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le due varietà di euphorbia lamarckii nelle isole Canarie 107 MASSIMO AFFERNI

la resistenza delle piante succulente al freddo 112 FRANCO ROSSO
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descrizione anno fascicolo volume autore

Supplemento                    (giugno) 1985 2 5

Codice di comportamento per vivaisti e collezionisti di DAVID R. HUNT

piante succulente e

SARA OLDFIELD

Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1989 4 9

manuale  per  l' identificazione  delle  Cactaceae  incluse MAURIZIO SAJEVA

nell' Appendice  I  della  Convenzione  Internazionale  sul e

Commercio  di  Specie  di  Fauna  e  Flora  minacciate  da ANNA MARIA ORLANDO
estinzione  ( C. I. T. E. S. )

Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1990 4 10 SARA OLDFIELD

I. O. S.  Code  of  Conduct  -  Codice  di  Comportamento  dell' IOS (versione italiana a cura di)

International  Organization  for  Succulent  Plant  Study MAURIZIO SAJEVA

Speciale                          ( ottobre - dicembre ) 1991 4 11 MASSIMO MEREGALLI

e
il  genere  Copiapoa CARLO DONI

Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1992 4 12

MAURIZIO SAJEVA



manuale  per  l' identificazione  delle  Cactaceae  e  di  altre  piante ANDREA CATTABRIGA

Succulente  incluse  nell' Appendice  I  della  Convenzione  sul ANNA MARIA ORLANDO

Commercio  Internazionale  di  Specie  di  Fauna  e  Flora ELISABETTA ODDO
minacciate  da  estinzione  ( C. I. T. E. S. )

Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1993 4 13

Cactaceae  in  Paraguay  :  specie,  ecologia  e  minaccia  di DETLEV METZING

estinzione DANIELA ZAPPI

Cactaceae  del  Brasile  orientale NIGEL P. TAYLOR
ulteriori  studi  su  Echinocereus

Supplemento / Fascicolo   ( ottobre - dicembre ) 1994 4 14

le  Piante  Grasse  nella  medicina  popolare  :  testo  della ANTONIO PATTI

conferenza  tenuta  in  occasione  del  " Primo  Incontro  d' Autunno

a  Taormina "  ( 02 - 03  ottobre  1993 )

Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1995 4 15

parte  prima  :  Conophytum  in  serra

parte  seconda  :  Conophytum  in  habitat

parte  terza  :  note  sul  complesso  di  Conophytum  Obscurum

parte  quarta  :  lo  scapolo  sposato  ( con scuse a Henry Purcell )

parte  quinta  :  altre  Aizoaceae  un  po’  speciali STEVE HAMMER

parte  sesta  :  alcune  osservazioni  sul  genere  

Ruschia  Schwantes

parte  settima  :  ulteriori  osservazioni  su

Cheiridopsis  e  Odontophorus  ( Aizoaceae )
parte  ottava  :  una  selezione  di  succulente  particolari



Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1997 4 17

WERNER van HEEK
alla  scoperta  di  Cactaceae  del  Brasile

Supplemento                    ( ottobre - dicembre ) 1998 4 18

alla  scoperta  delle  bellezze  botaniche  e  non,  dello  Yemen  : JOHN J. LAVRANOS

ricordi  fotografici

Speciale / ( fascicolo ) 2004 A.I.A.S. nazionale

stato  delle  dune  del  litorale  laziale CARLO MANNI

compreso  fra  Castel  Fusano  e  Capocotta GIANCARLO SLEITER

Supplemento / Speciale    ( aprile - giugno ) 2005 3 25 IVANA RICHTER

(traduzione a cura di)
" Cholla "  Opunzie  dei  deserti  statunitensi GIANCARLO SLEITER

Supplemento / ( libretto )   ( gennaio - marzo ) 2006 1 26 GIANCARLO SLEITER

S. DE BORTOLI, OTTAVIA GIULIANO
conoscere  e  coltivare  le  Piante  Succulente ALBERTO MANNI



Speciale / Fascicolo   ( aprile - giugno ) 2006 2 26 WERNER van HEEK

WILLI STRECKER
la  storia  infinita  degli  Ariocarpus  e  microgeneri  affini (traduzione) G. SLEITER

Speciale                          ( gennaio - marzo ) 2007 1 27 KLAUS - PETER KLESZEWSKI

HEINZ HOOCK
il  genere  Astrophytum (traduzione) G. SLEITER

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2008 1 28 WOLFGANG PAPSCH

(traduzione dal tedesco a cura di)

Gymnocalycium GIANCARLO SLEITER

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2009 1 29 LUIGI BATTISTA

e

Haworthia INGO BREUER

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2010 1 30 FRITZ HOCHSTATTER

(traduzione dall'inglese a cura di)
il  genere  Nolina GIANCARLO SLEITER

Supplemento / ( libretto )   ( gennaio - marzo ) 2011 1 31 DAVIDE DONATI

e

Echinocactus CARLO ZANOVELLO



Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2012 1 32 GIANCARLO SLEITER

(prima di cominciare)
il  genere  Mammillaria M. FASOLATO e A. MANNI

Supplemento                    ( gennaio - marzo ) 2013 1 33

EMILIO CAPACCI
il  genere  Hoya

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2014 1 34

GIANCARLO SLEITER

cactacee  in  Sud  America

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2015 1 35

EMILIO CAPACCI
cactus  delle  foreste  -  Epiphyllum  e  non  solo

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2016 1 36 ALESSANDRO GENTILI

HANS JORG JUCKER

GIANLUCA CALESTANI
le  Sulcorebutie  della  Cordillera  Mandinga PETER LECHNER

Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2017 1 37

MARIO CECARINI
il  genere  Echinocereus



Supplemento / Speciale    ( gennaio - marzo ) 2018 1 38

EMILIO CAPACCI
il  genere  Adenium

Speciale / ( libretto ) 2019 1 39 FRANCO ROSSO

e

la famiglia delle cactaceae MATILDE BARROERO

criteri tassonomici e aggiornamenti filogenetici

Supplemento                    ( luglio - settembre ) 2020 3 40

PAOLO BORGHI
Adromischus  introduzione al genere e due reportage di viaggio

Questi indici sono stati realizzati dal socio Claudio Montosi.

Marco Cristini ha indicizzato i fascicoli dal 1980 al 1985.


