orientale. In questa regione vi-
vono, ad esempio, Notocactus, Gymnocalycium,
Discocactus, Uebelmannia, Frailea, oltre a di-
versi tipi di Cereus e Opuntia. Tale regione, per
la sua estensione, presenta ovviamente clima e
terreni piuttosto differenti, ma in genere è ca-
ratterizzata da quote basse (al di sotto dei
1.200 m.) e da periodi di piogge spesso abbon-
danti (principalmente nel periodo estivo); quin-
di il clima è decisamente caldo e, almeno in
certi periodi, relativamente umido. Le piante
vivono spesso al riparo di cespugli o erbe alte.
In effetti, quasi tutti i generi sopra menzionati
richiedono terriccio con abbastanza humus, e

4

Lobivia lateritia I
(Foto G. Rovida)

umidità in estate; non amano in genere prolun-
gate esposizioni al sole diretto e, in inverno,
vanno tenute al riparo dal freddo (in particola-
re Discocactus e Uebelmannia, che vivono a
temperature medie invernali di 17° C). Per
molte specie, è bene non fare seccare comple-
tamente le radici anche in inverno.

Un secondo gruppo è quello che cresce in
prossimità della costa occidentale, cioè nella
stretta striscia compresa tra la riva dell'Ocea-
no Pacifico e le pendici occidentali delle Ande,
dal Perú al Cile centro-settentrionale. Questa
regione è caratterizzata da ambiente decisa-
mente desertico, con scarsissime piogge, e da
altitudini inferiori ai 1.500 m.; quindi clima
caldo secco, terreno arido.Tra i generi più noti

l

Submatucana celendinesis
(Foto G. Rovida)
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2000-2000
1500-2000
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500-1300
000-3000
300-2000
000-2000

300-000
300-1200
400-1200
300-1500

2000-4000
200-2500
100-000

2500-4200
700-3000

300-500
2000-4200
200-1500
400-1500
500-1500

2500-2000
200-1500
100-1000
100-1500
300-000

2500-4000
3000-4200
1 500-3500
2000-3000
2500-3000
1500-1000
000-2000

2000-3500
1000-4000
1500-2000

500-3000
000-1200

1500-3500
1500-3500

l 7.,__ _ __ _ _ ______ _________

P,C
P,E,(Co)
P
B,A
P,B
E,P
P,B,A,Pa
E
D,B
Br,Pa,B
B,A,Pa,U,Br
E
E,P
E
Br,U,Pa,B
B,Pa,A,U,Br
P
B,A
E
P
P,B,A
P
U,Br,A
P
P,Br,Co,V
P
P,B,E,Pa,Br,V
P
C
E
P
U,Br,A
P,B,C
P
B,A
A
B,A
A
P

B -

P,B,E,A
P
E,P,B,C,R
Br
B
8,0

Ifigggäliìz 8 = Bolivia; Br = Brasile; C =:Cí1e;
Do = Colombia; E = Equador; P = Perù;
Pa = Paraguay; U = Uruguay; U = Venezuela.
Le altezze sono in metri s.1.m.

che vivono in questa zona. vi sono: Copiapoa,
Neoporteria, Neochilenia, Eulychnia, Islaya,
Mila, Eriosyce. Queste piante, in genere, in in-
verno vanno riparate dal freddo e tenute
asciutte; in estate possono essere annaffiate
regolarmente e tenute in pieno sole.

Iln terzo gruppo è queflo defle puante che
crescono ad alte quote nelle vallate o sulle pen-
dici delle Ande, dal Perù all`Argentina, ad al-
tezze comprese tra i 2.500 m. e i 4.000 m.; que-
sti luoghi sono caratterizzati da un intenso ir-
ragiamento solare (in particolare, sono molto
forti i raggi ultravioletti); le piogge cadono
principalmente in estate, mentre l°inverno è
asciutto; la temperatura durante la notte e in
inverno funi scendere sotto zero, per cui le
piante in genere sopportano il gelo, Tra i gene-
ri più caratteristici di questo gruppo vi sono
Lobivia, Rebutia, Sulcorebutia, Oreocereus, He-

lianthocereus; anche Oroya, Matucana (non Su-
bmatucana) e molti Tephrocactus vivono a
grandi altezze. Tutte queste piante vogliono
sole pieno per poter sviluppare bene le loro spi-
ne e dare molti fiori; in estate vogliono annaf-
fiature abbondanti (esclusi alcuni Tephrocactus

Lobivia oligotricha
(Foto G. Rovida)

che provengono da zone più desertiche, per i
quali bisogna essere più prudenti). In inverno
resistono bene al freddo, se tenute asciutte:
quindi possono essere tenute fuori al riparo di
una copertura di plastica (nell'inverno 1980-81,
tutte le Lobivia, gli Helianthocereus e alcune
Rebutia della mia collezione, tenute all'esterno
della serra coperte da un telo di politene, han-
no resistito a lunghi periodi in cui di notte la
temperatura scendeva diversi gradi sotto zero).
Alcune Parodia possono rientrare in questo
gruppo, ma in genere vogliono mezzo sole.

Esistono poi molti generi che vivono in si-
tuazioni intermedie, difficilmente schematizza-
bili, -anche per la notevole variabilità dell'am-
biente: ciò si può arguire dai dati della tabella
(esempio: Armatocereus, Azureocereus, Bolivice-
reus, Borzicactus, Cleistocactus, Corryocactus,
Loxanthocereus, ecc.). Alcuni di questi generi,
come Trichocereus, Echinopsis e alcune Paro-
dia, sono notoriamente molto robusti e di facile
coltivazione: altri lo sono meno. per cui occorre

Rebutia (Aylostera) muscula
(Foto G. Rovida/
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informarsi sulle varie esigenze particolari, con-
sultando testi opportuni, oppure fare esperien-
za diretta. Ad esempio, il Trichocereus pacha-
noi, che vive in Equador a quote intorno ai
2.000 m., è notoriamente resistente ai nostri
freddi invernali, mentre Azureocereus (Perù) e
Stetsonia (Argentina), che vivono a quote com-
parabili, sono più sensibili.

Le considerazioni fatte qui sono ovviamen-
te molto generali e devono servire solo come
orientamento. Come al solito, non esistono re-
gole precise di coltivazione, dato anche che cia-
scun amatore può avere a che fare con clima
diverso e usare terricci differenti. Quello che
conta è avere alcune informazioni di base, se
non altro per evitare grossi errori, come quello
di lasciare al freddo piante di climi molto caldi,
o, viceversa, di tenere in serra riscaldata pian-
te resistenti al freddo.
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Un fatto molto importante ai fini pratici, e
che spesso è sottovalutato da molti, è la resi-
stenza di alcune specie ai freddi invernali. Oc-
corre convincersi che molte piante, se tenute
completamente al riparo dall'umidità, possono
sopportare anche temperature sotto zero, pur-
chè si sospedano le annaffiature circa un mese
prima delle gelate invernali. Tenendo conto di
ciò, è possibile guadagnare spazio, in serra 0 in
casa, per riparare le specie meno resistenti.
Inoltre va anche considerato che molte piante,
se tenute al freddo in inverno, danno fioriture
più abbondanti in primavera.

Un'altra conseguenza importante di quan-
to abbiamo detto, è che molte specie richiedono
pieno sole per svilupparsi bene: pertanto in
estate vanno tenute all°aria aperta per poter
usufruire pienamente dei raggi solari (in parti-
colare di quelli ultravioletti che vengono fer-



mati dal vetro o dalla plastica) e potersi anche
avvantaggiare dell°effetto benefico della piog-
gia e dell'umidità della notte. Inoltre, le piante
tenute all'aria aperta sono molto meno sogget-
te alle malattie.

Gianfranco ROVIDA
Via dei Della Robbia 44
50132 FIRENZE

English Summary:

Mainly on the basis of the geographical distribu-
tion, cultural requirements for South-American
Cacti are reported. Three main groups are reco-
gnized, but many genera have to wide a distri-
bution to be included in any of them.

Rebutia (Aylostera) fiebrigii
(Foto G. Rovida)

Ancora una volta «Haku-lo»
Di questa strana pianta si è parlato già più

volte sulla rivista Inglese The National Cactus
and Succulent Journal, per questo dico <<anco-
ra una volta›>.

Secondo G.D. Rowley (autore di un articolo
sulla citata rivista Vol. 35 n° 1) «Haku-Jo» è
una strana pianta, largamente coltivata, simile
a una Echinopsis, che si distingue dalle altre
per la presenza di una fascia di peluria bianca
sulle costolature fra le areole. Produce boccioli
che normalmente abortiscono.

Forse è un ibrido di Echinopsis Multiplex 0
E. Tubiflora, non ancora ben identificato, che
assume aspetto di una normale Echinopsis in
seguito a una mutazione meristematica che,
comunqe, interessa soltanto lo strato superfi-
ciale delle cellule. E, inoltre, una pianta com-
posta da due strati di cellule, geneticamente
diversi, uno sull°altro (forse dello spessore di
una o due cellule soltanto).

La «Haku-Jo» presenta spesso due feno-
meni. Il primo citato da Rovvley è quello di una
pianta che per metà si è sviluppata come noi la
conosciamo, mentre l”altra metà ha costolature
tipiche di Echinopsis. L'altro è quello citato da
due lettori della già citata rivista inglese. E
cioè di una pianta dall'aspetto normale fiorita
più o meno perfettamente con un fiore bianco
crema. Uno dei due cita pure le dimensioni: 8
cm di larghezza e 10 cm. di lunghezza.

Una delle mie piante ha presentanto am-
bedue i fenomeni. Dalla prima pianta che ebbi,
circa 8 anni fa, qualche anno fa staccai uno de-
gli innumerevoli getti laterali che la pianta
produce, che si presentava diverso, e lo misi a
radicare. Crescendo, questa pianta evidenziava
la sua diversità finchè vidi che due delle costo-
le, che all°inizio notavo molto più sporgenti, di-
vennero più appuntite delle altre e non forma-
vano la fascia di peluria bianca. Nell°estate del-
l”80 da una delle due costole «diverse» sbocciò
un meraviglioso fiore bianco, notturno, di circa
8 cm. di larghezza e 12 cm. di lunghezza. L'an-

no successivo la stessa pianta, sulle stese co-
stole, ha fatto due fiori uguali. L°estate scorsa
la pianta non ha emesso fiori, credo perchè,
avendo perduto le radici durante l”inverno, si è
sviluppata quest'estate troppo stentatamente.

La pianta madre intanto continua a pro-

Echinopsis «Haku-Jo»
(Coll. M. Gargiulo - Foto G. Gargiulo)
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Echinopsis «Haku-Jo»
(Coll. M. Gargiulo - Foto G. Gargiulo)

durre boccioli (piccoli ciuffi di peli scuri con
sfumature blaustre) che normalmente aborti-
scono. Un altro strano getto laterale di «Haku-
Jo›› da me staccato, ha formato una bellissima
pianta crestata la quale, pur avendo costole e
areole di «Haku-Jo», non presenta la fascia di

\

peluria bianca tra le areole.
Molte delle stranezze che presentano le

piante sono state studiate, alcune presentate
come risultato dell”innesto, altre prodotte da
mutazioni (piante variegate). Una caratteristi-
ca di tutte le piante mostruose è la loro capaci-
tà di regredire al progenitore, se, a causa di
qualche incidente, il tessuto superficiale è inat-
tivato e un bocciolo nasce dalla componente
midollare. Così i due eventi citati (produzione
di costole senza peli e più appuntite, e un fiore
completamente sviluppato) sono visti come re-
gressione allo stato ancestrale.

I

Mario GARGIULO
Via Vocale 23
80062 META DI SORRENTO (NA)

English Summary:

The author refers his own observations on this
particular Echinopsis. His plant has shown par-
tial reversion to normal Echinopsis charachteri-
stics, as already reported by Rowley on National
Cactus & Succulent Journal 35, 1. It has also
flowered regularly for two years, as observed
also in NCSJ 36,2 by a reader. A beatifull cri-
state plant was also produced from an offset.

Ilrgiardino botanico
Hanbury a La Mortola

«lnvenit Portum
Spes et Fortuna Valete
Sat Me Lusistis
Ludite Nunc Alios».

Questa frase posta all°ingresso del «Palaz-
zo» indica chiaramente lo stato d'animo di Sir
Thomas Hanbury, quando nel 1867 si appresta
a porre la propria dimora sul promontorio de
La Mortola, nel territorio di Ventimiglia. Una
escursione in territorio italiano nel marzo del
1867 offre a Sir Thomas Popportunità di acqui-
stare un Podere, che, con successivi acquisti
raggiunge la ragguardevole estensione di 45 et-
tari, dove trascorrere il resto della propria vita,
dopo aver realizzato ingenti capitali in imprese
coloniali.

Non ci è possibile sapere quando e come a
Thomas Hanbury venne l”idea di costruire un
Giardino Botanico sulla nostra riviera: certo
una parte non indifferente nella ideazione e
realizzazione ebbe il fratello maggiore Daniel,
insigne farmacologo e profondo conoscitore del-
la Botanica. I due fratelli, quasi subito coadiu-
vati da Ludwig Winter, valente capo giardinie-
re, avviarono l'ambizioso progetto. Già nello
stesso 1867 erano introdotte 50 tra specie e va-
rietà del genere Acacia, 20 piante del genere
Callistemon, ed esemplari di numerosi altri
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generi. Nel 1871 viene posto a dimora il primo
esemplare di Cycas revoluta, proveniente dal
Giappone e ancora oggi nella sua collocazione
d”origine. La morte di Daniel non interrompe
lo sviluppo del giardino, grazie anche ai rappor-
ti di collaborazione con eminenti personalità
scientifiche ed istituzioni botaniche del tempo.
La fama del giardino è così vasta che nel 1882
riceve la visita della regina Vittoria. L'lndex
seminum del 1883, il primo di una serie conti-
nuata fino al 1939, contiene già 559 specie.
L'apice si raggiunge nel 1935 anno in cui sono
spedite quasi 17000 bustine di semi. Si succe-
dono nel servizio presso il giardino Gustav Cro-
nemeyer, Mortitz Kurt Dinter e Alwin Berger
che porta il giardino a livelli di eccellenza. Stu-
diosi da tutto il mondo visitano il giardino, ar-
ricchendo le sue collezioni. Si rende necessaria
la costruzione di un edificio per la biblioteca e
l'erbario. Piante ancora ignote approdano a La
Mortola dove vengono classificate e conservate.
Le singolari condizioni climatiche dell”a1-ea su
cui sorge il giardino consentono la acclimata-
zione di piante provenienti da diverse latitudi-
ni.

Nel 1907 si spegne Thomas Hanbury e la
sua opera viene proseguita, almeno in un pri-
mo tempo, dal figlio Cecil. La guerra costringe



Qualcosa è rimasto ai Giardini Hanbury!
(Foto L. Bauaia)

Berger, di origine tedesca, a lasciare l'Italia.
Gli succede Mario Ercoli che era stato apposi-
tamente inviato a perfezionarsi al Kew Gar-
den. L°attività dei predecessori viene prosegui-
ta, ma il livello scientifico, ad esempio nella
pubblicazione «La Mortola Garden» del 1938,
quarto catalogo delle piante del giardino, dimi-
nuisce notevolmente. All°arrivo di Symons-
Jeune, fratello della consorte di Cecil, e osan-
nato architetto di giardini, vengono effettuati
lavori anche radicali che stravolgono il primiti-
vo impianto del giardino. Compaiono ad esem-
pio i «Giardinetti» iall'ltaliana. viali rettilinei e
incroci perpendicolari che rompono il morbido
andamento sinuoso precedente. p

Alla scomparsa di Cecil nel 1937 segue un
periodo poco chiaro durante la quale l'Ercoli
vende preziosi esemplari, soprattutto delle Cac-
taceae, ad un acquirente che dopo parecchi
anni cederà la sua collezione al Giardino Bota-
nico Municipale di Barcellona. L'Ercoli viene
radiato dal giardino.

La seconda guerra mondiale provoca danni
irreparabili ai giardini: prima vengono utilizzati
come'accampamenti dalle truppe italiane e poi,
dopo una fase di calma e di ripristino, sono
soggetti all'occupazione tedesca. Si hanno po-
chi particolari di questa fase, ma certo alla fine
della guerra ben poco era rimasto delle notevo-
lissime collezioni botaniche e anche degli edifi-
ci che le ospitavano.

Una prima opera di retauro fu iniziata da
Lady Dorothy, consorte di Cecil, che comunque

l

ha ormai a disposizione ben pochi mezzi. Inizia-
no nel 1952 i primi movimenti di opinione volti
al restauro, ripristino e rilancio dei celebri
giardini. Le vicissitudini della proprietà termi-
nano nel 1960 con l'acquisto da parte dello sta-
to del Giardino Botanico, già vincolato come
monumento nel 1937. Se ne fu risolto il proble-
ma della proprietà, non lo fu certo quello della
gestione e del rilancio.

Giocò a sfavore di una corretta soluzione
anche la mancanza di unitarietà di intenti. E
ancora oggi molto difficile ricostruire con pre-
cisione quanto successe in quegli anni, in
quanto ognuno riferisce una propria versione
dei fatti. Certo è che già prima della fine degli
anni cinquanta vi era l'indirizzo dell'acquisto
pubblico per affidare la gestione all'Istituto Bo-
tanico dell'Università di Genova, ed in tal sen-
so si era adoperata la direttrice, prof. Zanoni.
Ma questa via non approda a soluzioni per la
lentezza della burocrazia (c'era da aspettarselo!
n.d.R.) e per la improvvisa scomparsa della Za-
noni.

Dopo l'acquisto il giardino viene affidato in
gestione all'Istituto Internazionale di Studi Li-
guri di Bordighera, ma già nei primi anni esso
dimostra i propri limiti. Lady Dorothy scrive al
Ministero chiedendo la immediata sospensione
della gestione, suggerendo di affidarla invece
all°Università di Genova.

Già mal finanziata in partenza, col passare
degli anni la gestione del Giardino diviene un
onere pesantissimo per le casse dell'Istituto Li-
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gure. Terminati i lavori di ripristino degli edifi-
ci e delle strutture, non vi è, e non vi potrebbe
essere, quel decollo scientifico che una tal isti-
tuzione richiderebbe.

ill direttore, prof. Onorato Masera, accarez-
za ben presto il sogno di pervenire quanto pri-
ma al massimo numero di specie. E così che
negli anni sessanta pervengono al giardino ol-
tre 1500 bustine di semi all”anno. Il vivaio, con
strutture precarie e poco funzionanti, alla fine
del 1962 conteneva circa 22000 vasetti di circa
2500 specie. La maggior parte di queste pianti-
ne finirà, dopo un tentativo di messa a dimora,
nelle concimaie. L°ossessione della crescita nu-
merica ad ogni costo provoca anche una dilata-
zione abnorme dell'Index Seminum che, dopo
aver ripreso le pubblicazioni nel 1961, offre al
mondo interno il 60-70% di semi o non corret-
tamente classificati o di specie certamente
ibride o comunque non in grado di germinare.

Alla scomparsa del Masera (1970) il giar-
dino resta ancor più in balia di se stesso. Gra-
zie all'iniziativa del prof. Pichi Sermolli, allora
direttore dell'Istituto di Botanica dell'Universi-
tà di Genova, viene concordata con il direttore
del1'Istituto di studi Liguri una gestione parite-
tica del Giardino, ma del progetto non se ne fa
nulla anche a causa del trasferimento del prof.
Pichi Sermolli a Perugia. L°Istituto Ligure ri-
prende in mano la situazione e nomina diretto-
re Stefano Pensa coadiuvato dal fitopatologo
Giuseppe Bestagno. Il nuovo direttore dell°Isti-
tuto di Botanica dell'Università affronta con
impegno il problema Mortola, ma trova spesso
sull'altra sponda un muro. Nel 1977 l'Istituto
di studi Liguri dà la disdetta della concessione
e la Sopraintendenza ai Monumenti di Genova
prepara un progetto che declassa definitiva-
mente i Giardini, sollevando in breve tempo un
coro di proteste da tutto il mondo, con anche
un incontro al Quirinale. Intanto l'Istituto di
studi Liguri fa man bassa ed esporta dalla
Mortola, dichiarandone la proprietà, biblioteca
ed archivi e sigilla, dopo essersene dimenciato

per diciannove anni, l°erbario...
Forse oggi il problema «Giardini Hanbury>›

si sta risolvendo, e ne daremo informazione
non appena possibile.

Pier Giorgio CAMPONODICO
Giardino Botanico Hanbury
18039 LA MORTOLA-VENTIMIGLIA IM

n.d.R.: Iniziamo con questo articolo la pubblica-
zione di una serie dedicata alle più grosse colle-
zioni di piante grasse del mondo, come ci è sta-
to più volte richiesto da numerose lettere dei
soci. Solamente vedendo le piante si può cono-
scerle veramente e purtroppo la maggior parte
di noi non potrà mai vedere le piante grasse
nei luoghi d'origine, per cui è giocoforza utiliz-
zare le collezioni private e pubbliche esistenti.
Il primo articolo doveva naturalmente essere
dedicato ad un giardino italiano e la scelta è
caduta,non a caso, sui Giardini Hanuby: essi
sono stati in passato una delle istituzioni più
importanti al mondo anche nel campo delle
piante succulente e quasi tutti i grandi botani-
ci del recente passato li hanno visitati. Pur-
troppo una serie di circostanze, unite ai soliti
tipici problemi delle istituzioni pubbliche italia-
ne, ci hanno fatto perdere questo inestimabile
patrimonio. Con questo articolo abbiamo voluto
contribuire, per quel poco che ci è consentito, a
sensibilizzare gli interessati per una rapida ri-
nascita dei giardini, che forse ormai non è mol-
to lontana. l

English Summary:

A brief history of the Botanical Garden «Han-
bury›› at La Mortola is outlined. The author
stresses the great importance in the past of this
Botanical Garden, in contrast with present ne-
gligence. However in these years something will
probably change as a consequence of the inter-
vention of the Botanical Institute of the Univer-
sity of Genova.

Piante grasse: un pericolo? 1 _
Ho letto, nell'ultimo numero della nostra

rivista (pag. 19 del Supplemento), di come si
possa vivere la nostra lotta contro le Odiate
Piante Grasse (O.P.G.), in modo gioioso e pie-
namente appagante.

Anch°io, qualche anno fa, sono andato ol-
tr'alpe a far visita ai santuari del commercio
delle piante di importazione, con la chiara co-
scienza di trovarmi di fronte alle benemerite
istituzioni che, con la loro opera indefessa, rap-
presentano almeno uno dei due poli principali
di lotta alle O.P.G. (l'altro polo è chiaramente
rappresentato da chi trasforma o consente la
trasformazione dell'ambiente naturale in modo
tale da renderlo invivibile alle nostre nemiche
piante) .

1 0

In lunghi anni di lotta siamo riusciti a vin-
cere parecchie battaglie. portando alla scom-
parsa di alcune specie di piante grasse: molte
di queste battaglie sono state vinte con il con-
tributo determinante di quelle grosse organiz-
zazioni di vendita presso le quali ho visto offer-
te, tanto per citare alcuni illustri esempi di
piante in via di estinzione, le seguenti: Pedio-
cactus peeblesianus, Pediocactus sileri, Pedio-
cactus paradinei, Sclerocactus mesae-verdae...
(Alcune di queste finite nella mia serra, spe-
cializzata in torture alle piante, sono putroppo
riuscite a sopravvivere fino ad oggi, ma sono
quasi certo di essere ormai riuscito a piegare
sufficientemente la loro forte fibra. cosicchè

(continua a pag. 1 7)
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- LE PAGINE BLU A

SUPPLEMENTO A PIANTE GRASSE volume 3 - Numerol -“M20 1983

'Con questo terzo volume del nostro giornale anche il Notiziario-supplemento assume
una importanza notevole, sia per il numero di pagine che per il contenuto. In effetti pare
che gli articoli più graditi da parte di molti soci siano proprio quelli contenuti in queste
pagine. A1l'inizio avevamo pensato a questo supplemento solo come un mezzo per far conoscere
ai soci AIRS le varie attività della associazione a livello nazionale e locale. Da questo
volume abbiamo deciso di inserire un sempre maggior numero di articoli, soprattutto di arti-
coli brevi e privi di fotografie: questo ci permetterà di accontentare, speriamo, il massimo
numero possibile di soci senza far aumentare troppo i costi di stampa.

' SUL RINNOVO DELL'lSCRlZlONE ALL'A.|.A.8.
› Come comunicato anche nell'editoriale, il consiglio direttivo ha deciso, nella riunione

del 29 gennaio u.s., di mandare questo numero del giornale anche a coloro che non hanno
ancora provveduto a rinnovare la loro iscrizione all'AlAS per il 1983. Sollecitìamo tutti,
anche per il futuro, alla massima sollecitudine nel rinnovo, per evitarci inutili e gravosi
sovraccarichi. di lavoro. Coloro che luni hanno ancora provveduto sono .invitati. a spedire
al più presto la quota associativa, che è rimasta fissata nello stesso importo già previsto
per il 1982. Se saremo in molti non è escluso che si riesca, finalmente, ad inserire qualche
foto a colori. Dome già comunicato,se avete perso il bollettino di conto corrente postale
inserito in un precedente numero del giornale, potete richiederne uno in bianco in un qualun-
que ufficio postale e compilarlo a favoro del Conto Corrente Postale n° 29243509 intestato
a Panebianco Antonio, Via San Giusto 52, 50018 Scandicci Fl.

PER RICEVERE GLI ARRETRATI

I nuovi soci che desiderano ricevere i numeri arretrati del giornale (Vol. 1, numero
unico fa Vol. 2, numeri 1, 2, 13, 4) sono pregati di rivolgersi alla Segreteria Nazionale
inviando il relativo importo mediante versamento sull'usua1e Conto Corrente Postale, come
indicato in seconda di copertina. Vi preghiamo di specificare accuratamente sul retro del
bollettino quali sono i numeri che desiderate ricevere, e magari di far seguire al versamen-
to una lettera, sempre indirizzata alla Segreteria Nazionale. Tenete conto che passano circa
due mesi dall'atto del vostro versamento al momento della ricezione del giornale: purtroppo
le poste impiegano fino a 30 giorni per consegnare i giornali spediti, come facciamo anche
noi, con il sistema de1l'abbonamento postale. `

_ COMUN|CAZlONl,CON LA REDAZIONE .

Nelle comunicazioni con la redazione della rivista. nel caso desideriate una risposta,
siete pregati di allegare una busta già affrancata e completa del vostro indirizzo. Vi pre-
ghiamo inoltre dì rispettare le tariffe postali in vigore: non sono poche le lettere tassate
che ci imuvengono. .I motivi più frequenti sono la insufficiente affrancatura, soprattutto
in caso di lettere voluminose che passano il peso di 20 grammi, il formato non normalizzato
(per esempio non è consentito usare punti metallici per chiudere le lettere), la scritta
Stampe con pagamento di relativa tariffa ridotta mentre 1'invio contiene anche una lettera.
Alcuni uffici postali molto solerti, ma per ora sono rari (!), considerano non normalizzate
anche le lettere che non sono affrancate in alto a destra. ma in qualche altro punto. Consi-
derate che la tassa che dobbiamo pagare è, nel caso minimo, di 500 lire, che costituiscono
un ventesimo della quota associativa annuale. -

Le poste ci propongono sempre più frequenti adeguamenti tariffari. speriamo che prima
o poi anche il servizio diventi adeguato!

Come è comunicato anche in seconda di copertina presso la redazione della rivista fun-
ziona un Servizio lnfermazioni che vi invitiamo ad utilizzare per avere ogni tipo di noti-
zia riguardante il mondo delle piante succulente: faremo il possibile per rispondere rapi-
damente ed esaurientemente alle vostre domande.

**********ú************* ` -

ÃJNWOVA7£ AL PIU' PRESTO LA VOS7RÀ ISCRIZIONE ALL'AIAS.
kkùâüúkkúkkkúùfi***********
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GUIDA ALLA COLTlVAZíONE DELLE CACTACEAE.

Questa guida è stata compilata sulla base della mia personale esperienza nella coltiva-
zione dei Cactus, tenendo anche conto delle indicazioni dei più importanti testi sull'argo-
mento. Purtroppo non sempre queste indicazioni concordano e mettono in difficoltà soprattut-
to l'amatore dilettante. *
Si tratta di indicazioni relative alle aggiunte al terriccio base, necessarie per i vari
generi di Cactus, alla esposizione solare, alla quantità di acqua da fornire nelle innaffia-
ture estive, alla sistemazione invernale e alla quantità d'acqua da fornire durante il perio-
do di riposo.Alcune note completano la tabellina. Spero che essa possa essere di aiuto e
giovamento agli amatori di piante grasse e in particolare di cactus.

« Il terriccio base che uso per queste piante è il seguente: 1/3 di terra comune di campo
o di giardino; 1/3 di terriccio di foglie, eventualmente sostituito con il terriccio cosi-
detto universale in vendita presso i fioristi (in questo caso diminuire la quantità in quan-
to il contenuto in humus e concime è superiore a quello del terriccio di foglie); 1/3 di
sabbia di fiume. .
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Per le cocciniglie lanose, di solito isolate e difficili da eliminare per esempio nelle
Mammillaria, uso Oliocin della Bayer diluito in acqua e alcool denaturato. Bagno il dente
di una forchetta.ea la goccia che trattiene la vado a depositare in mezzo alla lanugine,
rimuovendola. -

Uso molto l'argilla espansa piccola, da 1-3 mm., che è swerilizzata e viene venduta
dai fornitori di materiale edile. Ha le stesse proprietà del mattone in pezzetti di cui
parla il prof. Lodi ed è quindi molto adatta. La passo in un setaccio da 1 mm. Quella fine
la uso in sostituzione parziale o totale della sabbia di fiume: facilita l'espans1one delle
radici e trattiene l'umidità.Quella più grossa l'adopero per il drenaggio dei vasi e per
miscelarla, in ragione di circa 1/3, alla torba che uso per il letto dei vasi in serra.
Essa facilita 1'assorbimento de1l'acqua e tiene leggermente umidi i vasi. Bagnando appena
questo strato si evitano molte innaffiature. . _ _

D'inverno, quando le piante sono in riposo, annaffio le cactaceae (salvo eccezioni)
una'volta a novembre e una a febbraio e niente a dicembre e gennaio, oppure le spruzzo una
o due volte al mese con acqua a temperatura ambiente. .

D'estate uso spruzzare le piante (escluse› quelle pelose) con l'aggiunta del noto
"66-f", nella misura di 4 gocce al 1itro.Questa operazione, come del resto l'innaffiatura,
va fatta di sera 0 quando non c'è il sole, per evitare che le eventuale gocce'rimaste sulle
piante facciano da lente ustionando la pianta. Questa sostanza serve ancne ottimamente per
favorire la germinazione dei semi ed è utilizzabile anche per le giovani piantine, una volta
la settimana, per inumidirle e favorirne la crescita. _` _ _ _

Le piantine da seme, esposte al sole, diventano rosse e non crescono piu. Per ripristi-
nare il colore verde ea la crescita bisogna tenerle ancora al sole, ma coperte con carta
leggera o, meglio, plastica rossa.
Tonino ANGELOZZI
Via Caselli 74
65017 PENNE PE

LA COLLEZIONE GASPERINI DONATA ALL'ORTO BOTANSCQ DI CATANIA

Il dono della pnopnia collezione aQ.fiúante.iacculente all'0nto Botanico di Catania,
da pante del noitno pweiidente dott. Ceiane §ÂSP£RINI, non è un iatto che può paoiane inol-
ienuato e nimanene iconoiciato agli amatoni di piante gnaiie.

5', a noitno auuiio, un getto nicco di genenoiita ed intelligenza che la onone all'ao-
mo e alla canica che egli nicopne nella noitna aioociazione.

E' un getto di amone pen le piante e pen tutto quello che eiie nappneientano: la sica-
na tutela da punte di un pweitigioio Onto Botanico ganantioce la poiiililita che aueote
piante iiano utilizzate pen icopi icientilici o iemplicemente godute da pante degli ama-
toni pen lunghi anni. ”

/'Ya pen noi dell' ›4L4$ e` ancona di più di un /semplice ge/sto di amone e ne comp/tendiamo
<2 ßondo iVimpontanza. .ìigniamo che tutte le piante che compongono una collezione pnivata,
come nel calo di tutti noi /soci dell'›4L4S, /sono il /Liiultato di //Lille e nulle ,lc/tic/ze,
di getti auaii nituali, di pazienti oiienuazioni, di stadi ed eipenienze pnotnattiii pen
lunghi anni e oempne il iepananii da eine è aüllicile e, centamente, dolonooo. Ogni
holly, e molto di più il no/st/ao c/le ha come mate/zia pnima delle c/Leatune viventi, non è
mai iau) itacco «til auotidiano, ma cxuuüwuvuüz ano dei maglioni nißleiii canatteniali del-
l'uomo. A

Siamo quindi centi aQ..ùuQm¢wetane il peniieno di tutti i loci ÂIÀS nel niuolgene
ani, dalle pagine del noitno peniodico, al Pneiidente Qaipenini i complimenti ed il senza
di otima ed amminazione di tutti noi pen il tuo getto.
La Segreteria Nazionale.

TERRlCClO PER LE SUCCULENTE: UN FATTORE DA Non soTTovALuTARE
Si legge che un tempo veniva data grande importanza al terriccio per la coltivazione

delle succulente, al punto che si indicava un composto quasi per ogni genere. Questo succede-
va nel secolo scorso e ai primi anni del Novecento.

Successivamente,'però, alla luce di nuove esperienze, si fini per preferire un composto
base di impiego generale, suscettibile di poche modifiche per particolari generi: si accertò
infatti che, sulla crescita delle piante, nonchè sul ciclo completo dalla fioritura alla'
maturazione del frutto, non influiva in maniera determinante il riempimento dei vasi, ma
il buon fine della coltura dipendeva piuttosto dalle condizioni climatiche in cui la coltura
stessa era praticata. L'e1emento terra allora fu, se cosi si può dire, "declassato" e per
scrollarsí di dosso una responsabilità che si riteneva non più sussistere, si accettò, più
o meno tacitamente, che qualsiasi terriccio sciolto e ben permeabile fosse più che adatto

ì
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alla coltivazione.
- Questo orientamento maturò nelle regioni italiane più favorite dal clima, soprattutto

in Riviera, dove si svilupparono in gran parte gli stabilimenti orticoli specializzati.
Viene cha sè che hi tali condizioni climatiche, molto vicine a quelle dei paesi d'originep
le piante crescevano e si sviluppavano anche indipendentemente dall'utilizzo di un terreno
particolarmente "sofisticato". ~

Secondo me però il problema più che risolto È stato semplicemente eluso e solo di recen-
te è_ ríemerso con il diffondersi dell'interesse amatoriale ovunque e quindi anche nelle
regioni meno favorite dai fattori climatici. La prova sta nel fatto che gli scrittori spe-
cialisti, conscí di avere a che fare con un pubblico sempre più vasto e dalle esigenze diver-
se, non esitano a proporre ciascuno la loro "formula ideale".

Uale.la pena di rileggere le indicazioni a tale riguardo nelle più note pubblicazioni
in italiano:
- "Il terriccio adatto per le succulente deve sempre essere molto poroso e privo di materia-
le organico non decomposto che potrebbe provocare muffe e conseguenti marciumi." E più ol-
tre: "Il terriccio potrà...comprendere due parti di terra concimata, una parte di terra
di foglie ben decomposta, mezza parte di sabbia e mezza di torba". PIZZETTI M.: "Piante
Grasse", A.Mondadori, p.68.
- "Una parte di sabbia di fiume ben lavata e con piccola ghiaia: una parte di terra d'erica
stagionata almeno da due anni e assolutamente priva di detriti vegetali in via di decomposi-
zione (che fermentando rischierebbero di provocare la putredine delle radici); una parte
di buona terra ricca di humus (cioè di terriccio ricco di elementi organici) facilmente
riconoscibile dal suo colore bruno; 5% di polvere di carbone di legna, che aggiungeremo
per impedire ai_ parassiti di invadere la terra. Oppure si potranno miscelare: due parti
di sabbia di fiume lavata; due parti di terra d'erica stagionata; una parte di calcinaccio
polverizzato, proveniente dalle macerie di case intonacate a calce; 5% di polvere di carbone
di legna". FICI A.N.: "Le Piante Grasse", De Vecchi Editore, pag. 15.
- "Una buona mistura polivalente consiste in parti uguali di marna media, torba granulosa
o terriccio di foglie e sabbia grossa (la sabbia dei muratori non va bene). Per i cactus
del deserto, a queste basi, si può aggiungere una piccola quantità di polvere d'ossa e pie-
trisco di calce spenta, o pietra calcarea macinata". GINNS R.: "Piante Grasse", Edagricole,
p.19-ZU.
- "Bon terra (di campo argillosa), sabbia e terriccio di fogliesi ha una miscela soffice,
sciolta che si può mantenere umida al punto gíusto...". LODI B.: "Le mie Piante Grasse",
Edagricole, p.1ú. _

Come si vede le ricette divergono, anche se di poco e ciascuna è probabile. Del resto
ogni amatore, pur al corrente di quanto scritto, sarà sempre tentato di ínfluirvi con inter-
venti personali: alcuni optano addirittura per soluzioni contradditorie, ignorando i suggeri-
menti lettif Conosco un socio in provincia di Padova che coltiva succulente in terra di
campo concimata con pollína (!): ebbene, i risultati sono più che soddisfacenti, riuscendo
egli ad ottenere piante a rapido sviluppo e di dimensioni superiori ad altre presenti in
collezioni venete. Si tratta di piante gonfiate? Si potrebbe essere tentati di crederlo,
è vero però che il socio in questione non lamenta perdite particolari per marciume, nè caren-
za di fioriture. Un socio della provincia di Verona usa invece da moltissimo tempo un com-
posto di letame di fungaia e di torba (anche Lodi ricorda però i buoni risultati raggiunti
con letame vecchio) ottenendo da seme piante di grosse dimensioni.

Quali sono dunque le deduzioni che si possono trarre da comportamenti e criteri persona-
li così divergenti? Secondo me si può affermare che la terra di coltura è ancora elemento
di primaria importanza, cm non sottovalutare per funi subire delusion; prova ne è che pur
essendo da tutti riconosciute come indispensabili le caratteristiche di massima permeabili-
tà, ogni amatore nella scelta agirà sempre basandosi sul proprio intuito e sulla propria
esperienza e, soprattutto, tenendo conto del clima in cui opera. Per quanto riguarda la
situazione qui nella pianura veneta dove le scadenti condizioni climatiche non scoraggiano
í numerosi amatori, possiamo constatare che l'impiego di terreni magri di tradizionale memo-
ria, quasi sempre approda a scarsi risultati. Le esperienze maturate in questi ultimi anni,
pur ammettendo la validità dei composti base, farebbero propendere per la scelta di terricci
"arricchiti" (con esclusione di quelli destinati alle mesembrynathemaceae e alle aizoaceae,
per esempio, per le quali è preferibile un composto magro): dove la luminosità à ridotta,
l'escursione termica tra giorno e notte praticamente nulla, l'umidità troppo elevata, voglia-
mo almeno sostenere le nostre piante con una terra ricca di elementi nutritivi?

Gianantonio DOLFIN -
Via Claudia 3 r
30030 FAVARO VENETO VE
_'. _'. .°. .-. .¢. .L _'. .I. _'. .v, _., .-. _›, .|_ .r. _'. _'. _'. _|, _'. ..I. .|. .L _'. _'. _'. .I. >._ .r ._ ._ ,_ ._ __ ._ -_ ,_ ._ __ ._ .. ._ -_ -› -_ __ ._ ._ ,_ ._ ._ ._ ._ ._

Non dimenticate di inuianci anticoli e iuggenimenti pen la niuiita.
_'. J. J. .L _'. J. J. J. -L J. J, J. J,- ._ ._ «_ ._ __ ¢_ ._ ._ «_ ._ ,_ ._ ._ .-_
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PICCOLI ANNUNCI

*** Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri il seguente annuncio di un amatore di piante
grasse, addirittura dalla Turchia.

Sono un nuovo venuto nell'interessante mondo dei cactus e delle altre piante succulen-
te. Sfortunamente non c'è in Turchia alcuna ditta specializzata che venda piante succulente,
semi e accessori. Analogamente non ci sono libri sull'argomento. Chiedo pertanto a tutti
i soci che lo desiderano di corrispondere con me in Inglese, per uno scambio di informazioni
su tutti gli aspetti della coltivazione di queste piante. Sarei veramente grato se qualcuno
mi mandasse eventuali semi in sovrappiù dalle proprie piante.
Ibrahim BILIK
Büyükdere Cad. Hukukcular Sitesi.K:2 D:17
Mecidiyeköy-ISTANBUL ` _
TURCHIA

*** Cerco in acquisto n°l_Euphorbia obesa (di sesso femminile) e n°2 Lophophora williamsii
di clone diverso, purchè sane. Scrivetemi precisando il vostro numero telefonico.
Paolo CINGOLANI '
Via Ginestreto 12
62010 MONTEFANO MC

*** Sono un appassionato collezionista di Ferocactus <2 purtroppo, oltre alla ovvia diffi-
coltà di reperire le piante, ho soprattutto difficotà ad avere un elenco, quanto più possibi-
le aggiornato ed esatto, delle varie specie del genere, con i (giusti) sinonimi. Infatti
in letteratura ho trovato che le specie dovrebbero essere circa 35, mentre conosco circa
una ottantina di nomi. Poichè non sono riuscito a risolvere i miei problemi pur consultando
una 'vasta letteratura, chiedo aiuto aa quanti fossert› più informati (H. me, invitandoli a
segnalarmi quali fra :ì nomi che elencherò, tutti appartenenti a specie di questo genere,
sono fra loro sinonimi, oltre a inviarmi ogni altra notizia utile. L'elenco dei nomi che
conosco è: Ferocactus acanthodes, a.var.eastwoodiae, a.var.Le› Contei, a.var.tortulospinus,
alamosensis, a.var.platygonus, arizonicus, californicus, chrysacanthus, coloratus, *corniger,
covillei, cylindricus, diguettii, echidne, electracanthus, emoryi, flavispinus, flavovirens,
fordii, f.var.grandif1ora, gatesii, glaucescens, gracilis, g.var.coloratus, guayamensis,
haemanthus, haematacanthus. herrerae, histrix, horridus, h.var.brevispinus, jalapensis,
johnsonii, Ina Contei, latispinus, l.var.f1avispinus, lindsayi, longihamatus, macrodiscus,
mathsonii, melocactiformis, nobilis, orcuttii, penínsulae (peninsularis), p.var.viscainen-
sis, phoeniceus, pilosus, pottsii, p.var.a1amosanus, pringlei, rafaelensis, rectispinus,
recurvus, r.var.greenwoodii, reppenhagenii, rostii, robustus, steinesii, s.var.pilosus.
s.var.pringlei, rectispinus, schwarzii, tiburonensis, townsendianus, t.var.santa maria,
victoriensis, viridescens, viscainensis, wislizeni, w.var.albispinus, w.var.phoenicus,
Hamatocactus setispinus, s.forma aureispina, sinuatus, s.fornm2 aureispina, hamatacanthus,
h.var.papyracanthus, longihamatus.

Antonio ZAMBON
Via S.Tomè 22
33070 DARDAGO BUDOIA PN

A PROPOSITO DI UNA GITA DA UHLIG

L'articolo "Una gita da Uhlig" pubblicato a pag.19 del Notiziario nello scorso numero
del giornale ha suscitato una serie di reazioni da parte dei nostri lettori. Dobbiamo dire
che siamo stati lungamente indecisi sull'opportunità o meno di pubblicare un simile articolo
(e difatti è rimasto oltre quattro mesi nel cassetto), per due ordini di motivi. Il primo
era che avremmo in questo modo fatto della pubblicità gratuita a una ditta venditrice di
piante e il secondo, ben più importante,era il suo contenuto, soprattutto l'íncriminata
frase relativa all' Ariocarpus furfuraceus di 25 cm. di diametro. Siamo stati infatti fin
dalla nascita dell'AIAS fautori della tutela delle piante nel loro ambiente naturale e quin-
di contrari al commercio di esemplari adulti prelevati. in habitat, soprattutto nel caso
di specie minacciata di estinzione come appunto era il caso della pianta di cui si parlava
nell'articolo. Abbiamo infine deciso di pubblicarlo ugualmente, e in maniera integrale,
con il preciso scopo di suscitare un dibattito sul gravissimo problema della progressiva
distruzione e spogliazione degli habitat delle piante grasse, spogliazione in gran parte
dovuta ai raccoglitori senza scrupoli stimolati da facili guadagni.

Le reazioni di cui abbiamo avuto notizia sono state nel senso da noi auspicato e cioè
di critica totale al commercio di esemplari adulti di piante succulente in genere e delle
numerose (purtroppo) specie minacciata in particolare. Ricordiamo in particolare che dallo



. _ 7 _

scorso mese di ottobre è proibito il commercio, a qualsiasi titolo, delle seguenti specie
di piante: Ariocarpus agavoides,_ Ariocarpus scapharostrus, Aztekium ritteri, Echinocereus
lindsayi, Obregonia denegrii, Pelecyphora aselliformis, Pelecyphora strobiliformis, Pachypo-
dium namaquanum, tutte piante ormai cosi rare nel loro habitat che la raccolta anche di
pochi esemplari può pregiudicare la sopravvivenza delle specie. Vogliamo altresì ricordare
che la-flmggior parte di queste piante se coltivate da seme sono estremamente più facili
da.tenere e,ciò che maggiormente interessa l'amatore, molto più belle di aspetto. Le ditte
serie offrono infatti in vendita solo semi o piantine da seme di queste specie.

« Uogliamo altresì ripetere quanto_già affermato in altre note, anche in questo stesso
numero del giornale, e cioé che non intendiamo criminalizzare i. commercianti. di piante,
in particolare quelli di piante grasse (senza di loro il nostro hobby non potrebbe esiste-
re!), nè tantomeno fare una colpa all'autore del citato articolo che ha suscitato tante
discussioni (proficuo, ne siamo certi) fra i lettori del nostro giornale, il quale è certa-
mente convinto della giustezza di quanto affermiamo in queste note. Vi invitiamo comunque
a funi fare discorsi del. tipo "tanto se ruwi la compere io, .la compera qualcun altro, che
forse è meno preparato di me nella coltivazione...", come abbiamo sentito fare da parecchia
gente: non è certamente questo il modo di proteggere la natura! '

Vi invitiamo a farci ancora conoscere le vostre opinioni in proposito -era questo lo
scopo con il quale il citato articolo è stato pubblicato- e inoltre naturalmente vi invitia-
mo a non mandarci più articoli di questo tipo che non saranno più pubblicati nel futuro.

N C) N S I A I4 O I F3 R I M I I

Per interessamento del socio Giovanni PIROTELLI di Bordighera, che ringraziamo senti-
tamente, siamo riusciti a venire in possesso delle copie dei primi nove numeri del giornale
"C›4C7<È_›4”, primo giornale, a quanto ci risulta,stampato in Italia e dedicato alle piante
succulente, soprattutto ai Cactus, come dice lo stesso nome. Tale rivista aveva addirittura
una periodicità mensile ed uscì per la prima volta nell'aprile del 1934 (0 meglio 1934-XII,
come evidenzia la copertina del giornale). Non sappiamo quanti numeri siano stati stampati
e preghiamo coloro che avessero notizie più precise delle nostre di farcelo sapere: ci sareb-
be in particolare molto gradito ricevere le fotocopie, da inserire nell'archivio bibliogra-
fico in funzione presso la redazione, dei numeri successivi, se ve ne sono, al numero nove
pubblicato nel dicembre dello stesso anno 1934. I

E', crediamo, interessante riportare qui l'editoriale di questo ultimo numero del 1934:
"Come già accennato nel n.5 di 'Cactea' sarebbe nostro intendimento fondare una 'Asso-

ciazione Italiana Cacteisti, come da statuto che qui appresso pubblichiamo.
_ In base al numero di adesioni che ci perverranno, potremo decidere sulle sorti della

nostra Rivista, cioè se potrà continuare ad essere pubblicata com'è attualmente, o magari
migliorata, 0 magari ridursi ad un bollettino trimestrale della cosituenda Associazione.

Perchè l'ssociazione possa nascere vitale, e con buoni risultati, e continuare la pub-
blicazione della Rivista come finora è uscita, è necessario che le adesioni siano molto
numerose, anche perchè non`si può fare soverchio assegnamento sug1i_introiti pubblicitari.

Inviamo, intanto, ai nostri abbonati ed a tutti i lettori i núgliori.auguri per un
prospero e felice 1935. LA DIREZIONE". -

Non sappiamo quali risultati abbia ottenuto questa proposta, ma possianm› affermare
che i problemi del 1934 non sono molto diversi da quelli che ci troviamo ad affrontare noi,
quasi cinquant'anni dopo!

Ci riserviamo di ritornare a parlare ancora di questo argomento. Vogliamo ora riportare
qui uno degli articoli brevi apparsi nel primo numero, che ci è parso interessante e partico-
larmente adatto, visto il periodo di uscita di questo numero del nostro giornale. '

CURA DELLE CACTEE NEL WESE DI APRILE
Questo mese è il più adatto per il trapianto delle Cactee, dato che in questa stagione le radici raggiungono

la massima forza e possono facilmente attraversare la terra per assorbirne il nutrimento. Infatti le Cactee, come
tutte le piante in generale, si espandono nella terra di cui dispongono e si nutrono delle sostanze in essa conte-
nute. Dopo qualche tempo, quindi, non troveranno più in essa gli elementi di cui abbisognano per vivere vegetare
e prosperare. "

Il vaso usato per il trapianto deve essere di poco più largo del precedente e approssimativamente di un quarto
in più del diametro della pianta, perchè va sempre tenuto presente che le Cactee nn abbisognano di un vaso molto
grande. Per le piante con radici a fittone occorre un vaso molto alto, le altre possono essere poste anche in vasi
bassi. perchè lr: radici si. espandono irx larghezza e non in profondità. Occorrono vasi piccoli perchè le radici
possano occupare tutta la terra contenuta nel vaso, poichè quella che non è occupata facilmente inacidisce a causa
dell'umiditã. I.vasì non devono essere verniciati affinchè l'aria possa giungere anche alle radici, e prima di
usarli bisogna lasciarli qualche minuto in acqua pura perchè s'impregnino d'umidità. '

Per sapere se il trapianto è necessario, si rovescia il vaso facendo uscire da esso la pianta con la terra.
Se le radici hanno occupato tutto lo spazio raggiungendo le pareti del vaso e formando una rete intricata, bisogna
trapiantare. .
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Allora con un pezzetto di legno appuntito si rallenta la terra, badando di non danneggiare le radici; se ue
ne sono di ammalata si tolgono con un coltello ben affilato. Poi si mette la pianta nel nuovo vaso aggiungendovi
la terra sinchè sia ben riempito, comprimendo leggermebte con le dita. Se quando si toglie la pianta si vede che
le radici sono sane e che vi è ancora dello spazio, è meglio non trapiantare, poichè le piante soffrono per i trat-
tameneti troppo frequenti. u I *

Per qualche giorno, se si è effettuato il cambio del vaso, è bene tenere la pianta in ambiente chiuso e caldo,
senza annaffiare. ' .

Bisogna anche curare di non muovere le cactee che hanno già iniziato la vegetazione, perchè il cambiamento
di posto o di posizione può causare la caduta delle gemme.

Nelle giornate calde annaffiare più abbondantemente le piante. ,
Nello stesso numero uno è inserito 'un articolo dal titolo "CLA55|F|CA-ZIONE DELLE

CAC1TìE", abbastanza singolare per l'impostazione, chiaramente `dovuta a1.un floricultore
non molto esperto: il termine specie è sempre usato al posto di genere e i Cactus sono suddi-
visi nelle seguenti "specie", con alcune "sottóspecie": Cereus (Cephalocereus-Echinocereus-
Pilocereus), Echinopsis, Echinocactus (Ariocarpus-Astrophytum-Melocactus-Porfiria), Obrego-
nia, Mammillaria (Coryphantha-Cochemiea-Epithelantha-Leuchtenbergia-Pelecyphora), Opuntia,
Peireskia, Phillocactus, Epiphyllum, Rhipsalis. Come potete osservare si tratta si una sud-
divisione estremamente semplificata e ridotta e che non tiene conto di alcuno dei problemi
che si sono sempre avuti nella classificazione dei Cactus. E' interessante osservare che
questi sono :i nomi ancor oggi più comunemente usati dai nostri fioristi quando vendendoci
una pianta vogliono dimostrarci di avere una conoscenza profonda dell'argomento piante succu-
lente. _ '

COMPRARE PIANTE, MA DOVE?

Sono sempre più numerose le richieste di informazioni da parte dei soci riguardanti
il modo di puocurarsi le piante lungamente cercate, ma senza risultati, nelle fiorerie o
dai rivenditori della propria cittá. Qualcuno ci ha suggerito di pubblicare un elenco delle
ditüe specializzate, con rtflativi indirizzi, ma non siamo d'accordo su questo in quanto
non intendiamo fare pubblicità gratuitamente. Da questo numero alcune ditte hanno cominciato
a fare degli inserti pubblicitari, a pagamento, e speriamo che essi vi possano essere di
giovamento. Non esistono, per quanuo ne sappiamo, cataloghi di vendita per corrispondenza
pubblicati da ditte italiane: ben diversa era la situazione nel passato. Ci sono stati infat-
ti inviate da parte di due soci informazioni su due cataloghi comprendenti una notevole
scelta di piante. ,

Il primo, consultato presso la Biblioteca Nazionale di San Marco a Venezia, é il "Cata-
logo delle Cactee coltivate da Angelo GIACOMELLI in Treviso" e risale al 1842. Esso contiene
un elenco di quasi cinquecento piante comparate "dalle più rinomate collezioni della Prussia
e Shssonia, rivedute-e rettificate dal Dott.Pfeiffer, gran parte delle specie in più esem-
plari derivanti da varii luoghi, onde col confronto rettificare possibilmente gli sbagli
di nomenclatura, inevitabili nelle collezioni dei giardinieri commercianti,... per cui oso
assicurare l'autenticità delle specie da me possedute..." Queste piante non sono offerte
in vendita al pubblico, ma agli amatori, in cambio di altre piante. "Per meglio regolare
queste permute e bilanciarne giustamente l'importo col valore delíe piante che mi si danno
in cambio segnai a ciascuna specie di cui posso privarmi il prezzo in lire austriache...". La
maggior parte delle specie è costituita dai generi Mammillaria, Opuntia e Cereus (nell'ampio-
senso in cui allora erano usati tutti questi nomi), ma non mancano Melocactus, Ariocarpus,
Discocactus, Astrophytum, ecc. Il fascicoletüo è completato da un "Catalogo alfabetico di
tutti ;i nomi di Cactee che figurano nei cataloghi dei giardinieri di commercio", in cui
sono evidenziati i nomi che "si ritengono come inesatti, con l'aggiunta del vero nome al
quale :ai riferiscono". Chissà wflua fine avrà fatto questa collezione impostata, a quanto
risulta da questo catalogo, in maniera seria e con intenti scientifici. .

Il secondo è il Catalogo dello Stabilimento A.Sciacca & Figli di Catania. E' del 1934-
XII, riccamente illustrano e con brevi note di identificazione all'inizio di ogni genere.
Oltre alle "Cactee", comprende anche le "Piante Grasse”, cioè le succulente 'diverse dai
Cactus. Riportiamo alcune delle piante più interessanti allora offerte:
Ariocarpus fissuratus, Lloydii, strobiliformis, trigonus: Cereus eruca (allora "specie raris-
sima, per la prima volta importata in Italia); Mammillaria senilis; Pelecyphora asellifor-
mis, pectinata. Numerose sono le Inn) Cactaceae; tra le altre: Agave, Aloe, Anacampseros,
Caralluma, Crassula, Echvería, Euphorbia, Gasteria, Hawortia, Heurnia, Mesembryanthemum
(nel senso lato allora usato), Sedum, Sbmpervivum, Sbnecio, Stapelia. Ira i cfiienti sod-
disfatti, di cui sono riportate le lettere a scopo propagandistico, risalta il nome del
prof. J.BORG di Malta, uno dei più famosi coltivatori e studiosi del tempo; Particolarmente
interessante una lettera, proveniente dalla Dalmazia, di cui riportiamo il seguente stral-
cio: "La bellezza e robustezza degli esemplari, l'accuratezza dell'imballaggio, il perfetto
stato d'arrivo dopo il lungo viaggio di terra e di mare, l'accurata ed esatta classificazio-
ne ed il ante puezzo delle piante, m'hanno soddisfatto appieno ed al punto di trovare la
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Vostna Casa molto migliore ea diverse note case estere dalle quali ho avuto occasione di
servirmi. Questo devo dichiarare per la verità e constatare con orgoglio d'italiano."Non
sappiamo quanto questa frasi fossero influenzate dal clima politico fa sociale del tempo,
certo è che oggi non possiamo, almeno nel nostro campo, avere altrettanto "orgoglio d'italia-
no". I

Uno degli scopi per cui è nata la nostra associazione di Amatori di piante succulente
è proprio quella di stimolare i commercianti a coltivare e disribuire le piante: il nostro
hobby non potrebbe esistere senza i rivenditori di piante! Abbiamo però bisogno di un commer-
cio specializzato e soprattutto della possibilità di vendite per corrispondenza: il costo
di un viaggio nei luoghi di produzione supererebbe di gran lunga il costo delle piante.
Non conosciamo attualmente alcuna ditta che faccia, in Italia e in Italiano, questo. Speria-
mo che questo articolo e altri analoghi che appariranno sollecitino gli interessati a fare
qualcosa, per ora non ci resta che rivolgersi agli stranieri. In questa ricerca delle piante
lungamente sognate vi invitiamo comunque a non dimenticare mai che noi siamo degli AMATORI,
e che quindi abbiamo tutto l'interesse ad amare appunto le piante evitando di incrementare
il commercio e'il lucro dei, numerosi, commercianti senza scrupoli che raccolgono indiscrimi-
natamente piante nel loro habitat. Non dobbiamo in alcun modo favorire la distruzione della
natura! Preferite sempre quelli che vendono piante di loro produzione e cüffidate sempre
delle piante di importazione: anche~ quando .sono state› acclimatate hanno un fattore di
rischio notevolmente superiore alle piante allevate da seme nelle nostre serre. Non buttate
via inutilmente i vostri soldi comperando piante, magari stupende, ma che non sopravviveran-
no nella vostra collezione più di due-tre anni! `

N O T I Z I A R I O

RIUNIONE DEL ooNs|oL|o DIRt††|vo ott 29 otNNA|o 1983 -
Si è tenuto a Firenze, il 29 gennaio u.s. il Direttivo Nazionale AIAS. Presenti G.Rovida Vicepresidente, A.Pa-

nebianco Segretario e S.Fallani Vicesegretario nazionale, G. Capizzi Tesoriere, L.Battaia Segretario del Triveneto
(anche in veste di Redattore della nostra rivista Piante Grasse), S.Nava Corsi Segretario del Piemonte, A.Masseti
Segretario della Toscana, assenti giustificati e che hanno provveduto a mandare relazioni e note scritte, il Presi-
dente dott.ßasperini, il prof.A.Mazzei, Segretario della Campania-Calabria, A.Valente Segretario delka Sardegna,
T.Angelozzi Segretario dell'Abruzzo-Molise-Puglia, A.Testori Segretario della Lombardia. Per le regioni Liguria,
Emilia-Romagna e Eücilia, l'assenza del Segretarùo è giustificata dal fatto che detta carica è momentaneamente
vacante. . I

Dalla relazione del Segretario Nazionale risulta il rafforzamento generale dell'AIAS, per numero di iscritti
e per interesse generale nonostante le difficoltà contingenti, catalizzata dalla viva presenza del nostro periodi-
co Piante Grasse fa dalla singola attività delle Sezioni locali, tessuto di fondo della nostra associazione. Il
rinnovo delle quote associative per il 1983 ha raggiunto attualmente la percentuale del 50%, pari a 290 soci su
581. Alla stessa data dello scorso anno la percentuale dei rinnovi era del 38%. _

' Il direttivo stabilisce che la data dell'Annuale assemble nazionale cada quest'anno nella seconda metà di
giugnoe poichè, per motivi di carattere personale Battaia, come aveva già a suo tempo programmato, non è in grado
di organizzarla nel Veneto, si propone di crúedere al Segretario della Campania, prof. Mazzei, di organizzarla
a Napoli. , _

Apre gli interventi per le Sezioni locali Battaia per il Triveneto che espone la situazione per loro attualmen-
te molto buona: hanno dato vita ad una organizzazione interna alla sezione con divisione di compiti e responsabili-
tà. I soci del Triveneto pagano una quota extra di 5000 £ per le spese di sovvenzionamento per le iniziative.prese
a livello locale. Per la Lombardia Capizzi relaziona in sostituzione di Testori e comunica che sono riusciti a
reperire una sede ove svolgere le periodiche riunioni della sezione locale e hanno aperto un cc postale per la
raccolta più omogenea delle quote associative. Suggeriscono a tutte le sezioni locali di organizzare per proprio
conto visite al giardino esotico di Montecarlo, in occasione del cinquantenario che cade quest'anno. Per la sezione
Toscana il nuovo segretario Masseti comunica che l'attività della sezione ruota normalmente attorno alle riunioni
mensili, svolte ogni secondo venerdi del mese, presso la sede della associazione ornitologica fiorentina che gentil-
mente la ospita. In questa riunione mensile oltre allo scambio delle esperienze, si proiettano diapositive delle
singole collezioni dei soci e si discutono i temi comuni di maggiore interesse. Vengono lette le relazioni di Maz-
zei, _ Angelozzì e Valente, Mazzei per la Campania, da poco nuovo segretario, rende noto il programma di massima
che prevede l'organizzazione di gite per la visita degli Urti Botanici di Napoli, Portici e più avanti Palermo
e Catania. Esprime soddisfazione per l'incremento notevole degli iscritti della sua sezione. Angelozzi invia la
foto della bellissima mostra AIAS svoltasi a Collecorvino, non nasconde le difficoltà per riunioni dei soci e infor-
ma che due soci, Paccamiccio per le Marche e Verardi per la Puglia, si faranno presto avanti per costituire quelle
sezioni.Valente per la Sardegna in Lna-interessante ea dettagliata relazione comunica la articolata e complessa
organizzazione che hanno reso funzionante in Sardegna. Essa prevede soci di quattro tipi, dal primo che paga £
15DDU l'anno,di ciú. £ 5000 restano in loco,alle altre tre categorie a secondo dei vari interessi e possibilità.
Hanno organizzato due gite presso coltivatori e produttori locali. Hanno organizzato una conferenza sulle piante
grasse presso l'Istituto di Botanica di Cagliari. Inoltre ha avuto successo l'organizzazione di una mostra mercato
e scambio fra i soci.

Il direttivo dà mandato alla sezione AIAS della Toscana di procedere alla registrazione dello Statuto della
Associazione, con la çmssibilitå di effetttuare eventuali nndifiche di carattere puramente tecnico dello statuto
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stesso che potrebbero venire richieste per la registrazione. Nel caso si incorra in difficoltà maggiori il tutto
sarà rinviato al giudizio della Assemblea Nazionale. Viene deciso che nella lettera di convocazione della assemblea
nazionale_sarà inserito un modulo di Delega per consentire possibilità di voto per chi non potrà partecipare di
persona. Si decide che il prossimo numero del giornale sarà inviato anche a coloro che alla data di pubblicazione
non avranno ancora rinnovato la quota associativa. Infine il redattore della rivista propone e il direttivo aprova
all'unanimità che la rivista esca con periodicità quadrimestrale, anzichè trimestrale, mantenendo però lo stesso
numero complessivo di pagine. _

Il Tesoriere Capizzi espone le cifre del bilancio e della cassa che hanno coperto le spese della Rivista e
ne consentono, anche per il 1983, con i buoni ritmi delle reiscrizioni, le strette coperture.

SEGRETARI DELLE SEZIONI LOCALI

TOSCANA: MASSETI ALESSANDRO = Via Collina Sant'Angelo 21/A = 50020 MUNTERIDOLFI FI

CAMPANIA-CALAÈRIA: MAZZEI ARMANDO = Istituto Agrario = Via Domitiana 152 = 80072 LICOLA DI POZZUOLI NA

PIEMONTE-VAL_Q'AOSTA: NAVA CORSI STEFANO = Corso Re Umberto 29/bis = 10128 TORINO

LOMBARDIA: TESTURI ALBERTO = Via Bruzzesi 10 = 20145 MILANO

: BATTAIA LUCIANO = Via da Tolmezzo 7 = 33095 PRUVESAN PNTRIVENETO

ABRUZZI e MOLISE-MARCHE-PUGLIA: ANGELOZZI TONINO = Via Caselli 74 = 5501? PENNE PE

LAZIO: PALISANO GAETANO = Viale Regina Margherita 98 = 00198 ROMA

SARDEGNA: VALENTE ANTONELLO = Via Col del Rosso 37 = 09100 CAGLIARI

SICILIA OVEST: MAZZOLA PIETRO = Corso dei Mille 191 = 90123 PALERMO

LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, SICILIA EST, sono attualmente vacanti, ma la segreteria nazionale conta di risolvere ab-

bastanza rapidamente i problemi relativi a queste sezioni, con la nomina di nuovi segretari.

V/XR IE L I

Ringraziamo vivamente, a nome del segretario della-sezione Piemonte-Valle d'Aosta e di tutta la Associazione,
la Signora RITA AZZALIN BARLETTA, per il suo determinante interessamento che ha consentito la pubblicizzazione
dell'AIAS sulle riviste "Annabella", "Oggi" e "Amica". Cogliamo l'occasione per invitare altre sezioni a seguire
l'esempio della sezione Piemonte per pubblicizzare la nostra Associazione. ~

Il signor Felipe OTERO, insigne studioso di piante grasse e anche raccoglitore di semi, ci prega di far circo-
lare il suo indirizzo: tutti coloro che sono interessati a ricevere semi di piante per un interesse non stretta-
mente amatoriale ma anche scientifico, e quindi semi forniti di dati sulla località di raccolta, sul terreno, ecc.
sono pregati di rivolgersi a lui, magari accordandosi in più persone per diminuire le spese di spedizione, Ribadis-
mo che non si tratta di un commerciante di semi, ma di un raccoglitore di semi "con pedigree", riservati_non ai
dilettanti puri, nei a coloro che hanno anche un interesse scientifico, a qualsiasi livello. Naturalmente questi
semi costano di più dei corrispondenti venduti dalle organizzazioni commerciali. L'indirizzo è il seguente:
FELIPE OTERO, Tabachìn 7-A, Viv.de la Loma, 54070 Tlalneplanta, Edo de Féx. AEXICO.

A proposito dei volumi di cui abbiamo pubblicato la recensione nella rubrica "Libri e Riviste", riceviamo
molte richieste di informazioni sul nodo di procurarseli. Il nodo classico è naturalmente quello di rivolgersi
ad una buona libreria che provvederà ad ordinarli e a farli avere. Ouasi sempre però questo è il modo meno conve-
niente per avere questi volumi: le librerie applicano infatti il cambio librario che è, a volte, anche del 50%
superiore a quello ufficiale; il dollaro USA non viene per esempio addebitato a meno di lire 2000; questo è natural-
mente del tutto giustificato dalle spese a cui le librerie vanno incontro per l'espletamento di questo servizio.
Quasi tutte le ditte che vendono piante sono però in grado di fornire anche una buona scelta di libri sulle piante
grasse e quindi è più conveniente rivolgersi a loro, chiedendo prima il relativo catalogo. In questo modo, effet-
tuando il pagamento mediante Vaglia Postale Internazionale, si pagano i libri con il cambio praticato dagli Uffici
Postali, che è di molto poco superiore a quello ufficiale. Il pagamento con questo sistema si può fare presso un
qaulunque ufficio postale, con le stesse regole che valgono per la spedizione dei vaglia in Italia e non richiede
alcuna formalità: vi invitiamo ad usarlo anche per pagare eventuali ordini di piante o di semi.

Ci sono stati richiesti dai soci articoli semplici sulle varie tecniche di innesto relative alle piante grasse
e per questo preghiamo coloro che fossero in grado di mandarci le loro note: sarebbero altresì importanti le espe-
rienze dei vari soci da unire a un articolo di questo genere. -

0uest'anno cade il cinquantesimo anniversario della costituzione del Jardin Exotique di Monaco, Principato
di Abnaco ea sono previste numerose attività in questa occasione: contavamo di darvi notizie più precise, ma non
abbiamo ancora ricevuto un articolo promessoci ancora per il mese di novembre dal direttore di quei giardini. Spe-
riamo di potervi dare notizie dettagliate con il prossimo numero, prima dell'estate?} Non occorre che ricordiamo ai
nostri soci la grande importanza di questo giardino esotico e la bellezza degli esemplari di piante in esso coltiva-
te: si tratta di uno dei ochi posti in Europa dove è possibile vedere un notevole numero di piante adulte, anche
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di quelle che raggiungono parecchi metri di altezza, in tutto simili a quelle degli mbientinaturali, che purtrop-
po saranno sempre negate alla maggior parte degli amatori come noi. -

' Non sono poche le richieste da parte di soci che desiderano la pubblicazione di'articoli specifici sulla clas-
sificazione delle piante grasse.Una delle lettere che abbiamo ricevuto chiede testualmente la pubblicazione di
un articolo che permetta di riuscire a_classificare tutte, o quasi (meno male n.d.R.!) le piante grasse. Noi rite-
niamo che non sia questa la funzione principale di una rivista sulle succulente: a questo provvedono_egregiamente
i numerosissimi volumi in commercio. Tra l'a1tro un lavoro simile richiederebbe ben più delle circa 100 pagine
annuali che compongono la rostra rivista: si osservi che ad esempio la chiave di identifíëaflfihe dei generi di
cactus pubblicata da Backeberg nel famoso Cactus Lexicon occupa ben 40 pagine! Inoltre si tratta di un lavoro che
può essere fatto solo da esperti dopo lunghissimi anni di studio e di ricerca, spesso n'interavita (si veda l'e-
sempio di L.8enson nel libro recensito in questo numero del giornale). Inoltre non possono, per ovvi motivi, essere
riprodotti gli articoli di classificazione pubblicati dai più noti botanici, come pure ci è stato richiesto. Questo
non toglie che si possano pubblicare note sulla identificazione di particolari piante o generi di piante, ma non
potremo mai pubblicare un lavoro sistematico. Vi invitiamo perciò a munirvi di almno qualcuno dei testi che perio-
dicamente recensiamo nell'apposita rubrica. Se conoscete 1'inglese o il tedesco no ci sono problemi: la letteratu-
ra esistente è estremamente vasta; se conoscete solo l'italiano il testo del prof .-Lodi, che potrete avere con
uno sconto tramite la nostra associazione, scrivendo al segretario nazionale, è quanto di meglio offra il mercato:
esso è un concentrato delle esperienze di una intera vita di coltivazione, ad altissimo livello,delle piante gras-
se ed è di sicuro aiuto sia al principiante che al collezionista esperto. Interessante, anche se ad altro livello
è il testo della Pizzetti edito da Mondadori, che ha una buona serie di: foto a colori. Gli altri testi che cono-
sciamo sono troppo vecchi o troppo sommari per un collezionista. Fateci comunque sapere che cosa ne pensate, anche
in relazione all'impostazione generale della rivista. I

Abbiamo ricevuto alcune richieste di identificazione di particolari piante sulla base di fotografie e dise-
gni cn semplicemente cü. descrizioni. Benchè la nostra limitata esperienza non ci permetta di soddisfare in pieno
questo tipo di esigenze, saremo ben lieti di aiutare i soci, naturalmente, lo ripetiamo, nei limiti delle nostre
capacità. Vorremmo però chiedere irr questi casi 1}invio di foto accurate, possibilente di piante in fiore e a
colori, accompagnate da una descrizione seppure sommaria. Vi preghiamo però di pazientare per le risposte.: _

Accluso al giornale alcuni troveranno un invito a rinnovare la iscrizione alla nostra
Associazione. Poichè intercorre un certo lasso di tempo tra il giorno in cui viene effettua-
to il pagamento mediante il conto corrente postale e il giorno in cui giunge comunicazione
alla redazione de1l'avvenuto pagamento, è possibile che questo avviso sia inserito anche
nel caso di alcuni soci che hanno pagato poco prima della spedizione della rivista. Prehiamo
tutti costoro di considerare nullo l'avviso e tutti gli altri di provvedere sollecitamente
al rinnovo per evitare disguidi nell'invio dei prossimi giornali. Grazie.

I ELENCO soon AI/xs
Nelle peginelche seguono è inserita la seconda ed ultima parte de11'e1enco dei soci

AIAS› elencati per ordine di tessera. D'ora in poi questo elenco sarà periodicamente aggior-
nato con le nuove iscrizioni. Vi preghiamo di segnalarci eventuali inesattezze. anche picco-
le, ne1l'indirizzo.

ULT|M'ORA

Proprio_ poco prima di andare in tipografia riceviamo dalla Segreteria Nazionale la
comunicazione che i contatti con la Sezione Campania per la organizzazione della prossima
assemblea nazionale sono a buon punto. Non siamo ancora sicuri al 100%, ma è molto probabile
che il prossimo congresso si tenga a Napoli, intorno alla metà di giugno. Tutti i soci rice-
veranno comunque per tempo la relativa lettera di convocazione.
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0373
0374
0375
0378
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0388
0387
0388
0389
0390
0391
0392
0393
0394
0395
0398
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0408
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0418
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0428
0427
0428
0429
0430
0431
¬0432
0433
0434
0435
0438
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0448
0447

RUSSO LUCIO = VIA REPUBBLICA 15/A = 28026 OMEGNA NO
= CASINI PIERO = VIA G.DI VITTORIO 18 = 50029 TAVARNUZZE FI
= PETRINA PEDOTTI SIMONETTA = VIA S.GIOVANNI BOSCO 16 = 50121 FIRENZE

OLIVIERI PAOLA = VIA BELLINI 20 = 40026 IMOLA BO
'RAGAZZINI RICCARDO = VIA WONERDA.10 = 40026 IMOLA BO
PANDURINI LIONELLO = VIALE TARANTO 63 = 73100 LECCE

= DE BORTOLI SEVERINO = LUNGO PO ANTONELLI 89 = 10153 TORINO
L" BAZZANELLA ANTONIO = CORSO ALPINI 15/B = 38100 TRENTO

ANGIUS RAFFAELE = VIA GRAMSCI 105 = 09045 QUARTU CA
GATTERMAYER BEATRICE = VIALE BONARIA 90 = 09100 CAGLIARI
GALLUS MARILIA = VIA CABONI 8 = 09100 CAGLIARI
GIRAU PIERO = VIA SAN GIULIANO 22 = 09100 CAGLIARI
GARAU ANGIOLINA = VIA DANTE 93 09100 CAGLIARI
PAOLUCCI IVO = VIALGRAMSCI 105 09045 QUARTU CA
RUSSO RINA = VIA SCANO 6 = 09100 CAGLIARI
MARCHESINI MARCO = VIA Q.MAJORANA 3 = 40126 BOLOGNA

= NIVELLINI GIANDOMNICO = PIAZZA G.BERNARDI 2 = 40133 BOLOGNA
SABBATINI IOLANDA = VIA F.BARACCA 86 = 50127 FIRENZE
CHIOLA LAMBERTO = VIA TAVERNA 10 = 65010 COLLECORVINO PE

= AMICO ROXAS UBALDO = CORSO V.EMANUELE 54/A = 90039 VILLABATE PA
SALVATO GIANFRANCO = VIA ISTRIA 35 = 35135 PADOVA
PILIARDU LUIGI ; VIA DANTE 4/5 = 18039 VENTIMIGLIA IM

ICOLOMBO POZZI SILVIA = FRAZIONE VILLE = 18030 LATTE IM
= MAGALONA DOMENICO = VIA ARZIGLIA 9/4 = 18012 BORDIGHERA IM
= LATELLA DOMENICO = VIA V.EMANUELE 230 U = 18012 BORDIGHERA IM
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LAVAGNA ENNIO = VIA ANGELI CUSTODI 7 = 18019 VALLECROSIA
NOVARO GUIDO = CORSO MONTECARLO 51
,NOARO LUCIANO = VIA G.MARCONI 35/4 =

DE GIOVANNI GIUSEPPE = VIA TIZIANO = 18012 BORDIGHERA IM
MORINI RENZO = PALAZZO D.PALME SC.B INT. 12 = 18011 ARMA
LANCELLOTTI GREGORIO = VIA CESINA 2 = 80013 CAPRI NA
TAVELLA FAUSTO = VIA BRIGHINDI 144 = 03100 FROSINONE
BRAGLIA ROBERTO = VIA GRAMSCI 19
FALLANI SERGIO = VIA L.EINAUDI 2 50136 FIRENZE

IM ,
.LA MORTOLA = 18039 VENTIMIGLIA IM
18019 VALLECROSIA IM

DI TAGGIA IM

40127 QUARTO INFERIORE B0

PORCINAI PIERO = VIA VECCHIA FIESOLANA 11 = 50016 SAN DOMENICO FI
TOMASELLI MARIA GRAZIA = VIA CADUTI CEFALONIA 59 = 50127
GHIRLANDA SIMONA = VIA ROMA 38 = 37045 LEGNAGO VR
GALVANI EDOARDO = VIA MARCONI 3 = 18039 VENTIMIGLIA IM
PALERMITI LAURA = VIA MILLIO 62 = 10141 TORINO
LUGLIE' OLINTO = VIA OROS 33 = 57100 LIVORNO
ZUCCHINALI MARCELLO = VIA TRILUSSA 10 = 24068 SERIATE BG
FANFANI LUCA = LOC.FOXI = 09045 FLUMINI DI QUARTU CA
LOI MARIA CECILIA = VIA COPERNICO 17 = 09100 CAGLIARI
POLO MARIA BONARIA = VIA FALLETTI 28 = 09100 CAGLIARI .
AMBU LUCIANA = VIA ETIOPIA 27 = 09044 QUARTUCCIU CA
MARCHESINI CATERINA = PIAZZA MARCONI 31 = 36034 MALO VI
ANGI GIORGIO = VIA PATRIARCATO 11 = 35139 PADOVA
MSSINA SALVATORE = VIA ZAPPALA' 21 = 96100 SIRACUSA
DE VITA ANGELA = VIA DE MARTIS 6 = 09100 CAGLIARI
FRAU EFISIA VIA MORELLI 60 = 09100 PIRRI CAGLIARI
GARAU LAURA VIA ASQUER 16 = 09100 CAGLIARI
LOI OMERO = VIA GHIBLI 4 = 09100 CAGLIARI
MUNTONI NELLA = VIA V.EMANUELE 93 = 09039 VILLACIDRO CA
MATTA ANNA°MARIA = VIA PIOVELLA 47 = 09100 CAGLIARI
PUSCEDDU ITALA = VIA MENTANA 62 = 09100 PIRRI CAGLIARI
PANI MARIA NAZARENA = VIA CRESPELLARI 4 = 09100 CAGLIARI
RASSU LIVIA = VIA IS MIRRIONIS 87 09100 CAGLIARI
SADDI GIUSEPPE = VIA BASILICATA 55 09100 CAGLIARI
SPIGA RENATO = VICO 3° REDENTORE 1 09100 MONSERRATO CA
POZZI GUIDOTTI MANUELA = VIA TERZO 2 = CASTELLUCCIO = 40
SPINA CIRO = VIA TORINO 60 = 85100 POTENZA
PENNACCHIO LORENZO = VIA PISTOIESE 30 = 50010 SAN DONNIN

'VINCI PIERO = VIA G.SILVANI 186 = 50121 FIRENZE
TERRIERI FRNKA = VIA DON MINZONI 164 = 40068 SAN LAZZARO
DONATI ANDREA = VIA ROMAGNOLI 37 40137 BOLOGNA
MAFFEO ERSILIA = VIA ARENELLA 81 80128 NAPOLI
SCOTTO DI CARLO CLAUDIO = VIA LEPANTO 97 = 80124 NAPOLI
DI MUZIO MARCO = VIA DE AMICIS 112 = 65100 PESCARA
ORIZIO ELSO = VIA V.VENETO 110 = 25100 BRESCIA
PAOLICCHI SILVANO = VIA N.SAURO 28 = 56100 PISA
BIDORINI GIANCARLO = DORSODURO 2448/A = 30123 VENEZIA
CONTI ENRICO = VIA PUCCINI 16 e%21040 VENEGONO SUPERIORE
CAFFERATA LUIGI = VIA DEI FIESCHI 3 e?16Q3§iRECCO GE
CADDEO GIORGIO = VIA STRADELLA 62 = 09045 QUARTU CA
NONNIS MIRIAM = VIA BUSCAGLIA 13 = 09034 ELMAS CA

FIRENZE

046 PORRETTA TERME B0

O FI '

DI SAVENA BO

VA
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0450
0451
0452
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0460
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0470
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0505
0506
0507
0508
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QUARTIERI FRANCESCO = VIA CAGLIARI 26 = 09018 SARROCE CA
RUFFI MARCO = VIA SANNA RANDACCIO 45 = 09100 CAGLIARI
DURZU IGNAZIO = VIA GIOTTO 19 = 09100 CAGLIARI
SIMBULA GIAMPAOLO = VIALE MARCONI 70 = 09100 CAGLIARI
RUFFI PIER ANDREA = VIA SANNA RANDACCIO 45 = 09100 CAGLIARI
BALDI FRANCESCO = VIALE ITALIA 241 = 57100 LIVORNO
NASI ENZO = VIA BERGONZI 8 = 42100 CANALI RE
VOLPI GIANNI = VIA GARIBALDI 198 = 19025 PORTOVENERE SP
GARBINI LUCIANA = AL CUCCAR0 CLUB = 19020 PINETA DI SUVERO SP
DI GREGORIO VINCENZO = VIA ALTA DEL POGGIO 6 = 22050 MONTEVECCHIA C0
OLIVA ANDREA = PIAZZA CESARE BATTISTI = 19100 LA SPEZIA
RICCI REDENT0 = VIA MRELL0 121 = 09045 QUARTU S.ELENA CA
FICAI PAOLO = VIA UGO FOSCOLO 15 = 50018 SCANDICCI FI
BERGAMASCO FRANCESCO = DORSODURO 2058 = 30123 VENEZIA
RAGUSA OVIDIO = 6/6 DI TODARO = VIA DANTE 134 = 74100 TARANTO
MAZZEI ARMANDO = IST.AGRARIO = VIA DOMITIANA 152 = 80072 LICOLA DI POZZUOLI NA
SLOCOVICH MICHELE = VIA BERNARDINO ZENALE 3 = 20123 MILANO
BENINI ANTONIO = VIA LUGAGNANO 1/M = 37139 SAN MASSIMO ALL'ADIGE VR
AVOLIO MARCO = VIA COLLEGIATA 3 = 95124 CATANIA
CERCHIARO GIANCARLO = VIA GALILEI 46/A = 35020 ALBIGNASEGO PD
STOCCO COLOMBO CRISTIANA = VIA ZERMANESE 2/A = 31100 TREVISO
ROSSATO TIZIANO = VIALE SAN MARCO 15/1 = 30173 VENEZIA MESTRE
BRAGANTINI GABRIELLA = PIAZZA CESARE BATTISTI 20/2 = 30020 MEOLO VE
CONTE IVANA = VIA VECCHIA MOGLIANESE 45 = 30037 GARDIGIANO DI SCORZE' TV
POZZA GIUSEPPE = VIA CROSARA 17 = 35040 URBANA PD.
STAMPA VINCENZO = VIA ZARA = 37046 MINERBE VR A
DE PASCALIS ADELAIDE = PIAZZA EUROPA 3 = 45100 ROVIGO
CESANA VITTORIO = VIA DELLA COSTITUENTE = "LA CHIGLIA APULA" = 70125 BARI
NAVA GIORGIO = VIA PIAVE 2 = 20061 CARUGATE MI
FACCIOLA PIERLUIGI = VIA MULINO NUOVO 21 = 22026 MASLIANICO CO
FERRARI PIETRO = VIA A.CANT0RE IIA 28 = 16149 SAMPIERDARENA GE
MORONI AURELIAN0 = VIA SOLIMANO 110/8 = 16030 SORI GE
FALCO FRANCOIS = LA CANTARELLE = CHEMIN DES BRESOUENS = 13820 ENSUES LA REDONNE = FRANCIA
CAMPODONICO PIERGIORGIO = GIARDINI HANBURY = LA MORTOLA = 18039 VENTIMIGLIA IM
EMANUELLI ARRIGO = STRADA TERMINI = 18014 OSPEDALETTI IM
EMANUELLI RENATA = STRADA TERMINI = 18014 OSPEDALETTI IM
RABAGIO MARIO = VIA D.ALIGMIERI 6/34 = 18038 SANREMO IM
BERGAMINI SAURA = VIALE MERELL0 41 = 09100 CAGLIARI
CARTA ASSUNTA = VIA RIMINI 10 = 09100 CAGLIARI0
CAO M.LAURA = VIALE S.AVENDRALE 31,= 09100 CAGLIARI
NIEDDU PIERLUIGI = VIA NUORO 62 = 09100 CAGLIARI
PAOLILL0 LEONARDO = VIA DE MAGISTRIS 9 = 09100 CAGLIARI
PUODU RITA = VIA COL D'ECHELE 3 = 09100 CAGLIARI
SPANO SALVATORE= VIA BELVEDERE 3 = 09100 CAGLIARI
USAI PIERGIORGIO = VIA LIGURIA 6 = 09058 SESTU CA
VERDE MARIA GRAZIA = PIAZZA GARIBALDI 32 = 09100 CAGLIARI
BAGNI CLAUDIO = VIA MARTIRI DI CERBAROLO 56/6 = 42100 REGGIO EMILIA
LANFRANCHI FABRIZIO = VIA CAVE DI MONTERIPALDI 53 = 50125 FIRENZE
BABINI BRUNA = VIA DELLA SCUOLA 20 = 06087 PONTE SAN GIOVANNI PG
CICIO'GIUSEPPE = VIA N.BOTTA 46 = 90015 CEFALU' PA
TARGIONI ALESSANDRO = VIALE DEI PINI 86 = 50142 FIRENZE
VERTECCBI GIOVANNI = VIA MULO 27 = 80073 CAPRI NA _
ROSSI OSCAR = VIA ROMA 36 = 20020 VANZAGHELLO MI '
LASTRUCCI TOZZI DEANNA = CENTRO SCIENZE NAT. = VIA GALCETI 74 = 50047 PRATO FI
COSTANZO PIERFRANCO = VIALE PIAVE 68 = 20060 PESSAN0 MI { I '
VINCI MARIA = VIA BARRIERA DEL BOSCO 10 = 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI CT
MOLLO RICCARDO = VIA G. ACERBI 38/8 = 16148 GENOVA
STOCCHI DONATELLA = VIA XX SETTEMBRE 114 = 44100 FERRARA
DECORTI ADRIANA = VIA NAZIONALE 129 = 34016 OPICINA TS
CASU IDEO = VIA CAVOUR 233 = 00184 ROMA
MUMINI PAOLO = VIA BEGATTO 8 = 40125 BOLOGNA , -
CRISAFULL1 TERESA = VIA CAIROLI 117 = 97019 VITTORIA RG
CASTELNUOVO TEDESCO DANIELE = VIA BEZZECCA 11 = 50139 FIRENZE
SASSI ANTONIO = VIALE LIBERTA' 24 = 47016 PREDAPPIO FO
NOVELLI MAURO = CORSO AGNELLI 72 = 10137 TORINO
MEREGALLI MASSIMO = CORSO PICCO 27 = 10131 TORINO
TURLO ATTILIO = VIA D MANIN 8 = 65100 PESCARA
CINGOLANI PAOLO = VIA GINESTRETO 12 = 62010 MONTEFANO MC
CIMINI ANDREA = CORSO REGINNA 12 = 84010 MAIORI SA
PAGGI MANUELA = VIA JACOPO RANGONI 4 = 50126 FIRENZE
CAPELLI ERSILIA = VIA MASCAGNI 5 = 24040 STEZZATE BG
CESANA MARGHERITA = VIA MANZONI 6 = 24020 RANICA BG
FRATTINI MARETTA = VIA UNGARETTI = 24068 SERIATE BG
GHIDONI ACHILLE = VIA MARONCELLI 1O'= 21012 CASSANO MAGNAGO VA
SARRITZU -ALBERTO = VIA PARRAGUES ll = 09100 CAGLIARI
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ATZENI MARIELLA = VIA MARZIALE 14
BERTOLINO LEONARDO = LOC.CAPITANA
CORONGIU EMILIO = VIA MERCADANTE 53

09100 MONSERRATO CA
09045 QUARTU S.E. CA
= 09045 QUARTU S.E. CA

CACHIA GIUSEPPE = CAMPING L'ULTIMA SPIAGGIA = 08042 BARISARDO NU
DEIANA ANNAMARIA = CAMPING L'ULTIMA SPIAGGIA = 08042 BARISARDO NU
DESSALVI PINO = VIA CAGLIARI 316 = 09032 ASSEMINI CA
FIORI MARIANNA = VIA BOLOGNA 18 = 09100 CAGLIARI
FONTANA SERGIO = VIA Q.SELLA 76 = 09100 CAGLIARI
GARZIA CRISTIANA = VIA TIGELLIO 56 = 09100 CAGLIARI
GRANERO ROBERTO = VIA BELGRADO 9 = 09100 CAGLIARI
LAI CRISTINA = VIA MOLISE 63 = 09100 CAGLIARI .
MATTANA FRANCESC
PUSCEDDU MARCELL
POLEDRINI ALESSANDRA
SIRCA MARIA GERTRUDE

0
A

VIA MARMILLA = 09032 ASSEMINI CA
VIA POLA 43 = 09100 CAGLIARI

VIA TUVERI 84 = 09100 CAGLIARI
VIA VITTORIO VENETO = 09100 CAGLIARI

SERRA GIUSEPPE = VIA GIARDINI 75 = 09100 CAGLIARI
CASTOLDI FRANCO = VIA MAGENTA 81 = 20022 CASTANO PRIMO MI
FUZIER CAYLA MARCELLO = PIAZZA MODIGLIANI 4 = LE BAGNESE = 50018 SCANDICCI FI
FRAGNOLI GALLERINI ANTONELLA = VIA UGO FOSCOLO 25 = 50125 FIRENZE
ORTELLI MAURO = VIA LAGHI 53 = 48018 FAENZA RA
CORAZZESI PATRIZIA = VIA T.BUZZI 19
GALDINI FRANCESCO = VIA B.AMANTEA 4

50047 PRATO FI
87100 COSENZA

BORGHI CRISTIAN = VIA ROMA 23 = 2QO3Q BOVISIO M. MI .
PIZZO MARIO = VIA ALTINATE 12 = 35121 PADOVA
NAPOLI ANGELO = VIALE EUROPA = PALAZZINA CUSENZA = 91019 VALDERICE TP
DE LUCIA SAVINA = VIA ADRIATICO = 00048 NETTUNO ROMA
MASSETI ALESSANDRO = VIA DI SOFFIANO 142 = 50143 FIRENZE
LEONARDI GIOV.BATTISTA = PIAZZA SIENA 16 = 20146 MILANO
SANFILIPPO LUIGI
BRACCINI ADRIANO
BICA VITTORIO
CAREDDA CARLO

RONZITTI PIERFRANCO = VIA FARINA 35
TOLADIANA MARIO =\LL S.AVENDRACE 82
SALUSTRO GIUSEPPE = VIA EINSTEIN 7 =
RAYMONDON ERIC = 25 CH.DE SAULE = CH

VIA P.A. VITERBI 3
VIA DEI MARTIRI 19

DIANI VALERIO
REDA GIUSEPPE

VIA ROVERETO 2 = 37126 VERONA
VIA DA ORVIETO 27 = 50136 FIRENZE

VIA ANGUISSOLA 29 = 20146 MILANO
VIA IS MIRRIONIS 159 = 09100 CAGLIARI

CAFIERO MICHELE = VIA DQBERDO' 99 = 09100 CAGLIARI
= 09100 CAGLIARI

= 09100 CAGLIARI
09100 CAGLIARI
1233 BERNEX = SVIZZERA
46100 MANTOVA
87100 COSENZA

SAVOI EWALD = VIA SORRENTO 1/31b = 39100 BOLZANO
FOGLIANO ALFREDO = VIALE BRACELLI 9/2 = 16142 GENOVA
FRAGOMENI MARIA ROSA = VIA CODIGNOLA 3 = 87040 CASTROLIBERO CS
CRISTOFANELLI ALFREDO = VIA DELLA CASELLA 19/C = 50142 FIRENZE
GRAMMATICO GIUSEPPE = VIA MARTOGNA 27 = 91100 TRAPANI
IALACCI MARIO = VIA SAN MICHELE 83 = 66054 VASTO CH
KEMPENAIRE ERIC = RUE FLEMALLE G.DE 337 = 4111 FLEMALLE = BELGIO
CAMPAGNI DANTE = VIA PISTOIESE 24 = 50010 SAN DONNINO DI CAMPI FI
GOSSELIN JEAN = 128 CHEMIN DE VALDEGAUR = 30000 NIMES FRANCIA
DU TREMBLAY = CHATEAU DE BELLECOSTE = 30230 CA1SSARGUES~BOVILLARGUES = FRA
ROSMINO FRANCO = VIA MARABOTTO 44 = 16149 SAMPIERDARENA GE
CARTISANO FELICE ; VIALE MATTEOTTI 22 = 18100 IMPERIA
MALVOLTI DATTOMA ASSUNTA = VIA FORNACI 54
LAUCI CASTAGNINI MARIA = STRADA N° 5 143

50054 FUCECCHIO FI
65016 MQNTESILVANO SPIAGGIA PE

DE LUCA MARIA = VIA ALDO MORO 44 = 65025 MANOPPELLO STAZIONE PE
DE DOMINICIS BRUNO = VIA UNITA' D'ITALIA 143 = 66013 CHIETI STAZIONE CH
AZZALIN BARLETTA RITA = VIA TRIESTE 26 = 10088 SAN BENIGNO CANAVESE TO
ZOCCA PAOLO = VIA ALBESE 75/A = 37138 VERONA
BONSANTI DORIANA = VIA S.AMMIRATO 1 = 50136 FIRENZE
PICCHI PATRIZIO
PAGLIARA NICOLA

_. VIA FIORENTINA 148 = 51100 PISTOIA
VIA CAV.DI VITTORIO VENETO 36 = 74019 PALAGIANO TA

SOMMA PAOLO = VIA VITTORIO EMANUELE = 09010 FLUMINIMAGGIORE CA
BEZZE DANIELA = VIA CESAROTTI 48 = 35030 SELVAZZANO PD
CARRARO PATRIZIA = VIA JACOPO DELLA QUERCIA 87 = 35134 PADOVA
BRUGIOLO FLAVIO = VIA PALLADIO 2 = 35020 RONCAGLIA DI PONTE SAN NICOLO' PD
PAOLI PAOLA = VIA AGNO 7 = 36076 RECOARO TERME VI '
PASTO' PAOLO = VIA TOSCANINI 2 = 35028 PIOVE DI SACCO PD
ROSSETTINI LUIGI = VIA VENEZIA 23 = 36071 ARZIGNANO VI
PIRERA MARIA GRAZIA = VIA ERACLEA 15 = 33170 PORDENONE
ULIVATI EOREDANA = VIA DELLA MOTTA 18 = 33170 PORDENONE
CORSO DANIELE = VIA SAN BORTOLO 24 = 35043 MONSELICE PD '
POLETTI ROBERTO = VIA MONTANARI 5 = 35136 PADOVA
PELANDA IVANO = VIA A.SPAGNOLO 3 = 37139 SAN MASSIMO ALL'ADIGE VR
RIGHELE VALENTINO = VIA MARANO 47/D = 36034 MALO VI
ZAMPIERI MARINA = VIA SAN BERNARDINO 23 = 36034 MALO VI
MEL PATRIZIA = VIA SANDRO GALLO 137 = 30126 VENEZIA LIDO

NCIA
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BUCCI DINO = VIA A.EMO 37 = 30173 VENEZIA MSTRE
MOMI GIORGIO = VIA D.TURRAZZA 42 = 37061 CA' DI DAVID VR
ZAMARA PAOLO = VIA L.MARCELLO 10/A = 30126 VENEZIA LIDO
PECHY ETELE = CASTELLO 1609 = 30122 VENEZIA
MARIUZZO”ELENA = VIA SOSTEGNO BASSO 52 = 30020 MEOLO VE
RIZZONELLI TERESA = VICOLO POZZO 5 = 37129 VERONA
DE ROSSI DAMINA = VIA PELLICO 93 = 37060 QUADERNI DI VILLAFRANCA VR
FAZZALARI MARIA = VIA CODROIPO 77 = 33100 UDINE . .
ZAVA OLGA = VIA RICCOBONI 2/B = 35127 PADOVA
PICASSI LUCIANO = VIA VILLAGGIO SAN EMILIO 40 = 37134 VERONA `
CASARA ANNA MARIA = VIA VICENZA 151 = 36034 MALO VI
ZANELLA CINZIA = VIA PIAVE 3 = 30020 MEOLO VE
DE GASPARI ANNALISA = VIA C.RIDOLFI 23 = 37131 VERONA
DEDALI ENZO = VIA SAN LAZZARO 11 = 18038 SANREMO IM
VENERONI FAUSTA è VIA R.GIOVAGNOLI 25/A1 = 00152 ROMA
BONAZZA GIANNI = VIALE ITALIA 227/B = 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI
PAGLIANI GIULIANA = PIAZZA SAN AGOSTINO 24 = 20123 MILANO
CREVENNA LUCIANO = VIA LONGA 42 = 24100 BERGAMO
MAZIOL LUCIANO = VIA CADORE 48 = 30175 CÂRPENEDO VENEZIA
VALANDRO MAURO = VIA ROMA 74 = 30010 CAMPONOGARA VE
TABASSI ANNIBALE = VIA ROSSELLI 6 = 30031 DOLO VE
COSTANTINI ZEN MARISTELLA = SAN POLO 1871/A = 30125 VENEZIA
VALLI CESARE = VIA S.TRENTIN 9 = 30171 VENEZIA MESTRE
MASSAIA TULLIA = VIA MARTIRI 1 = 30038 SPINEA VE
CALZOLARI CAMILLO = VIA FILZI 2 = 31021 MOGLIANO VENETO TV
MASSAIA DONATELLA = VIA FORTE MARGHERA 193 L/6 = 30173 VENEZIA MESTRE
POZZI ANDREA = VIA EINAUDI 52/B = 30174 VENEZIA MESTRE
MARIUZZO EMMA = VIA PAVANI 12 = 31050 MONASTIER TV
SESSA VINCENZO = VIA SAN ROCCO 3/A = 37125 VERONA
ELBOUSTANY ROLANDO = VIA DON MOROSINI 125 = 04100 LATINA
MAZZINI GIULIANO = LOC.RINGHINO 214/3 = PONTEVENTURINA = 40046 PORRETTA TERME
LAURIA ANTONIO = VIA AJACCIO 13 = 20133 MILANO
BURATTIN LUCIA = VIA BARDAZZI 47 = 50127 FIRENZE
FRANCINI FRANCESCO = VIA MANNELLI 87 = 50136 FIRENZE
PIANTONI PAOLO = VIA DONATELLO 15 = 05100 TERNI
BALICCO M.LUISA = VIA RIPA 14 = 24021 ALBINO BG
TOMIO GIORGIO = VIA BROSETA 79 = 24100 BERGAMO
BERGAMI ANGELA = VIA MORTI DI PADERNO 2 = 24068 SERIATE BG
TIRELLI LAMBERTO = c/0 FRANCESE = VIA AROSIO 4 = 20148 MILANO
CAIAZZO GAETANO = VIA SAN PIETRO A MAIELLA 16 = 80138 NAPOLI
FORMISANO LUIGI = I° TRAV.MATTEOTTI 8 = 80040 SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA
VAINO GENNARO = VIA BELVEDER 45 = 80127 NAPOLI
VAINO RENATO = VIA BELVEDER 45 = 80127 NAPOLI
DEL GAUDIO LUCIO = VIA FRANCESCO VERROTTI 4 = 80128 NAPOLI
DE LUCA BOSSA ANTONIO = VIA LUCA GIORDANO 246 = 80040 CERCOLA NA
MARI GIAMPAOLO = VIA BELSITO 11 = 80123 NAPOLI
MAROTTA SALVATORE = VIA POLVERIERA 52 = 80035 NOLA
CRISPINO ANTONIO = VIA LIGUORI 17 = 80020 FRATTA MINORE NA
GARGIULO GIOVANNI = VIA TORDARA 18 = 80065 SAN AGNELLO NA - _
RUSSO MICHELE = VIA ANIELLO BALSANO 51 = 80065 SAN AGNELLO NA
FIORENZA CARMINE = CORSO VITTORIO EMANUELE III 28 = 80058 TORRE ANNUNZIATA NA
DE FERRANTE GIUSEPPE = VIA F.SCALA 81 = 80038 SAN PAOLO BELSITO NA
MIALE RENATO = VIA PETRARCA 129/E = 80122 NAPOLI
GRECO PAOLO = VIA PICENZA 76/F = 84100 SALERNO
DI FIORE NICOLA = VIA UNIVERSITA' 100 = 80055 PORTICI NA
CAROTENUTO SERGIO = VIA NAZIONALE 181 = 80059 TORRE DEL GRECO NA
DIANO TRIPOLI VIRGINIA = VIA F.MAGELLANO 22 = 88063 CATANZARO LIDO CZ
MASSIMO MICHELE = VIA GIANNANGELI = 80029 SAN ANTIMO NA
SALEMME ANTONIO = VIA SANTA MARIA LA NOVA 32 = 80134 NAPOLI
DI PRISCO CIRO = VIA SAN MARTINO 106 = 80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA
DE MARTIN PA0L0 = vIA MARG0 F0scARINI B = 30126 VENEZIA LID0
FAGGIN IsEA = vIA BGNFADINI 1 = 31020 ZBRMAN DI M0GLIAN0 vENET0 Tv
cRAcc0 M.R0sA = vIA M0NTELL0 16 = 36034 MAL0 vI .
BIBBI0 R0LAND0 = vIA vAL DB LANz0 120 = 00141 R0MA I
GENNARI CRISTINA = vIA xx BETTEMBRE 162 = 33094 RINzAN0 AL TAGLIAMENTO PN
RGI MDTTRAM = wEITEsT0NE GARDENB = TRIRSK = N.Y0RRsEIRE Y072Pz = GRAN BRETAGNA
L.NEwT0N = 256 PGRTERB AvE = DAGENHAM = EssEx RMB2E0 = GRAN BRETAGNA
BARDLI sILvIA = D0Rs0DUR0 2266/E = 30123 N0ALB vE
NINY TAMI = vIA N0ALE 11 = 6924 s0RENG0 = svIzzERA
GABRIELLI ANNA MARIA = VIA R.BALEsTRA 25 = 00152 R0MA
BAvRETT0 LUGIAN0 = vIA c0sTANTIN0 95 = 00145 RGMAF0ERG'B0NNBR = RDNNNEG 1 = B311 EGHING = REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
ITAVIA GARMELA = vIA TRIESTE B = 10190 GAssIN0 TGRINESE T0
BELLEGGNI MARGELLG = VIA PR0vINcIALE==s4035 GARIGNAN0 F0sDIN0v0 Ms
SEYMOUR LINDEN = 1508 SANREMO DR. = PACIFIC PALISADES = CA 90272 = USA
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B0TT0 MARCELL0 = VIA TE0D0Ro II DI M0NF. 14/9 = 16156 GENCVA PEGLI
PASSCNE LAURA = 13030 VILLARBCIT VC
LATINI MARIA GICVANNA = VIA BCCCHERINI 16 = 10155 T0RIN0
MUSSO RINALD0 = VIA INVREA 3/8 = 16129 GENUVA
KAKTEEN GAUTSCHI = 5503 SCHAFISHEIM = SVIZZERA
FICRENZA MARISA = VIA E.MAZZOCCOL0 7 = 00175 ROMA
DINI PA0LA = VIA TCZZETTI 28 = 50144 FIRENZE
RANIERI R0BERT0 = VIALE S0LFERIN0 38 = 43100 PARMA
MERTI MARC0 = VIA SAN NICC0L0' 69 = 50125 FIRENZE
STAGNI MASSIM0 = VIA DEI VELLUTI 1 50125 FIRENZE
FCNTANA FLAMINIA = VIA G.BAVR0N 12 40128 B0L0GNA
BCRTCLAMI ADRIAN0 = VIA CHIOGGIA 33 = 35142 PADOVA
PICA ALFIERI ALIDA = VIA J.DELLA QUERCIA 41 = 35134 PADCVA
BERNAZZI FULICI CLAUDIA = VIA CCNSELVANA 110 = 35020 MASERA' PD
BIA DANILA = VIA PETRARCA 4 = 35020 ISCLA DI PCLVERARA PD
B0RT0LAMI SANDRA = VIA GIAC0M0 NANI 12 = 35127 PADCVA
B0sc0L0 MARIA ANTONIETTA = VIA DEGLI SCRCVEGNI 29 = 35131 PADCVA
VETTCRE ALESSANDRA = VIA MCNTEVERDI 7 = 35132 PAD0VA
NI0R MARINELLA = VIA TASS0 12 = 09032 ASSEMINI CA - A
LOI KATIA = VIA SAN LUCIPER0 90 = 09100 CAGLIARI
MAMELI RCSANNA VIA FLUMENTEPID0 33 09100 CAGLIARI
MAMELI RINALD0 VIA PLUMNTEPID0 33 09100 CAGLIARI
LAZZARI LINA = VIA ANCONA 27 = 09100 CAGLIARI
VICCAR0 ANTCNIC = VIA CARPACCI0 10 = 09100 CAGLIARI
CAREDDA MARICLINA = CASELLA POSTALE 45 = 09042 BARISARD0 NU
PERELLI ENNI0 = VIA LAZI0 7 = 09100 CAGLIARI
C0TZA MARIA RCSARIA = VIA SPERANZA 23 = 09043 MURAVERA CA
GASPERINI SERGI0 = VIA DCNIZZETTI 11 = 24030 AMBIVERE BG
B0NI GIULI0 = VIA SIMCNE MARTINI 140 = 50142 FIRENZE
PERUZZI STEFAN0 = VIA SENESE 14 = 50124 FIRENZE
VANNCTTI B0N0 ADRIANA = VIA DELLA CHIESA 5 = 22070 CASSINA RIZZARDI C0
RAFPAINI ANITA = VIA DEI CANIANA 5 = 24100 BERGAM0
SARAN BRUN0 ~= VIA MESTRE 9 = 30027 SAN D0NA' DI PIAVE VE
PARLATCRE GIANBATTISTA = VIA D.DAMIC0 67 = 90011 BAGHERIA PA
CAUSABRUN0 SALVATORE = VIALE EUROPA 429/A = 97100 RAGUSA
C.I.S.E.B = VIA PRCCACCINI 14 = 20154 MILAN0
TRESCLDI ELENA = VIA PITA DIPINTA 10 = 24100 BERGAM0
P0LL0NI MARIA R0SA = VIA XXIV MAGGI0 65 = 24100 BERGAM0
CAPELLI MARGHERITA = VIA A.DA BERGAM0 2 = 24100 BERGAM0
CAPELLI BRUNELLA = VIA B.PALAZZ0 42 = 24100 BERGAM0
ZCNEDDA A.MARIA = VIA G.PUCCINI 24 = 24100 BERGAM0
BERTCCCHI FLAVIA = VIA NAZICNALE 26 B = 24068 SERIATE BG
KILBERT LCUIS = 5601 C00MER ROAD = WEST BLCCMFIELD = 48033 MICH. = USA
MASALA GI0RGI0 = VIA DE GASPERI 6 = 09032 ASSEMINI CA
B0N0 MARCELL0 = VIA MCNTI 29 = 04100 LATINA
PEREGO FRANCA FALCI = VIA SAB0TINo 99 = 20030 PALAZZ0L0 MILANESE MI
IEL0 ANT0NI0 = VIA DELLA GINESTRA 19 = 89100 REGGI0 CALABRIA
BAGNCLI VALTER VIA B.G0ZZ0LI 37 = 50051 CASTELFICRENTINC FI
GERCLF GRCEPER V0M STEIN STRASSE 20 = 6700 LUDVIGSHAFEN = GERMANIA CCCIDENTALE
PALCMBARINI AUGUSTA = VIA ANCONA 9 = 62017 PCRTCRECANATI MC A
RCCCHI SANTINA = VIA MCNTALBANC 588 = 51034 CASALGUIDI PT
FONTANA PATRIZIA =
QUARANTOTTO ANDREA
SPIRITOSO NATALINO

VIA ANCORA 310 = 41049 SASSUOLO MO
VIA CHIESA 15 = 40013 CASTELMAGGIORE BO
VIA LEONE MAGNO 4 = 66050 SAN SALVO CH

VALENTINI VALENTINO = VIA LUCANIA 75 = 74100 TARANTO
DI SUPTHUT = STAEDTISCHE SUKKULENTEN SAMMLUNG = MYTHENQUAI 88 = 8002 ZURIGO SVIZZERA
GHELMI VITTORIO = VIA M.A.COLONNA 43 = 20149 MILANO
GASPERINI ANDREA = VIA BOTTA 7 = 20135 MILANO .
GITTI SALVATORE = VIA MATTEOTTI 22 = 25063 GARDONE VALTROMPIA BS



Per il nostro album (1-2)
In questa rubrica intendiamo pubblicare

una serie di schede con le foto più belle che ci
pervengono, anche delle piante più comuni, con
brevi note di identificazione e di coltivazione.
Articoli di questo genere ci sono stati richiesti
da molti soci: fateci sapere che cosa ne pensa-
te.

Copiapoa cinerea (Phil) Br. & R. var. co-
lumna alba (Ritt.) Backbg.

Foto in copertina di H. Broogh.
Questo genere di piante è distribuito in

natura nel Centro-Nord del Cile, e il nome Co-
piapoa deriva appunto da Copiapo, una provin-
cia del Cile. E uno dei numerosi generi di Cac-
tus dove i nomi sono molto più delle specie, in
quanto alcune piante sono state descritte pa-
recchie volte con nomi diversi, considerata an-
che la estrema variabilità. E altresì un gruppo
particolarmente interessante, che si è adattato
a sopravvivere nei deserti più estremi. In certe
zone piove solo ogni due-tre anni! Le piante
sono protette contro la traspirazione, oltre che
con tutti gli accorgimenti degli altri cactus,
anche con uno spesso strato ceroso. come si può
vedere nella foto, che le rende particolarmente
attraenti.

Tutte le piante hanno forma da globulare
a leggermente cilindrica con l°età e molte co-
stolature divise, anche se non nettamente, in
tubercoli. Tutte hanno fiori gialli (esclusa una
che. secondo Backeberg. ha forse fiori rossi(-cil
che si aprono di giorno, da campanuliformi a
imbutiformi e sbocciano sempre nella corona
apicale lanosa. Tutti i fiori hanno un corto
tubo. In coltivazione si vedono quasi esclusiva-
mente specie solitarie, ma in natura le piante
accestiscono frequentemente. Al Jardin Exoti-
que di Montecarlo è coltivato un esemplare di
Copiapoa cinerea dealbata in cui abbiamo con-
tato non meno di 150 (I) teste che insieme for-
mano un cuscino alto, al centro, circa 60 cm.

Venendo più particolarmente alla pianta
in figura essa ha, secondo Backeberg: Corpo
inizialmente sferico che diventa colonnare e
.alto fino a '75 cm., con circa 20 cm di diametro;
27-47 costole; Spine da giallo-brune a nere; 4-5
spine radiali sottili e incurvate, 1-3 spine cen-
trali, diritte; fiore con scaglie dalle punte ros-
sicce; semi neri. Habitat nella zona costiera del
Cile.

Le estreme condizioni climatiche in cui
queste piante vivono rendono la coltivazione
particolarmente difficile. Occorre tenere le
piante assolutamente secche in inverno; in
estate richiedono pieno sole e tollerano abbon-
dante acqua naturalmente purchè il terriccio
sia ottimamente drenato.

Per questa pianta, forse più che per altre,
sconsigliamo vivamente Pacquisto di piante di
importazione. Purtroppo, forse anche a causa
della situazione politico-sociale del Cile, si ve-
dono dai rivenditori, anche più sprovveduti,

molte stupende Copiapoaz vi invitiamo ad
estrarle dal vaso e quasi certamente non note-
rete alcun segno di radice. Tenete conto che
queste piante possono sopravvivere per anni in
assenza di qualsiasi apporto nutritivo e quindi
anche prive del loro apparato radicale: ma non
appena tenterete di farle crescere, quasi sem-
pre moriranno. Si -raggiungono così due scopi:
il rivenditore si è arricchito vendendovi piante
già praticamente morte e Fambiente naturale
è stato irrimediabilmente compromesso. Non
collaborate, per quanto è nelle vostre possibili-
tà alla distruzione della natura!

Lophophora Williamsii (Lem. ex SD.) Coult.,
var caespitosa hort.

Poche piante crediamo sono così conosciu-
te come il Peyote, anche al di fuori del mondo
delle piante succulente. Ricordiamo qui solo al-
cuni dei numerosi libri scritti su questa pianta
<<magica››: PEYOTE CULT - La Barre, THE
MAGIC LAND OF PEYOTE - Benitez, PEYO-
TE, THE DIVINE CACTUS - E.F. Anderson.

l
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Lophophora Williamsii var. caespitosa
(Foto H. Broogh)

Non occorrono descrizioni botaniche per
individuarla, con un solo colpo d°occhio. La
pianta magistralmente fotografata da Helmuth
Broogh e qui riportata è la varietà caespitosa,
solo una forma locale secondo Backeberg. In ef-
fetti si tratta di una specie molto variabile e le
varietà descritte (lutea, echinata, diffusal non
sono molto ben differenziate. nonostante siano
considerate da alcuni botanici addirittura spe-

- ¬\cie a`se.
E di facilissima coltivazione, purchè man-

tenuta in un terriccio ben drenato. Ha bisogno
di pieno sole d°estate ed è facilmente danneg-
giata da un ristagno di umidità nelle radici. ln
inverno si può tenere a temperature abbastan-
za basse, purchè perfettamente asciutta.
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Ancora una volta raccomandiamo di guar-
darsi dalle piante importate, soprattutto, ed è
un raso purtroppo non infrequente, se la radice
fittonante è stata in parte recisa. Un ultimo

consiglio: chiudete a chiave le vostre Lopho-
phora!!

Luciano BATTAIA e Carlo ZANOVELLO

La pianta sul tetto che scotta (seconda parte)
Ringrazio vivamente i soci Costanzo di

Pessano (MI) che, con il loro articolo «I BAL-
CONI CIMITERI DI PIANTE?››, che ha preso
lo spunto anche un pochino polemico dal mio
scritto - La pianta sul tetto che scotta -,mi
consentono in replica di allargare e proseguire
le osservazioni ed i commenti al mio esperi-
mento delle piante collocate in estate sul tetto
di casa. Esperimento che ritengo possa contri-
buire a dare alle nostre amiche piante quanto
esse abbisognano di noi: il migliore adattamen-
to possibile,o meglio riadattamento dopo gli
inevitabili traumi che moltissime subiscono,
quelle di importazione in testa.

Prima osservazione: fra Pesperienza di te-
nere le piante grasse sui balconi o terrazze, cui
la stragrande maggioranza di tutti noi si attie-
ne, e la mia esperienza di tenerle sul tetto di
casa, c'è una notevole differenza. Le piante del
primo caso sono quasi sempre collocate diretta-
mente sulle mattonelle che di estate sono arro-
ventate dal sole e cedono il calore assorbito in
modo diretto, a volte con risultati negativi do-
vuti ad eccesso di calore, citati anche dal Prof.
Lodi nel suo libro, e_ aggravati oltretutto dalla
concomitante azione delle vicine pareti o muri
laterali che limitano la circolazione dell'aria.
Le piante sul tetto invece, non le ho collocate
direttamente sulle tegole, d'altronde impossibi-
le. ma su tavole di legno che svolgono una fun-
zione di diaframma fra le tegole arroventate
dal sole e i vasi. Inoltre sul tetto, in assenza di
pareti laterali, c'è una circolazione di aria na-
turale decisamente superiore a quella che può
circolare su qualsiasi balcone o terrazza.

Seconda osservazione: Il mio esperimento
di collocare le piante di importazione sul tetto,
con lo studio della differenza di comportamen-
to con le altre normali stazioni di serra e di
balcone, si riferisce a piante importate negli
ultimi cinque o sei anni, per cui sono sicuro del
risultato, come salto di qualita nelfaspetto

comportamentale e nella spinagione, conscio
che ogni pianta di importazione può rimanere
di aspetto originario nel primo e anche nel se-
condo anno di adattamento nelle nostre colle-
zioni, ma accusa eziolatura e deperimento a
partire almeno dal secondo anno in poi, in
modo vario fra Fimpercettibile ed il clamoroso.

Faccio l°esempio di una Copiapoa montana
che acquistata in lnthilterra sei anni fa, si è
comportata in serra per quattro anni in modo
appena discreto e invece, con i due ultimi anni
di «cura» tetto, è letteralmente esplosa in dia-
metro, altezza e spine.

Quindi secondo me, inevitabilmente, tutte
le piante di importazione, nate e vissute già da
anni nelle loro stazioni naturali sono portate
ad <<accusare›> un difficile adattamento non es-
sendo possibile riprodurre vicino al 100% le
loro condizioni originarie. Il mio esperimento di
collocazione delle piante sul tetto che è solo al
secondo anno, così come l'ho descritto nella
prima parte dell°articolo, e come possono testi-
moniare i soci che come me hanno toccato con
mano e visto il risultato, è quanto di più vicino
al naturale si possa ottenere nel riadattamen-
to. Oltre non credo si possa andare nemmeno
in buone e ottime serre.

Antonio PANEBIANCO
Via San Giusto 52
50018 SCANDICCI FI

English Summary:

In this second part (see Vol. 2,3 for the first) the
author points out again the excellent results
obtained by him in putting some of his plants,
particularly the imported plants, on the roof
during the summer period. This also in answer
to an article by two other members appeared on
the preceding number of the jounal.

Cenni di morfologia, anatomia e fisiologia delle
Cactacee

I rappresentanti di questa famiglia abitano
esclusivamente (fanno eccezione alcune specie
del genere Rhipsalis) le regioni del Nuovo
Mondo comprese fra 53° di latitudine nord e
51° di latitudine sud (in pratica dal Canadà
fino alla Patagonia). Il maggior numero di spe-
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cie cresce nelle steppe e nei semideserti su-
btropicali e nelle regioni andine fino a 4700 m
di altitudine. Solo relativamente poche specie
vivono nelle regioni tropicali caldo-umide, in
prevalenza come piante epifite. Le Cactaceae
sono, senza alcuna eccezione, frutici perenni,



appartenenti, come già detto, alla classe delle
dicotiledoni. Ciò si può constatare al momento
della germinazione dei semi: si vedono spunta-
re due foglioline, al centro delle quali si svilup-
pa poi il fusto. Nelle specie meno evolute (Pei-
reskioideae, Opuntioideae) i cotiledoni sono
molto vistosi, in altre (ad es. Mammillaria) si
possono a mala pena discernere, essendo gli
stessi ridotti a piccole scaglie. .La parte di fu-
sto, che si trova compresa fra la radice e i coti-
ledoni, prende il nome di ipocotile: questo non
è succulento o lo è in misura molto ridotta. Per
tale motivo è necessario che i semenzali abbia-
no a disposizione sufficiente umidità fino a
quando non si forma il corpo della pianta; in
caso contrario il semenzale si dissecca. Dal mo-
mento in cui si comincia a formare il corpo del-
la pianta, la resistenza dei semenzali a condi-
zioni di aridità aumenta in modo straordinario.
Questa resistenza non è ovviamente la stessa
per tutte le specie, dipendendo essa dall'habi-
tat della pianta.

Le Radici

Normalmente è presente una radice prin-
cipale che si assottiglia verso Pestremità e che
si ramifica continuamente. L°apparato radicale
può essere fondamentalmente di quattro tipi
diversi: fittonante, fascicolato, tuberizzante,
aereo. Radici del primo tipo si riscontrano, ad
es., in piante appartenenti ai generi Cereus,
Lobivia, Lophophora, Peniocereus, Rapicactus,
quelle del secondo tipo, ad es., in piante dei ge-
neri Opuntia (sensu lato), Rebutia, Discocactus,
quelle del terzo tipo in piante dei generi Opun-
tia (sensu lato) e Wilcoxia. Di radici aeree sono
provviste in genere le Cactaceae epifite; esse
possono però comparire talora anche in piante
terricole. Va osservato che radici fittonanti e
tuberizzanti sono presenti solo in piante cre-
sciute da semi. Solo rarissimamente le radici
delle Cactaceae emettono stoloni: un fenomeno
del genere sembra che sia stato osservato da
Berger nel caso di Trichocereus macrogonus
Ricc.

Il fusto

Le caratteristiche comuni a quasi tutte le
piante appartenenti alla famiglia delle Cacta-
ceae sono le seguenti:
a) la succulenza (i tessuti del fusto sono adatti
per fungere da riserva d°acqua);
b) la riduzione delle foglie, che, nella maggior
parte dei casi, è totale;
c) la presenza di spine impiantata sulle areole;
d) l'assunzione da parte dell°epidermide del fu-
sto della funzione clorofilliana. Di conseguenza,
solo in età avanzata e solo alla base del fusto si
ha insugherimento dell°epidermide.
I fusti delle Cactaceae offrono una varietà
straordinaria di forme. Accanto a quelli colon-
nari, alti oltre 20 m, ci sono fusti rampicanti
lunghi molti metri, fusti decombenti, striscian-
ti, più o meno sferici, appiattiti e articolati. La
sezione di fusti può essere circolare, ovale, el-
littica, stellata con un numero di punte varia-

Parodia roseoalba
(Foto H. Broogh)

bile da 3 a più di 40. Il fusto può essere inoltre
solitario (privo cioè di ramificazioni), scarsa-
mente ramificato o ramificato al punto che la
pianta forma pulvini, i quali possono raggiun-
gere dimensioni di alcuni m2.

Caratteristica per la quasi totalità delle
Cactaceae è la presenza, sul fusto, di escre-
scenze (mammille) o di costole. Il modo della
loro formazione può essere spiegato se si segue
il processo evolutivo di queste piante. La sotto-
famiglia delle Peireskioideae comprende le spe-
cie più primitive della famiglia. Le piante del
genere Peireskia, infatti, se non fosse per la
morfologia del fiore e per la presenza di areole
spinose sugli apici vegetativi succulenti, sem-
brano normalissimi cespugli o alberelli a foglia
caduca. Una progressiva riduzione del lembo
fogliare e un aumento della sua succulenza si
osservano nelle piante del genere Peireskiopsis,
il più primitivo della sottofamiglia Opuntioide-
ae, le quali cominciano anche a mostrare una
certa succulenza degli assi vegetativi (fusto e
rami). Questi ultimi diventano completamente
succulenti nelle piante del genere Opuntia
(sensu lato), in cui anche le foglie si riducono
progressivamente, diventano sempre più picco-
le e sempre meno persistenti.

Se si osservano le foglie, cilindrico-
subulate e lunghe fino a 12 cm., di Austrocylin-
dropuntia subulata, risulta evidente una bipar-
tizione delle foglie medesime in una parte ba-
sale e una parte superiore, il lembo fogliare
vero e proprio. Il confine fra le due parti è reso
visibile dalla presenza di una lieve strozzatura.
Di queste due parti, l'unica caduca è quella su-
periore, mentre quella inferiore è concresciuta
con l°asse vegetativo e subisce progressivamen-
te una riduzione in altezza e una estensione in
larghezza, trasformandosi in ciò che viene defi-
nito podario. A causa della presenza di questi
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podarii, la superficie dei fusti delle Opunzie
(soprattutto di quelle cilindriche) appare dota-
ta di gibbosità più o meno rilevate e dai confini
piuttosto netti.

Al vertice dei podarii, immediatamente al
di sopra della cicatrice lasciata dal lembo fo-
gliare caduto, si trova la gemma ascellare, cioè
l°areola.

In tutte le piante della sottofamiglia delle
Cactoideae, la formazione del lembo fogliare è
talmente inibita, da non essere più rivelabile,
mentre risulta assai stimolato nella sua cresci-
ta il podario, che, pertanto, risulta costretto ad
elevarsi al di sopra della superficie del fusto,
assumendo forma mammillare.
Questo fenomeno risulta particolarmente evi-
dente nelle piante dei generi Coryphantha, D0-
lichothele, Mammillaria, Thelocactus, ecc. e
raggiunge il limite nella Leuchtenbergia princi-
pis Hook e nelle specie del genere Ariocarpus
Scheidw., che potrebbero sembrare agavi, se
non fosse per la presenza di areole all°estremi-
tà delle «foglie››.

Può talora accadere che le areole non sia-
no limitate al vertice delle mammille, ma se-
guano, per così dire, le mammille nel loro ac-
crescimento, subendfo un allungamento, che si
riconosce dalla presenza, lungo la parte supe-
riore della mammilla, di un solco, rivestito di
peli pubescenti, che si estende dall'ascella della
mammilla fino al suo apice (Ariocarpus ko-
tschubeyanus, K. Sch., Ariocarpus fissuratus,
K. Sch., Coryphantha Lem., ecc.). Può anche
succedere che le due estremità (ascellare e api-
cale) dell'areola, invece di essere collegate tra-
mite il solco di cui sopra, siano completamente
separate (Mammillaria). In questo caso, la pro-
duzione delle gemme florali avviene dalla parte
ascellare (che è per lo più provvista di peli e
setole), mentre le spine sorgono dalla parte
apicale.

La disposizione delle mammille sul corpo
della pianta è spirostica.

La formazione delle costole deriva da quel-
la delle mammille in seguito ad un innalza-
mento più o meno contemporaneo e ortostichi-
co dei podarii. Il fenomenosi può osservare
molto bene, ad es., nel caso delle piante appar-
tenenti al genere Echinofossulocactus Laur., le
quali, in gioventù, sono provviste di mammille
e che si trasformano poi in piante costolute. Il
numero delle costole dipende dalla particolare
fillotassi e anche, in certi casi, dall'età e dalle
condizioni di vita della pianta. Ad es., un fusto
quadricostato deriva da una disposizione decus-
sata dei podarii.

Il fusto delle Cactaceae è ricoperto da un-
°epidermide molto tenace e impermeabile. rive-
stita di cera, che può essere colorata e rifran-
gente; in essa si aprono gli stomi.

Le spine

Esse non sono un prodotto dell'epidermide
(come gli aculei delle rose), ma del tessuto dei
podarii. La loro varietà è enorme, sia per quan-
to riguarda le dimensioni (possono essere appe-
na visibili oppure robuste e lunghe fino a 30
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cm), sia per quanto riguarda il numero (da 0 a
60 per areola), sia per quanto riguarda la for-
ma (setolose, aciculari, subulate, uncinate,
ecc.), sia per quanto riguarda la consistenza
(rigide, elastiche, fragili, pungenti o meno), sia
per quanto riguarda il colore e la tessitura. In
sezione possono esser circolari, ellittiche, ap-
piattite, poligonali e possono persino essere ri-
coperte di peli. Molte volte, in base alla dispo-
sizione sull'areola, si possono distinguere spine
centrali e spine radiali.

Le funzioni delle spine sono molteplici:
esse servono come protezione dalla radiazione
solare, dal morso di animali, da una eccessiva
traspirazione, dal freddo e come organi per
l°assunzione di umidità atmosferica che si con-
densa sulla pianta.

I fiori

Essi sono generalmente di rara bellezza e
hanno colori (bianco, giallo, rosso, viola, verde,
bruno) particolarmente brillanti, in una varie-
tà incredibile di sfumature. Anche le loro di-
mensioni possono variare in modo notevolissi-
mo: si va da alcuni mm di diametro ad alcuni
decimetri; in genere,quanto minori sono le di-
mensioni dei fiori, tanto maggiore è il loro nu-
mero. Purtroppo, non è sempre agevole godere
della bellezza dei fiori delle cactacee; infatti,
molte volte l'antesi è limitata a poche ore (un
caso limite è forse quello di Gymnocalycium
chiquitanum Card., in cui fiori si aprono verso
mezzodì per richiudersi nemmeno un'ora dopo),
spesso ha luogo durante le ore notturne e non
sono rari i casi in cui i fiori, una volta chiusi,
non si riaprono più.

Se si escludono le Peireskioidee e pochi al-
tri generi (ad es. Sulcorebutia, Weingartia), in
cui da una singola areola possono talora aver
origine più fiori, ogni areola forma di regola un
solo fiore. Le areole fertili possono essere, sia
vecchie, sia quelle dell'anno precedente, sia
quelle che si formano nello stesso anno. Nel
primo caso i fiori risulteranno distribuiti più o
meno irregolarmente sul corpo della pianta (ad
es. Aylostera, Echinopsis, Lobiuia, Piptanthoce-
reus, Rebutia, ecc.); nel secondo i fiori compaio-
no ad una distanza ben definita dal vertice (ad
es.Mammillaria); nel terzo i fiori spuntano dal
vertice (ad es. Acanthocalycium, Astrophytum,
Gymmocalycium, Hamatocactus, Notocactus, Pa-
rodia, ecc.).
In molti casi le areole fertili subiscono una mo-
dificazione morfologica molto evidente: questa
è la formazione dei cosiddetti pseudocefalii e
dei cefalii, zone di fusto in cui le areole risulta-
no fortemente ravvicinate, provviste di abbon-
dante tomento lanuginoso e di setole al posto
delle spine. Queste zone si possono formare al
vertice della pianta (Discocactus, Melocactus),
avvolgere il vertice della pianta, oppure riguar-
dare solo un certo numero di costole (cefalii la-
terali). I cefalii che si formano al vertice della
pianta sono ad accrescimento continuo, gli al-
tri possono invece essere anche ad accresci-
mento discontinuo: la pianta produce cioè un
certo numero di areole fertili seguito da areole



Mammillaria geminispina
(Foto H Broogh)

sterili e così via. Molto caratteristico al riguar-
do è lo Stephanocereus leucostele Berg., che, a
causa della formazione discontinua di areole
fertili, appare avvolto da una serie di «mani-
cotti›› folti di pelo.

La struttura del fiore delle cactacee mo-
stra in modo evidente, soprattutto nelle specie
più primitive, il suo carattere di gemma vege-
tativa modificata. Basti pensare a quanto sia
difficile talvolta stabilire, quando una gemma
appare in una Opuntia o una Echinopsis, se
questa darà origine ad un ramo o ad un fiore,
tanto più che essa risulta provvista di areole,
di clorofilla e, in certe specie, perfino di costo-
le.

Dato che non è possibile entrare in molti
dettagli sulla struttura interna dei fiori, so-
prattutto a causa delle specializzazioni da que-
sti subite durante l'evoluzione delle singole
specie, ci si limiterà a descrivere alcune carat-
teristiche generali.

Il peduncolo è quasi sempre estremamente
ridotto, l'ovario, la cui parete interna è costi-
tuita dai carpelli, sui quali è inserita la placen-
ta con i funicoli, è generalmente infero. La pa-
rete esterna dell°ovario prende il nome di peri-
carpello. Al di sopra dell'ovario si trova il tubo
florale (ricettacolo), che non è quasi mai un
vero e proprio perianzio, ma piuttosto un pro-
lungamento tubiforme dell”asse rispetto al suo
centro. Alle estremità superiore del ricettacolo
si trova la corolla, in cui i sepali (calice) non
sono nettamente differenziati rispetto ai petali.
All°estremità inferiore del ricettacolo si trova
la camera nettarifera. provvista di ghiandole
che producono un secreto dolciastro e odoroso,
che ha la funzione di attirare i pronubi (inset-
ti, colibrì, pipistrelli). L'odore del secreto è
estremamente variabile, sia per quanto riguar-

Espostoa melanostele f. cristata nel giardi-
no botanico di Praga

fFoto H. Broogh)
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da la qualità sia per quanto riguarda l”intensi-
tà. In generale, l'odore (buono o cattivo) che
promana dai fiori notturni è molto più intenso
di quello dei fiori diurni, che compensano l'as-
senza o quasi di odore con la vistosità dei colori
della corolla.

Gli stami, ognuno provvisto di due antere
(sacchi pollinici), sono inseriti lungo la parete
del ricettacolo, mentre lo stilo, che alla sua
estremità superiore porta gli stigmi (variamen-
te colorati) in numero generalmente pari a
quello dei carpelli, è inserito sull'ovario, di cui
è un prolungamento.

La corolla può essere zigomorfa (a simme-
tria bilaterale) o attinomorfa (a simmetria rag-
giata) stretta, allargata, infudiboliforme, cam-
panulata.

I frutti

Sono delle bacche di varie forme (sferiche,
ovoidali, cilindriche) e dimensioni (da qualche
mm, ad es. Rhipsalis, fino a qualche cm, ad es.
Opuntia, Piptanthocereus, di diametro). Il peri-
carpo è formato dal pericarpello e dai carpelli.

Le bacche possono essere secche e deiscen-
ti'a maturità (ad es. Rebutia, Setiechinopsis),
gonfie di aria (ad es. Islaya, Notocactus su-
bmammulosus) oppure provviste di polpa (funi-
coli trasformati) più o meno sugosa e mucilla-
ginosa e spesso edule (Haageocereus, Opuntia,
Piptanthocereus, ecc.).

I colori delle bacche possono variare da
bianco (ad es. Pfeiffera) fino a nero e molto
spesso sono più vistosi di quelli dei fiori (ad es.
Mammillaria, Melocactus).

Il numero dei semi contenuti in una singo-
la bacca può variare da poche unità (Islaya)
fino a più di mille (Trixanthocereus).

I semi

Anche le dimensioni, la forma e la consi-
stenza dei semi sono estremamente variabili: si
va dai semi delle Opunzie, provvisti di arillo e
con diametro fino a 5 mm, a quelli delle Paro-
die, che possono essere più piccoli di un granel-
lo di polvere; la forma può essere sferica, lenti-
colare, galeriforme, ovale, reniforme; vi posso-
no essere semi durissimi (Sclerocactus) o molto
teneri (Astrophytum).

La superficie dei semi può essere lucida od
opaca, liscia, ruvida o provvista di sculture ca-
ratteristiche di colore da bruno chiaro a nero
intenso, talora con marezzature.

Il tegumento del seme prende il nome di
testa; su di essa spicca una zona più chiara e
diversamente strutturata, il cosidetto ilo (om-
belico del seme), sul quale è facile riconoscere
il punto in cui era attaccato in funicolo. Al di
sopra di questo, e talora esternamente all°ilo, si
trova la micropile, cioè il foro attraverso cui il
tubo pollinico è penetrato nel sacco embriona-
le. Questo foro non è il pertugio attraverso cui
cresce la radichetta al momento della germina-
zione, ma ha probabilmente la funzione di con-
vogliare l'umidità verso l'interno del seme.

Ripiegato sotto il tegumento si trova l°em-
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brione, nel quale si riconoscono i due cotiledo-
ni, l'ipocotile e la radichetta.

La germinabilità dei semi varia entro limi-
ti piuttosto ampi: per alcune specie è massima
subito dopo la maturazione, per altre 1-2 anni
dopo. I semi di alcune specie (ad es. Sclerocac-
tus, Tephrocactus), per poter germinare, devo-
no esser stati esposti al gelo, di altre germina-
no mentre si trovano ancora all'interno del
frutto.

Astrophytum myriostigma var. coahuilen-
se, vecchi esemplari

(Foto H. Broogh)

Il processo fotosintetico

Esso differisce da quello delle altre piante
verdi per il modo con cui viene fissata l°anidri-
de carbonica dell'atmosfera.

Nelle piante non succulente l°illuminazione
provoca una riduzione del turgore delle cellule
stomatiche a seguito della trasformazione del
glucosio in esse presenti in amido. In conse-
guenza di ciò gli stomi si aprono e permettono
gli scambi gassosi (assunzione di CO2. O2.
emissione di vapor d'acqua) con l”atmosfera. In
condizioni di temperatura elevata aumenta la
quantità di vapor d°acqua necessaria per satu-
rare l`atmosfera e quindi aumenta anche la
quantità di acqua che la pianta, che costituisce
un sistema saturo di acqua, emette. Nelle re-
gioni umide le piante compensano questa per-
dita di acqua mediante Fassorbimento radicale
e l”equilibrio può essere di solito mantenuto.
Nelle regioni aride ciò non è ovviamente possi-
bile e quindi le piante Xerofite hanno sviluppa-
to un sistema che permette loro di fissare la
CO2 senza dover essere costrette ad aprire gli
stomi durante le ore diurne. Questo consiste
nella fissazione al buio delfanidride carbonica
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e nel ciclo diurnale degli acidi carbossilici. Du-
rante le ore notturne. in cui gli stomi sono
aperti, fanidride carbonica, che penetra allin-
terno delle cellule succulente, reagisce con l°a-
cido fosfoenolpiruvico sotto Fazione di un parti-
colare enzima, trasformandolo dapprima in aci-
do ossalacetico, che poi viene ridotto ad acido
malico, il quale si accumula nella cellula, costi-
tuendo così una sorta di deposito della CO2.
Per una pianta non succulenta un tale accumu-
lo di acido malico risulterebbe pregiudizievole a
causa del forte aumento di acidità dei succhi
cellulari che provocherebbe. Nelle piante suc-
culente, invece, l°acido malico viene «pompato»
nei vacuoli deputati a fungere da riserva d'ac-
qua e quindi viene eliminato dai succhi cellula-
ri. Durante le ore di luce, in un processo fotodi-
pendente, l°acido malico viene riossidato decar-
bossilativamente ad acido piruvico: la CO2, che
così si libera, viene resa disponibile per i cloro-
plasti per la normale sintesi clorofilliana e l°a-
cido piruvico ritorna in ciclo.

A differenza dalle altre piante, l`apertura e
la chiusura degli stomi viene regolata nelle
succulente dalla pressione parziale dell'anidri-
de carbonica presente nella cavità respiratoria
sottostante gli stomi stessi: di giorno questa
pressione è relativamente alta a causa della de-
composizione dell”acido malico e gli stomi re-
stano chiusi, di notte invece la p O diminui-
sce per la formazione di acido ossa(lac2etico e gli
stomi si aprono per consentire gli indispensabi-
li scambi gassosi.

Giancarlo SLEITER e Aurelia STELLA
Via Monte Tomatico 16
00141 ROMA

English Summary:

The main features of the Cactus family are brie-
ƒly discussed. The article is divided in the
following parts:
Roots: Cacti have roots of essentially four kinds:
tapering, fascicled, tuberous and aerial. Tube-
rous and tapering roots are naturally present
only in plants grown from seed. Stern: besides
presenting the usim/ characteristics of the stem of
the Cactaceae, with a. notice about the evolution
from Peireskioideae to Cactoideae. also the for-
mation of mammillae and the principal features
of the areoles are treated. 1'/zen rtzenutml/'s deal
with the origin. and function of spines, and with
flowers, fruits and seeds. All the important no-
tes about these subjects are presented. mainly in
non-technical form, so that the information gi-
ven is usufel also for non botanists. Finally the
Crassulacean Acid Metabolism. and its great tm-
portante for the life of succulents is discussed
with detail.
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credo che soccomberanno fra poco).
Ebbene, io vi incito, collezionisti di tutta

Italia, affinchè seguiate l'esempio dei nostri
amici fiorentini e a ranghi compatti caliate
nelle serre teutoniche, armati di poche miglia-
ia di lire, per comprare la gioia di veder deperi-
re e morire, sotto i vostri occhi, quegli esem-
plari di piante che pretestuosamente tentano
di rimpiazzare la nostra flora spontanea, come
ho avuto modo di affermare nel primo articolo
di questa fortunata serie, a pagina 41 del Vol.
secondo del nostro giornale. Prendereste così i
due classici piccioni con una fava: oltre alla in-
tima gioia di veder morire un esemplare delle
O.P.G., avrete incitato i predetti rivenditori a
stimolare sempre di più i cacciatori di piante
nei luoghi d°origine; quando saranno scomparse
anche da quei posti saremo finalmente certi di
non averle più tra i piedi.

_ Anch°io quella volta, passando di ritorno il
confine, mi sentivo "fiero, quasi un cacciatore
dal fucile a ripetizione che tiene nel mirino
uno degli ultimi urogalli delle nostre montagne
e lo vede già praticamente impagliato.

Provare per credere!

(n.d.R.: Pubblichiamo molto volentieri questo
articolo che abbiamo ricevuto dal nostro anoni-
mo (?!) lettore proprio pochi minuti. prima di
andare in macchina. Condividiamo in pieno

quanto esso vuole esprimere, ma vorremmo
sottolineare anche un altro fatto: non intendia-
mo chiaramente condannare il commercio delle
piante succulente, nè criminalizzare nessun ri-
venditore. La maggior parte dei commercianti
sono seriamente impegnati nella battaglia per
la conservazione dell'ambiente, e d'altronde
questo a lungo andare non può che tornare a
loro beneficio. La diffusione delle piante, di
quelle coltivate intendiamo, non può che essere
benefica al fine di preservare dalla minaccia di
estinzione alcune specie; qualche volta questo è
vero anche nel caso delle piante raccolte in ha-
bitat, se affidate a competenti e serie istituzio-
ni scientifiche. Quello che critichiamo aspra-
mente, enon ci stancheremo di ripeterlo, è il
commercio indiscriminato di piante prelevate
nell'-habitat da raccoglitori senza scrupoli e pri-
vi di qualunque interesse che non sia quello del
puro lucro. Non è azzardato crediamo valutare
in meno, molto meno, di una pianta su mille il
numero delle piante così raccolte che sopravvi-
ve. Vale la pena per questo di operare una tale
sistematica distruzione della natura? O non è
forse vero, come afferma Polliceverso, che ef-
fettivamente proviamo una intima gioia nel ve-
der morire davanti ai nostri occhi una stupen-
da pianta che magari era riuscita a diventare
adulta dopo una strenua lotta contro difficoltà
al limite del tollerabile?).

POLLICEVERSO

Libri e riviste
ARIBERT JUNG: Pflanzenphotographie

(Fotografare le piante), Paul Parey Verlag,
Berlin-München 1982, In tedesco. Formato:
23,5 >< 16 cm.,con 156 pagine e 99 illustrazioni
di cui 25 in 8 tavole in quadricromia e 11 tavo-
le. Solida copertina, plasticata, in quadricro-
mia. Prezzo 49, - Marchi.

Questo libro specializzato offre ai profes-
sionisti come agli amatori impegnati numerose
e varie risposte, e quindi un aiuto nel risponde-
re, anche con illustrazioni, alle domande che
frequentemente ci si pone nella pratica. Le in-
dicazioni e i consigli sulla scelta del tipo di
macchina fotografica e degli accessori tecnici
sono presentate sistematicamente e in manie-
ra facilmente comprensibile. Per quanto ri-
guarda la pratica della ripresa esso abbraccia
argomenti che vanno dalla ripresa nell°ambien-
te naturale alle finezze della macro e microfo-
tografia e infine anche alla conoscenza del ma-
teriale e delle tecniche di laboratorio. La quan-
tità delle risposte qui date lascia, a mio avviso,
ben pochi problemi tecnici aperti. L`autore è
egli stesso una persona ricca di esperienza, che
sa anche trasmettere molto bene le sue cono-
scenze. (ref. H. BROOGI-I).

OTAKAR SADOWSKY, BOHUMIL
SCHUETZ: Die Gattung Astrophytum: Ar-
ten - Hyloriden - Kultur (Il genere Astrophy-
tum: Specie, ibridi, coltivazione), Flora-Verlag,

D-7820 Titisee-Neustadt, Germania Occidenta-
le. In tedesco. Formato: 24 >< 17 cm., 247 pagi-
ne, 16 foto a colori, 142 in bianconero e 18 illu-
strazioni; solida copertina, in quadricomia, pla-
sticata. Prezzo: 32, - Marchi comprese spese di
spedizione. Pagamento con Vaglia Postale In-
ternazionale.

Il genere Astrophytum ha moltissimi amici
tra gli amatori di Cactus. Essi si regalerebbero
con questo libro «Il classico>›. Gli autori sono
conoscitori competenti di questo settore specia-
lizzato, in quanto si sono occupati per molti
anni di queste piante dalle molteplici e singola-
ri forme, sia nei luoghi d”origine che in coltiva-
zione. Questo libro riporta i risultati delle loro
ricerche in maniera facilmente comprensibile,
con informazioni di notevole interesse, e chiari-
sce relazioni e connessioni fra le varie piante.
Le numerose illustrazioni rendono possibile al-
l°amatore di Astrophytum, anche privo di cono-
scenza della lingua straniera, di servirsi di que-
sta vera e propria «Miniera di informazioni»,
che deve essere assolutamente raccomandata.
(ref. H. BROOGH).

CHAPMAN, P.; MARTIN, M.: Cacti &
Succulents, An Illustrated Guide, Salamander
Books Ltd., London 1982/ISBN 086101 161 9.
In inglese, 21,5 >< 11,5 cm. 160 pagine con 120
foto a colori e 150 illustrazioni (di Maureen
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Holt); solida copertina, in quadricromia, plasti-
cata. Prezzo 3,95 sterline inglesi.

Uintroduzione dice: <<... ideale per i princi-
pianti». Segue quindi subito dopo il materiale
di informazione: in ordine alfabetico - le Cacta-
ceae come pure le Succulente con alcune figure
di volta in volta. Dopo alcune pagine segue una
dettagliata guida alla coltivazione con disegni e
illustrazioni, che permettono di riconoscere le
piante adulte. Ogni volta cono chiaramente
evidenziati tre punti e una breve nota in calce
sulle caratteristiche di coltura. Merita espres-
samente di essere lodato il moderno design! Gli
autori hanno un°esperienza di oltre vent°anni
di cura della propria collezione e sono conosciu-
ti per altre tre edizioni e numerosi altri contri-
buti. (reg. H. BROOGH).

BENSON, L.: The Cacti of the United
States and Canada, Stanford University
Press, Stanford, California, 1982. In inglese.
Formato 21 >< 29 cm., 1044 pagine, 977 foto-
grafie di cui 194 a colori, 65 tavole, 135 mappe
di distribuzione, Glossario, Ampia bibliografia.

Monumentale lavoro di Lyman BENSON,
Emeritus Professor al Pomona College, Clare-
mont, California. Il libro comprende descrizio-
ni, chiavi di identificazione, sistematica globale
di 18 generi e 152 specie di piante: tutte le
piante spontanee o agclimatatesi negli Stati
Uniti e nel Canada. E chiaramente un'opera
fondamentale per lo studio e la conoscenza del-
le succulente di queste regioni. L'autore, già
noto per precedenti pubblicazioni soprattutto
sui cactus della California e dell'Arizona, ha
raccolto in questo volume oltre 55 anni di lavo-
ro di ricerca e di studio sui Cactus del Nord
America. Il volume è diviso in due parti: una di
carattere generale e una specifica sui Cactus.
Nella prima, veramente interessante e comple-
ta, sono trattati i seguenti argomenti: Struttu-
ra dei Cactus, Fisiologia dei Cactus, Caratteri-
stiche chimiche dei Cactus, La famiglia e l'or-
dine, La famiglia e i generi, Specie, varietà e
ibridi, Le idee sulla classificazione, Ricerche
nell'ambiente e negli erbari, Distribuzione geo-
grafica, Le associazioni floristiche del Nord
America, Uso dei Cactus, Conservazione dei
Cactus. Nella seconda sono descritte in detta-
glio tutte le specie proprie di queste regioni,
Completa il volume un interessante elenco dei
sinonimi con indicazioni del luogo di prima
pubblicazione di tutti i nomi di cactus citati.
Quest'opera resterà certamente per lunghi
anni un classico sul soggetto, ed è nata con
questo scopo. Essa ha suscitato un enorme coro
di consensi da parte di quasi tutti gli esperti,
ma non sono mancate le critiche, come si può
vedere, ad esempio, in Cactus & Succulent
Journal of Great Britan Vol. 44/4 ad opera di
N.P. Taylor. In realtà alcune delle idee di Ben-
son sembreranno subito strane al lettore meno
esperto: per esempio sotto il nome Cereus sono
compresi tutti i seguenti generi: (`ephalocereus.
Pilocereus, Lepidocereus, Lophocereus, Erioce-
reus, Hylocereus, Selenicereus, Acanthocereus,
Peniocereus, Harrisia, Carnegiea, Lemaireoce-
reus, Wilcoxia, Bergerocactus, Piptanthocereus,
Stenocereus, Neoevansia, Marshallocereus, Pilo-
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socereus. Alcuni di questi generi sono ormai da
lunghi anni accettati da tutti come indipen-
denti e la posizione di Benson è difficilmente
comprensibile. Ci sono poi molte altre critiche
che sono state rivolte, alcune ovvie in un lavo-
ro di così vasta mole, ma, come ho già avuto
modo di dire in una precedente occasione, tutti
questi problemi non interessano granchè l'a-
matore (dilettante che troverà in quest'opera
una notevole mole di informazioni utili, a volte
indispensabili, per la individuazione delle spe-
cie e per le loro necessità colturali. Il libro, e
ho voluto lasciare per ultimo questo spiacevole
particolare, costa circa 140.000 lire (ref. L.
BATTAIA). ,

LAMB, E.; LAMB, B.: The Illustrated
Reference on Cacti & other Succulents,
Voll. 1-5, Blandford Press, Poole, Dorset,
1955-1978. Formato 14,5 >< 22,5 cm., 1500 pa-
gine complessive, circa 1300 fotografie di cui
circa 400 a colori.

Si tratta di una enciclopedia fotografica
con brevi note di identificazione e culturali per
ogni pianta rappresentata. E naturalmente
molto utile -per la sua completezza e vastità; le
foto sono per la maggior parte molto ben ese-
guite, soprattutto quelle degli ultimi volumi
più recenti. Un neo, secondo me, che affligge il
lavoro è la mancanza di un indice che permetta
una rapida consultazione, speriamo che nell'an-
nunciato sesto volume si provveda a risolvere
questo problema. Per il resto riteniamo assolu-
tamente consigliabile questa enciclopedia so-
prattutto per l°amatore dilettante, essendo
scritta in linguaggio particolarmente semplice.
Il prezzo si aggira sulle 20.000 lire a volume.
(ref. L. BATTAIA).

RAUH, W.: Kakteen an ihren Standor-
ten, Paul Parey Verlag, Berlin 1979. In tede-
sco. Formato 22 >< 27,5 cm, 230 pagine, 784 il-
lustrazioni, in parte a colori, costo circa 60.000
lire.

Si tratta di un importante manuale di rife-
rimento, scritto da uno dei piùigrossi speciali-
sti al mondo di Succulente, il prof. Werner
Rauh dell'Università di Heidelberg. Tenuto
conto del nome dell'autore crediamo non serva
spendere parole per sottolineare l°importanza
di quest'opera eccezionale (ref. L. BATTAIA).

RAUH, W.: Die Grossartige Welt der
Sukkulenten, Paul Parey Verlag, Berlin, 1977
In tedesco. Formato 22 >< 27,5 cm., 183 pagine,
730 illustrazioni di cui 62 a colori, costo circa
60.000 lire.

Per quest'opera valgono le considerazioni
già espresse per la precedente, con la quale co-
stituisce una completa opera di riferimento su
tutto il mondo delle piante succulente. (ref. L.
BATTAIA).

BRAVO-HOLLIS, H.: Las Cactaceas de
Mexico, Universidal Nacional Autònoma de
México, Mexico 1978. In spagnolo. Formato
16,5 >< 25,5 cm., 744 pagine, 504 illustrazioni,
parte in colore. Costo circa 55.000 lire. In via
di esaurimento.

Questo libro costituisce il primo volume di
un'opera completa sulle Cactaceae del Mexico,
una delle regioni più ricche, forse la più ricca



al mondo di queste piante. Dopo una introdu-
zione etnobotanica sono trattate: la Morfologia
dei Cactus, i Componenti chimici dei Cactus, la
Distribuzione geografica. Sono trattati estesa-
mente i problemi di classificazione, notoria-
mente difficili e non universalmente accettati,
di questa particolare famiglia. Sono infine de-
scritte le piante delle sottofamiglie Pereskioi-
deae, Opuntioideae, e della tribù Hylocereae e
Pachycereae della sottofamiglia Cereoideae.
L”autrice è universalmente nota per i suoi im-
portanti contributi allo studio di questa fami-
glia. Come è ovvio la maggior parte della sua
ricerca ha potuto aver luogo nei posti di origi-
ne delle piante e difatti moltissime sono le foto
di questo tipo,` che rendono quest'opera vera-
mente unica. E adatta anche al lettore dilet-
tante, ma è soprattutto indirizzata ai professio-
nisti. (ref. L. BATTAIA).

RITTER, F.: Kakteen in Sudamerika,
Voll. 1-4, Friederich Ritter Selbstverlag,
D-3509 Spangenberg, Germania Occidentale.
In tedesco. Formato 15 >< 21 cm, 1692 pagine,
1416 foto in bianconero, 48 tavole a colori. Co-
sto cista 120.000 lire complessive.

Questi quattro volumi riportano la mag-
gior parte delle notizie raccolte da Ritter nei
suoi lunghi anni passati alla ricerca dei cactus
in Sudamerica. Le illustrazioni sono per la
maggior parte di ottima qualità e ritraggono
naturalmente piante nel loro habitat. I quattro
volumi sono così ripartiti: Vol. 1 (1979) Brasi-
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le, Uruguay, Paraguay; Vol. 2 (1980) Argenti-
na, Bolivia; Vol. 3 (1980) Cile; Vol. 4 (1981)
Perù. E chiaro che questo libro non può man-
care nella biblioteca di chi si interessa ai cac-
tus del sudamerica, per la notevole mole di no-
tizie e di informazioni riportate. Occorre pre-
stare una certa attenzione nella lettura: ci
sono innumerevoli descrizioni di nuove piante,
non sempre accettate dagli altri botanici. E
d°altronde questa una tendenza abbastanza co-
mune a molti botanici soprattuto <<tedeschi>›,
forse sulla scia di Backeberg. (ref. L. BATTA-
IA).

The Euphorbia Journal. È un nuovo
giornale che, come dice il titolo, si occuperà
esclusivamente di questo gruppo di piante. In
effetti il genere Euphorbia è uno dei più gran-
di, non solo tra le piante succulente, e dei più
estesamente coltivati. Salutiamo quindi con
piacere la nascita di questa rivista. ll primo vo-
lume è ormai pronto e sarà costituito da circa
200 pagine, con circa 200 foto a colori (I). An-
che questo, come tutti gli altri giornali rivolti
ad un pubblico molto specializzato ha dei note-
voli problemi di costo: pare che questo primo
volume costerà all'incirca 35.000 $ di spese ti-
pografiche! Se siete interessati potete rivolger-
vi a Herman Schwartz, Strawberry Press, 227
East Strawberry Drive, Mill Valley, California
94941, USA, unendo un Buono Risposta Inter-
nazionale, che si può acquistare negli uffici po-
stali.

Echinocereus pect. var. rubispinus
Tacitus bellus
Frithia pulchra
Euphorbia valida
Mammillaria carmenae
Submatucana weberbaueri
Eriocactus warasii

Non facciamo spedizioni.
Aspettiamo la vostra visita

Tel- 0709209188 Aperto: lunedì-venerdì 7°°-16°°, sabato 7°°-13°°
mmm m mmmm

_ -=-_.';" KARLHEINZ UHLIG - KAKTEEN

L../_  Lilienstrasse 5 - Kernen i. R. (Rommelshausen) - Tel. (0751) 41891

GRANDE SCELTA DI CACTACEAE E ALTRE SUCCULENTE
AMPIA OFFERTA DI SEMI

Richiedete i cataloghi, unendo un buono risposta internazionale
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CAC. Y SUCC.
PETER ROSENBERGER

A-1100 Wien, Leopoldsdorfer Strasse 59
Telefono dall'ltalia: OO43~222-68 52 672. Visite: tutti i sabati dalle 9 alle 18.

Dal nostro vivaio vi offriamo una selezione di belle piante, in perfetta salute.
I prezzi sono in scellìni austriaci. 1 scellìno = circa 84 lire.

Ariocarpus fissuratus 100,-/160-
kotschoubeyanus 70,-
Hoydii 200,-/250,-
retusus (anche cespi) 250,-/7010 -

Astrophytum asterias -
, myriostigma 60,-/18| -

Espostoa lanata 70,-/30| -
melanostele -/45I..,-
nana -/401 -

Echinocereus armatus ,- ,-
baileyi ,-/' 80,-
chloranthus (rosso) -/T 60,-
neocapillus ,-/'41C,-
purpureus - -
spec. nov. Texas (fiore rosa) -/20+ -
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subinermis ,- ,-
Ferocactus horridus (da 20 a 30 cm.) ,-/90” -

Wislizeni (anche cespi) ,- ,-
Lophophora echinata (anche cespi) ,-/600,-

williamsii (anche cespi) 70,-/5010 -
Mamillaria albilanata (bianca) 50,-/12 ,- -

fuauxiana (bianca) 50,-/T 50-
' spinosissima (rossa) 50,-/90,-

hahniana (peli bianchi) 60,-/120,-
Melocactus bahiensis con cefalio (rosso) 450,-

broadwayi con cefalio (spine rosse) 300,-
disciformis con cefalio -
amoenus con cef. (bianco) 40| ',-
maxonii con cefalio 35| -
neryi con cefalio (rosso) 350,-
neglectus con cefalio 450,-
oaxacensis con cef. (molto grande) 500,-
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“lpachyacanthus con cef. (epidermide blu) 450,-
Obregonia denegrii 140,-/200,-
Oreocereus celsianus ¬~ (20-40 cm.) 200,-/500,-

trollii -/300,-
Parodia aureispina ,-/150,-

nivosa O,-/80,-
Submatucana currundayensis 60,-/100,-

miryacantha 60,-/15'" -
paucicostata 60,-/8 -

Per le spese postali aggiungeremo circa il 10% (posta ordinaria) i il 20% (via aerea) del valore delle piante. Racco-
mandiamo la posta aerea, le piante arrivano più in fretta. Pagamento al ricevimento della fattura. nostro perso-
nale ha molti anni di esperienza nella spedizione dei Cactus. Abbiamo clienti in Italia, Germania, Svizzera, Francia,
Olanda, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Israele, Canada, USA e altri paesi. Garantiamo la qualità delle piante e
un perfetto sen/izio per ogni ordine. Dateci la possibilità di fare di voi un altro cliente soddisfatto. Abbiate fiducia
in noi.
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