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ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
delle piante SUCCULENTE
[ondata nel 1979

P1'esidcnte/Preside;-1I: Gianfranco ROVIDA - Via dei Della Robbia 44, 1 - 50132 FIRENZE

Vicepresidente/ Vice Preside:-'zr.' Maurizio SAJEVA - Via Albanese 7, I - 90139 PALERMO

Segretario Nazionale/Sfzcrelar_v: Mariangela COSTANZO - Viale Piave 68, I - 20060 PESSANO (MI)

Teso1'ie1'e/'Treasurer.' Chiara VERARDI - Via Ambrogio Villa 16, I « 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

Distribuzione se1ni_/"Seed flistribuƒiom' Giancarlo COLOMBO, Località Miravalle 10, I - 22048 OG-
GIONO (CO)

Segretari delle Sezioni Regionali

ABRUZZO-MOLISE

CAMPANIA-CALABRIA: Pasquale Ruocco, Via G. Cosenza 236/A,
1 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - Tel. 081/8716938

EMILIA-ROMAGNA: Moreno MENEGATFI, Via Gramsci 227, I - 40013 CASTELMAGGIORE (BO)
(c/c postale per i pagamenti 22165041)

FRIULI-VENEZIA GIULIA: Adriano CADEL, Via Crociera 23, I - 34074 MONFALCONE (GO) -
Tel. 0481/483377

LAZIO: Paolo D'ANN1BA|..l?., Via -A. Bongiorno 2-A/20, I - 00155 ROMA - Tel. 06/4062367 (e/c po-
stale per i pagamenti 57710006); vieesegretario: Pasqualino NICOSIA, Viale Libia 76, I - 00199 ROMA

LOMBARDIA: Mariangela Cos'rAN7.o, Viale Piave 68, 1 - 20060 PESSANO(M1) - Tel. 02/9504404
(e/c postale per i pagamenti 30202204); vicesegretaria: Viviana DIDoNt, Via Martin Lutero 7, I -
2()126 MILANO
MARCHE: Maria GNUD1-TARABORELLI, Via Montello 34,
I - 63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Tel. 0735/82996
PIEMONTE-VALLE D'AOSTA: Dario Z1~;1{BIN1, Via Bordighera 12,
I - 12045 POSSANO (CN) - Tel. 0172/633331

PUGLIA-BASILICATA: Pino MASSAFRA, Via Generale Semeraro 4/B, 1 - 74015 MARTINA FRANCA
(TA) - Tel. 080/8834504 (e/c postale per i pagamenti 13131743)

SARDEGNA: Antonello VALENTE, Viale Fra' Ignazio 13, I - 09123 CAGLIARI - Tel. 070/670208

SICILIA: Vincenzo FAR1Nt£l.LA, Via Teracati 190, I - 96100 SIRACUSA - Tel. 0931,/39278
(c_/c postale per i pagamenti 10520963) _

TOSCANA: Sergio FALLAN1, Via Luigi Einaudi 2, I - 50136 FIRENZE
(e/c postale per i pagamenti 12487500)

TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio BOTTI, Via Nazionale 10, I-39010 SINIGO-MERANO (BZ)

UMBRIA: Enzo TILJA, Via Casernasce 2, I - 06059 TODI (PG) - Tel. 075/8851204

VENETO: Angelo MARIGO, Via A. Bagatella 17/B, I - 35132 PADOVA - Tel. 049/619747; tesorie-
re: Renato MENEGOTTO, Via Bainsizza 21, I - 35143 PADOVA - Tel. 049/680253, e/c postale per i
pagamenti 10828358



ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.I.A.S.

ANTONIO RONCO, Via Palermo 6, I-18012 Bor-
dighera IM.
DIETER J. Suifrntrr, Städtische Sukkulenten-
sammlung, Mytlienquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera.
† Giussrri-; Loni, Bologna.
MARCEL KROENLEIN, Jardin Exotique, B.P.
105, Monte Carlo, Principato di Monaco.
Massimo Ricciiiaoi, Universita di Napoli, Fa-
colta di Agraria, I-80055 Portici NA.
PAOLO PizzoLoNco, Universita di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
UGO RONCO, Via Vittorio Emanuale 442, I-
18012, Bordighera OM.
WAi;i'i-iF.R HAAGE, Blumenstraße 68, Erfurt,
Germania.
JOHN DONALD, 29 George V Avenue, Wor-
thing, West Sussex BN 11 5SE, Inghilterra.
SUZANNE M/iRNiER-LAi°os'roi_i-i'-;, Villa «Les Ce-
dres», St. Jean di Cap Fcrrat, Francia.

ELENCO DEI SOCI BENEMERITI
A.I.A.S.

ANToNio Piiuizßiiineo, Via S. Giusto 52,' I-
50018 Scandicci Fl.
† CESARE GAsPERiNi, Catania

QUOTE SOCIALI 1992
Rinnovi

- tramite posta mediante versamento sul e/c
n. 30202204 intestato a MARIANO?-.i-A CO-
STANZOj

-tramite il proprio Segretario Regionale (e-
lenco sul frontespizio delle Pagine Blu).

Abbiamo appreso con profondo rammarico
la dolorosa notizia della scomparsa, avvenuta
recentemente, dei consoci:
Cesare Gasperini, noto internazionalmente
come grande esperto di Mesembryanthema-
ceae, fu tra i primissimi ad aderire all'idea di
fondare 1'A.I.A.S. di cui divenne il primo pre-
sidente- A lui dobbiamo sia il nome, sia la si-
gla della nostra associazione. Quale riconosci-
mento dell'opera svolta a favore dell'A.I.A.S.
gli e stata recentemente conferita la qualifica
di Socio Benemerito.
Lucio Boschi, infatieabile segretario fino alla
sua morte della Sezione Abruzzo-Molise, che
nei due anni di attivita è stato promotore ed
organizzatore di numerose manifestazioni, fra
cui una grande mostra a Francavilla. Prima
di lasciarci stava organizzando una mostra a
Città S. Angelo. I suoi figli hanno voluto con-
tinuare la sua opera facendo si che la manife-
stazione potesse ugualmente avere luogo.
Elio Mengarelli, strappatoei repentinamente, e
stato uno dei primi soci (la sua tessera è la n.
12). Aveva una collezione splendida che funge-
va da degna cornice dell'albergo di cui era il
titolare.

Socio ordinario L. 25.000 Posflach 1107
Socio junior (fino a 18 anni) L. 12.500 DW-7053 Kernen-Rommelshausen (R. F. T.)
Socio familiare (senza rivista) L. 9.000 -_ _ Telefono: 0049I7151I41891

_ _ _ _ _ Tel I : 0049I7151I46728
Coiiiri`bi.i1o di prima iscrizione L. 5.000 ~ eax

Agli importi sopra indicati va aggiunta la
quota regionale, se richiesta.

Si pregano vivamente i soci a voler provve- U 9
dere con puntualità al versamento delle quote ' l
sociali. I versamenti effettuati in ritardo __(o1tre Z-_'
Febbraio) causano un aggravio di spese non
indifferente per Vassoeiazione. CACTUS E Al-TRE SUCCUI-ENTE
quìltallšgšfäe °;e':_ ìnpgäãäålišanchc “ma” la * Piu di 200 generi e più di .iooo specie di

I pagamenti si possono effettuare: 1, p'ant_e _anCh§ rare ff' d' Sem'
- a mezzo assegno di conto corrente o circo- SP(Id'Z'0.ne.m timo ll mondo.

lare intestato all'Associazione Italiana Ama- I V's'tat°r'_Smg°l' e m grupp' sono sempre
tori delle piante Succulente da inviare a * bfšmfenut' __ _ _ _ _ _ _ _
MARIANGELA COSTANZO, Viale Piave 68, lìi/ichliedeteci i nostri listini di piante e semi;

20060 PEssANo M1- e ' """'e'e"¬°-



DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Veneto

Il 15 Settembre u.s. si c svolta a Padova,
presso 1'Orto Botanico, un'assemblea straordi-
naria della Sezione VENETO, convocata per
eleggere il nuovo direttivo dopo la costituzio-
ne della nuova Sezione FRIULI-VENEZIA
GIULIA decisa nel corso dell'assemblca ordi-
naria tenutasi a Monfalcone l'8 Settembre
u.s.

Sono risultati eletti:
Segi'efai'io: ANGELO MARIGO, Via Antonio Ba-

gatella 17/B, 35132 Padova, tel.
049/619747

Testi:-iaia: RENATO MENEOOTTO, Via Bainsizza
21, 35143 Padova, tel. 049/680253, c/'c
per i pagamenti 10828358.

DISTRIBUZIONE SEMI 1992

Cari amici, eccoci anche quest'anno al1'abi-
tuale appuntamento per la distribuzione dei
semi.

La scorsa stagione circa 230 soci hanno
fatto iichicsta di semi e in totale sono state
distribuite quasi 6000 bustine.

Ouest'anno, oltre alla lista principale, vi e
una seconda lista: si tratta sia di rimanenze
di semi della lista dello scorso anno sia di se-
mi freschi offerti da alcuni soci. La disponibi-
lità di bustine di questa seconda lista È limita-
to e pertanto in grado di soddisfare solo alcu-
ni dei soci che dovessero farne richiesta; per-
tanto le specie di questa seconda lista potran-
no essere eventualmente richieste in aggiunta
a quelle della lista principale. Nel limite del
possibile cercherò di soddisfare le vostre ri-
chieste.

Voglio ricordare che sul ni* 2/90 della rivi-
sta e riportato un metodo per migliorare la
resa di germinazione dei semi di Sclei'oc.'cic:!z.is
presenti quest'anno nella lista.

Modalità per ricevere i semi:

1) Il socio deve essere in regola col paga-
mento della quota sociale per l'anno 1992.

2) Indicare sulle richieste il numero della tes-
sera AIAS posseduto (è il numero che
compare sulle etichette delle buste con cui
viene spedita la rivista).

3) Allegare alle richieste Lire 3000 in franco-
bolli, possibilmente di taglio inferiore alle
Lire 1000 (francobolli da 2-3000 Lire non
sapremmo come utilizzarli).

4) Si possono richiedere fino a venti specie

della lista principale con l'integrazione
eventuale di qualche altra tra quelle ap-
partenenti alla seconda lista.

5) Come sempre, indicare qualche sostituto
(specie o anche genere) per integrare qual-
che specie esaurita.

6) Le richieste vanno inoltrate nel periodo di
tempo compreso tra Febbraio e Giugno.

Non verranno evase le richieste non con-
formi alle modalità su indicate; in particolare,
non soddisfacenti i punti 1 e 3.

Voglio cogliere l'occasione per ringraziare i
soci ALBERTO M/iRvELLi, GASPARE FEi~:RAN'r1,
STEFANO CoNTADiNi, Minimi Di BENEDETTO,
Gioizcio Siiccni, M/issiivio Biiiirro, ANToNEi.i-A
ViNcETri, ANc.Ei.A AMMADEO per i semi messi a
disposizione e per sollecitare gli altri soci,
qualora avessero semi disponibili per questo
servizio, di farmeli pervenire.

Auguri per le vostre semine.

GIANCARLO COLOMBO
Località Miravalle, 10
22048 OGGIONO (CO)

LISTA DEI SEMI 1992

Acanthocalycium violaceum
Ancistroeactus seheeri SB 460
Aeanthorhipsalis monacantha
Astrophytum asterias Ei'
Astrophytum myriostigma v. nudum
Brasilicactus graessneri
Corryocactus urmiriensis
Coryphantha runyonii DJF 1035.45
Coryphantha sp.
Echinocaetus grusonii
Echinocaetus platyaeanthus CZ 119
Echinocaetus chloranthus v. neocapillus
SB 395
Echinocaetus davisii SB 426
Eehinofossulocactus lamellosus
Echinopsis ancistrophora v. cardenasiana
Echinopsis mamillosa v. kermcsina
Echinopsis obrepanda "
Escobaria clasyacantha SB 968
Escobaria duncanii SB 83
Escobaria tuberculosa v. varicolor SB 425
Escobaria vivipara v. neomexicana SB 721
Feroeactus hamatacanthus
Ferocactus peninsulae v. tovvnsendianus
Ferocactus reetispinus SB 1700
Ferocactus santamaria DJF 44.37
Ferocactus sp.
Frailea magnifica
Gymnocalycitun achirasense
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Gymnocalycium
Gymnocalyeium

~ .G_vmnoca._vcium
Gymnoca._vcium
G_vmnoca__vc1um
G_vmnOca-_vcium

alGymnoc

Gymnocaycium
Mammiiiaria
MammiÃ.aria
Marnmilaria
Mammififiaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammi`.-aria
MedioloJivia
Melocactus
Notocaetus
Notocactus
Notocaetus
Notocaetus
Notocaetus
Opuntia sp.
Pediocactus

yciurn
Gymnocalycium

calochlorum
deeszianum

hoistii
mihanovichii
multillorum
sehickendantzii ~¬›
stellatum v. paucispinum

crucigera SB 529
fraileana :-.-
hahniana _*É:›`*
matudae É-,l
mazatlanensis
meridiorosei SB 3
5p_ .

rosalbiflora
_ Q517 .z l

0 `- I nleninghausii
mammulosus
ottonis
submammulosus
sucineus

simpsonii FH 25. 1
Pediocactus simpsonii v. nigrispinus FH 10
Pyrrhocactus megliolii 1, ,
Rebutia robustispina 1
Rebutia senilis v. stuemeri É, I

bruchii 00

` U!
gibbosum O g

Lithops terricolor C 130 Q
Ophthalmophyllum praesectum Ji
Ophthalmophvllum maughanii SB 802
Ophthalmophyllum «schuldtii» f)
Pleiospilos eompactus v. sororius

ALTRE SUCCULENTE

Adenium obesum
Anacampseros retusa
Anacampseros rufescens
Sempervivum tectoruni (da Val Varronc_/Alpi

Orobie)

Specie disponibili in limitata quantità
(rimanenze lista 1991 c offerte dai soci)

CACTACEAE

Acanthocalycium spinillorum
Astrophytum myriostigma
Buiningia purpurea HU 359
Cephalocereus senilis
Cumarinia odorata
Echinocaetus texensis SB 980
Echinocereus berlandieri SB 860
Echinocereus pol_vacanthus
Echinofossulocactus sp. aff. ph_vllacantl1us

SB 437
Echinofossulocactus zacatecasensis SB 18Rhipsalis sp.

Sc_erocactus
Scfierocactus
Sc_erocactus
Scierocactus
Seerocactus

M ESEM

parvillorus FH 43
parviflorus FH 69.2
parviilorus v. blessingiae FH 51
parvillorus v. intermedius FH 50
whipplei v. heilii FH 44

BRYANTHEMACEAE

Aloinopsis rosulata
Cephalophyllum pulchrum
Ceplialopliyllum spissum v. caespitosum
Cheiridopsis rostrata

Echinopsis sp.
Escobaria missouriensis SB 205
Ferrocactus acanthodes
Ferocactus cvlinclraceus
Fcrocactus horridus
Ferrocactus viridescens DJF 4.37
Frailea sp.
Gymnocalycium
Gymnocalycium
G_vmnocal_vciuin
G_vrnnocalycium
Gyn1nocal__vciurn

ba_vrianum
calochlorum v. prolifcruin
friedrichii v. piraretaense
sp.
tilearense

L

Conophytum
Conophytum
Conophytum
Conophytum
Conophytum

giftbergense I-IH 5142
peersii K.)
pellucidum I
uvaeforme
wettsteinii

Dracophilus proximus _
Lampranthus sp. si \
Lithops aucampiae C 257 _

Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria

albicans
bocasana
canelensis
craigu
prolifera
viridiflora _

~ \Melocactus oaxacensis
Melocactus salvadorensis

Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops
Lithops

C 244
I
'x._ .

dinteri v. multipunctata C 181 `
divergens v. amethystina C 356
gesinae v. annae C 78
herrei C 213
marmorata C 305
naureeniae C 304
olivacea C 55
pseudotruneatella v. groendraycnsis

Neobuxbaumia euphorbioides
Neoehilenia chorosensis
Neoporteria curvispina v. heinrichiana
Notocaetus
Notocaetus

lloricomus
grossei

Notocaetus
Notocaetus
Notocaetus
Notocaetus

mueller-melchersii
ottonis v. tortuosus
submammulosus v. pampeanus
tabularis -
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Parodia betaniana
Parodia glichrocarpa
Parodia mairanana
Pilosocereus lanatus
Pseudomammillaria eamptotricha
Rebutia muscula ff) i
Rebutia pulvinosa I
Rebutia senilis ';:. .
Rebutia senilis v. brcviseta
Rebutia senilis v. kesselringiana
Rebutia sp.
Rebutia violacillora v. densispina
Setiechinopsis inirabilis
Sulcorebutia menessesii v. kamicnsis
Thelocactus ph_vmatothelos
Turbinicarpus llaviilorus

M ESEMBRYANTH EMACEAE

Arg_vroderma erateriforme
Arg_vroderma fissum
Bijlia cana
Cerochlamis pachyphylla
Conophytum bilobum
Conophytum frutescens
Conophytum obcordellum
Glottipliyllum oligocarpum
Odonthophorus nanus

ALTRE SUCCU LENTE

Agave utahensis v. eborispiria
Aloe campcri v. maculata
Aloie striata
Aloe variegata
Anacampscros sp.
Dracaena draco
Euphorbia caput-medusae
Gasteria vcrrucosa
Pancratium maritimum

VERSO IL NOSTRO XIV CONGRESSO

Erano molti anni che la nostra associazione
non si riuniva nel meridione d'Italia. In effet-
ti, dei tredici congressi nazionali finora cele-
brati, solo uno si e tenuto a sud di Roma: il
nostro V Congresso fu infatti tenuto con suc-
cesso a Napoli nel Giugno 1983. Fummo gen-
tilmente ospitati nell'Orto Botanico di Portici
ed avemmo anche la possibilità di visitare
l'Orto Botanico di Napoli, la cui notevole col-
lezione di piante grasse (tra cui molte coltiva-
tc all'aperto) destò meraviglia in tutti i soci
presenti. Ricordo con piacere i numerosi in-
contri con soci Napoletani c delle regioni li-
mitrofe, ehe non avevano avuto la possibilità
di partecipare ai precedenti congressi A.1.A.S.

Nel 1992 terremo il nostro XIV Congresso
a Terrasini, nei pressi di Palermo, sede presti-
giosa per gli amatori di piante esotiche, per
le tradizioni del suo Orto Botanico, fondato
alla fine del '700. Tra i Direttori dell'Oi'to vi
fu ANTONIO Bokzi, in onore del quale Riccoßo-
NO eresse, nel 1909, il genere Boi'2:i°cacIus.
Nell'Orto, oltre ad una notevole quantità di
esemplari di piante esotiche di tutti i generi,
si trova un'importante collezione di piante
grasse, di sicuro interesse per i nostri soci.

Oltre tutto, Palermo e una citta di notevole
interesse artistico e gode di un clima che. per
un amatore di piante grasse del centro-nord,
rappresenta un vero paradiso!

L'A.I.A.S. deve molto alla Sicilia: il nostro
primo Presidente fu un Catanese, CESARE GA-
SPERINI, che fu tra i primissimi ad aderire con
entusiasmo all'iniziativa di fondare anche in
Italia un'associazionc di amatori di piante
grasse; fu lui, tra l'altro, a suggerirne il nome
e la sigla! Alcuni anni fà, GASPERINI donò la
sua notevole collezione all'Orto Botanico di
Catania, che già poteva vantare un rilevante
numero di esemplari, coltivati sia all'aperto
sia in serra. Palermitano e il nostro attuale
Vicepresidente, Mauiuzio SAJEVA, il quale è
anche uno studioso di Botanica dell'Universi-
tà di Palermo.

Credo quindi che non manchino delle otti-
me ragioni per partecipare al prossimo con-
gresso. Arrivederci a Palermo!

Gianfranco Rovida

SERVIZIO ARRETRATI

Il servizio e curato dal socio ELIO D'AR-
CANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, 00197
ROMA (Tel. 06/8077297), a cui vanno indi-
rizzate eventuali richieste.

Si informano i soci che sono disponibili tut-
ti i fascicoli delle annate 1985 (vol. V), 1986
(vol. VI), 1989 (vol. VIII) e 1990 (vol. IX).

Dell'annata 1987 (vol. VII) sono disponibili
solamente i fascicoli 3 e 4. Dell'annata 1988
(vol. VIII) e esaurito il fascicolo n. 3.

I soci che desiderassero una forma di spe-
dizione diversa da quella come STAMPE OR-
DINARIE dovranno aggiungere all'importo
dovuto (lire 25.000 per annata completa, lire
6.500 per il fascicolo singolo) quello delle
maggiori spese postali da richiedere preventi-
vamente al responsabile del servizio.

I pagamenti possono essere effettuati, sia
mediante versamento sul c.c.p. n. 41098005
intestato a Elio D'Arcangeli, Roma, sia me-
diante vaglia postale loccilizzalo presso Puffi'-
cio postale di ROMA 52.
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NUOVE AccEss1oN1 " - :_ '~ I
B,ii_'i;EiiEiiii: Die Caetaceae, voll. 1-6 (ed. originale) DM 1.580,-; Stachlige Wildnis 1, 2" cd. DM 120,-; Amerikas Kakteen DM 85,-;
Die Cactaceae, vol. 6 (originale) DM 200,-; Das Kaktcenlcxikon, 3*' cd. DM 69,-; Blätler für Kakteenforschung, completo DM
260,-; Neue Kakteen DM 90,-; Schöne Kaklcen, 1963 DM 38,-; Br.Nsi'iN: Cacti of the United States and Canada DM 170,-: Briz-
oEi<: Entwicklungslinien der Kakleen DM 90,-; Die Kal-:teen DM 120,-3 Mesembrìanthcmaeecn und Porlulacaceen DM 150,-;
Stapelien und Kleinien DM 150,-; Bi-iirron e Rosr.: The Cactaceac, voll. 1--1, 1-' ed. colorata ai mano DM 3.500.-I riproduzione ana-
statiea della stessa opera, 1963 DM 110,-; Ciii.i-ii.\N.\-, Gorz e Gi<oNif.i<: Kakteen DM 75,-; D|N'rEi<: Sukkulentenforschung in Südwe-
stafrika 1-2 DM 130,-; Biiximiuu: Kakteenpflege 1969 DM 68,-; BRiNi;M/iNN: Sulcorebutia DM 46,-; ENoEi_iiii\NN: Cactaceae of the
Bondary. riproduzione anastatica 1986 DM 320,-; FORSTER: Handbuch der Caeleenkunde 1846 DM 440,-; FnRsTr.R-RiiiiiPi.r.R: Han-
dbuch der Cacteenkunde 1886, 2 voll. DM 790,-; Gi›onsi'-i-;i-:ii: Planthunters in the Andes DM 89,-¦ llinsriir: Kakteen- und Sukku-
lenten-Zimmergarten, 3" cd. 1922 DM 65,-; H.-mc,-ii: Kakleen von A his Z DM 69,-; llimiiiì c Siinovssv: Kaklcensterne DM 120.-;
.lat-imsiis: Handbook of Succulent Plants, Voll. I-III DM 250,-; Die Sukkulcntcn DM 120,-; 1,\oi_iiN: Slapeliaruin in llortis Vinclo-
bonensibus Cultarum, 1806-1819, riproduzione anaslalicti 1983 con tavole ai colori del formato 33X45 cm DM 220,-; KL'-i=i°Ei<:
Das Kaktcenbueh 1928 DM 75,-; Kiii›i~i=.i-ie Rosiiiii-mr: Kal-:teen DM 95,-; Kiiaisz e Rosiiiiianr: Sukkulenten DM 95,-; Ki<,\iNz: Die
Kakteen (completo) DM 820,-; Miorr-.i.: Monographia Gencris Melocacli. 1840 DM 420.-; Pii.iii=.,\i\.i: Mammillaria, A Colleetor's
Guide DM 100,-; Riiiiscii: Lobivia '85 DM 69,-; Rrri'izi<: Kakleen in Siìdamerika voll. 1-4 DM 160,-; Riuiii: Kakteen an ihren Stan-
(lorten DM 79,-: Ri\iisi_~ii; Lobivia I-3, 1975 DM 160,-; Sriii.i.\i.\Ni~;: Gesamtbeschreibung dcr Kakteen, 2" cd. del 1903 DM 720.-:
SciiEi-LE: Handbueh der Kakteeiikultur 1907 DM 120,-1 Sciiiziiii: Kaktecn 1926 DM 98,-; \-'ma L/ii<EN: Vetplanten DM 68,-; Cactus-
sen DM 68,-; Wnsiizmi: Cacti of the Southwest DM 85,-; WEiuiEii.i\-im~:N: Brasilien und seine Säulenkakteen DM 160,-; Blühendc
Kakteen (quotazione a iichiesla); Wi:si<i\Mi': Gattung Parodia DM 1011,-; Wiirria c Si.o,\Ni.=.: The Stapelieae, voll. 1-3, 1937 DM
1200.-; Monalsschrift für Kakteenkunde 1893-1895, ogni volume DM 150,-; 1896-1900, ogni volume DM 130,-; 19111. 19116-1919,
1922, ogni volume DM 110,-; Zeitschrift für Sukkulentenkunde. voll. 1-3 (1923-1928) ogni volume DM 160,-; Monatssclirift
DKG, voll. 1-4 (1929-1932) ogni volume DM 90,-; Kakteenkunde 1928-1936, DM 95,- cadauno; 1937-1943, DM 60,- cadauno;
KuaS 1937-38 completo DM 161),-; KuaS 1949-1956 e foglio milizie 1949-1956 DM 760,-; KuaS 1957-60 DM 58,- cadauno; 1961-
70 DM 52,- cadauno; 1971-75 DM 44,- cadauno; 1976-1990 DM 38,- cadauno; Kakleenfrcuntl 1933-1935 DM 300,-1 Stiklculenteli-
kunde (Svizzera) voll. 1-9 completo DM 240,-; Sneeulenta 1922-1930 DM 65,- cadauno; 1931-32, 1933-34, 1935-36 ogni annata
doppia DM 120,-; Succulenta ti partire dal 1949 e Cactus and Succulent Journal US, quotazioni a richiesta.

Letiei'attira recente: Biiiwo Hoi.i.is c Sm~.*i'iii=1-Mia.ioii,\ii,\: Las Cactaceas de Mexixo. vol. 11. 404 pp., 580 ill., ca. DM 120,- (furnihilc
a partire da Gennaio o Febbraio 1992); L-inn: Cacli of the Worltl, 1991, 215 pp., 272 tavole a colori, T foto b.n., 113 disegni
b.n., 91 schizzi geografici, DM 69.-_

Vi invieremo gratis, ti richiesta, i nuovi listini ANTIOLIARIATO DELLA LE'l`TE.RA'l`URA SULLF. S1JC(_`1_1LENTE n. 14 e IIOBBYBI-
BLIOTHEK, che saranno pronti per la fine de1l'anno. Eventuali ordini possono essere trasmessi anche trainitc la nostra segreteria
telefonica (0049 202 703155) o via FAX (0049,-*202.r703158). Ai prezzi indicati vanno agginiilc lc spese di spedizione. Si clfclttizino
spedizioni al1'eslero solo dietro pagamento aiilicipzito al ricevimento della fatnira. Ammontare minimo di ciascun ordine DM 20,-_

Al NOSTRI AMICI E AGLI AFFEZIONATI CLIENTI AUGURIAMO D1 CUORE UN SERENO NATALE. ED UN FELICF. E PROSPE-
RO ANNO NUOVO. '

sacflôfllô
PRODUZIONE CACTEE

ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA



Via Nanon 2
37035 Castello di S Giovanni Ilarione \/Fi

CEI CfUS /Dana/'O HO Tei. 045/7465590-7465807

LISTINO '90/'91 - ULTIMA INTEGRAZIONE
(Il listino '92 uscirà verso Marzo)

Lithops aucampiae C2/ 16, L. aucampiae C172, L. aucampiae v. eunieeae C48, L. aucampiae v.
koelemanii C256, L. aucampiae cv. «Kuruman» C173, L. dinteri C206, L. fulviceps C221, L. ful-
viceps v. lactinea C222, L. gesinae v. annae C78, L. gracilidelineata C262/ 15, L. hallii cv.
«brown» C135, L. hookeri v. dabneri C301, L. hookeri v. dabneri C13, L. hookeri v. marginata
cv. << red ›› C154, L. hookeri v. susannae C91, L. hookeri cv- «vermiculate» C23, L. julii ssp. fulle-
ri C122, L. karasmontana ssp. bella C143A, L. karasmontana ssp. eberlanzii cv. «erniana» C208,
L. karasmontana ssp. eberlanzii cv. «witputzensis» C149, L. karasmontana v. lericheana C193, L.
karasmontana cv. «mickbergensis›› C168, L. karasmontana cv. «opalina››, L. leslici cv. «Kimber-
lev» C14, L. lesliei v. mariae C141, L. lesliei v. minor C6, L. olivacea C55/D, L. otzeniana C280,
L: pseudotruneatella ssp. dcndritica C72, L. schwantesii ev. «gulielmi» C184, L. schwantesii. v.
urikosensis C83.
Tutte le Lithops misurano 2 cm e costano L. 2.500 cadauna.

Recenti studi hanno dimostrato che la polvere di vermiculitc (simile a quella dell'amiant0), se re-
spirata, può avere effetti cancerogeni. Abbiamo quindi creduto opportuno togliere questo materia-
le dai nostri terricci, sostituendolo con graniglia di pomice e basalto.

La struttura volutamente grossolana del nostro terriccio, per un ottimale equilibrio aria/acqua,
non va vista come un difetto ma come caratteristica altamente positiva del prodotto. Restiamo a
disposizione per ulteriori ehiarimcnt_i.

Dario Alaimo
Via dei Nebrodi, 64
I-90144 Palermo - Italy International Bookseller Riviste e libri Esteri
Tel. (091)519867 - Fax (091)527387 Subscription Agency Gestione Abbonamenti

Saremo presenti al congresso che si terrà a Terrasini (Palermo) dal 30 Aprile al 2 Maggio. A tutti
i soci che parteciperanno al congresso sara applicato Lmo sconto ciel 10%. Il catalogo con i testi
disponibili ed i relativi prezzi sarà inviato a richiesta. I termini di questa offerta sono tassativi e si
applicheranno soltanto a chi rìtirerà i libri durante il congresso con pagamento alla consegna. Per
eventuali rateizzazioni vi preghiamo di sottoporci la vostra richiesta per prendere accordi.

Per le vendite per corrispondenza rimangono valide le offerte precedenti: abbiamo ampia disponibi-
lita di testi classici e novità c possiamo procurare ogni libro che sia ancora in commercio. Abbiamo
dei testi antichi in copia unica e manderemo il listato (che cambia di continuo) su richiesta.

Arrivederci a Terrasini!

HOFFMANN: CACTACEAE EN LA FLORA SILVESTRE DE CHILE. Bellissima monografia sulle
Cactaceae cilene, interamente illustrata con ottimi disegni a colori. Testo di difficile reperibilità in
Italia.

LAMB: A GUIDE TO THE CACTI OF THE WORLD. Finalmente sono arrivate le prime copie di
questo splendido libro, riccamente illustrato (oltre 300 foto a colori)-
Una buona notizia, il prezzo <`: risultato inferiore: L. 60.000+L.2.600 di spedizione.

I.O.S. INDEX OF CACTACEAE NAMES 1950-1990 sarà pronto a Gennaio 1992. Anche in questo
caso il prezzo sarà inferiore: L.25.000+L.2.600 per spedizione.
Abbiamo già un buon numero di prenotazioni, ci rimangono ancora solo 50 copie. Non sappiamo
se l'cditore ci applicherà lo stesso prezzo per le copie che riordineremo in seguito.
AFFRETTATEVI, garantiamo il prezzo a chi prenoterà entro il 31 GENNAIO 1.992.

Si accettano ordini telefonici (091/519867) dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle 19,30; ri-
sponderemo personalmente. Nelle altre ore risponderà la nostra segreteria telefonica. Il Fax
(091/527387) è attivo 24 ore su 24.



XIV CONGRESSO NAZIONALE
e

II MOSTRA-CONCORSO NAZIONALE DI PIANTE GRASSE

30 Aprile - 2 Maggio 1992

TERRASINI (Palermo) - CITTA DEL MARE e MUSEO CIVICO

Organizzati dalla SEZIONE SICILIA in collaborazione con FAMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE di TERRASINI, Assessorato al Turismo, Sport e Spetta-
colo

con il contributo della PROVINCIA REGIONALE di PALERMO

Organizzazione: Geom. V. FARINELLA
Dott. P. GIAMMANCO
Dott. V. ORLANDO

Responsabile scientifico: Dott. M. SAJEVA

PROGRAMMA

Giovedì 30 Aprile 1992

ore 10,00 Partenza da CITTA DEL MARE per visita alle serre dell'Orto Botanico di
PALERMO; pomeriggio libero per visita al capoluogo.

ore 19,30 Inaugurazione della mostra-concorso presso il MUSEO CIVICO di Tenasini

Venerdì 1 Maggio 1992

OFC

OFC

OTC

OFC

10,30

13,00

16,00

17,30

Assemblea ordinaria dei soci, presso l'Hotel CIITA DEL MARE - TERRASINI

Chiusura assemblea
0-

Sala Morgante, Hotel CITTA DEL MARE, conferenze:
Le Cactaceae ciel Cile, relatore Prof. E. AND1:RsoN (Stati Uniti)
Le Cactaceae di San Luis Potosí, relatore C. ZANov1¬.1_1.o

Dibattito sulla C.I.T.E.S., con la partecipazione di:
G. VAN VLIET, Plant Officer, Segretario Generale C.I.T.E.S., Losanna
E. ANm=.RsoN, Presidente I.O.S. e S.S.C. (Species Survival Commission)
M. SAJEVA, Commissione scientifica C.I.T.E.S., Italia



E: prevista altresì la partecipazione di Autorità Italiane coinvolte nella gestione
C.I.T.E.S. Si discutcranno i principali problemi della Convenzione e saranno esposte le
eventuali variazioni al1'appendìce I della C.I.T.E.S. per le piante succulente.

ore 19,00 Premiazione dei vincitori della mostra-concorso
ore 20,00 Gala dinner

Sabato 2 Maggio 1992

ore 07,00 Partenza da CITTA DEL MARE per visita (in autopullman) a: ERICE - SE-
GESTA - SELINUNTE (rientro previsto ore 18,00)

in allernci I iva

ore 09,00 partenza per PALERMO e visita guidata alle serre dell'Orto Botanico

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile acquistare piante e libri al
mercato allestito presso l'HOTEL CITTA DEL MARE, nella giornata di giovedì e pres-
so il MUSEO CIVICO DI TERRASINI, nella giornata di venerdì.

La Direzione dell'I-lotel CITTA DEL MARE organizzerà per noi degli spettacoli se-
rali. A tutti, anche a chi non alloggerà presso l'Hotel, sarà concesso l'ingresso gratuito.
La partecipazione alle serate di animazione, alla gita (Erice-Segesta-Selinunte), alla visi-
ta all'Orto Botanico, ed al Gala Dinner naturalmente, FACOLTATIVA.

Per la partecipazione è invece OBBLIGATORIA la prenotazione. I moduli di pre-
notazione sono nelle pagine centrali. Vanno compilati e spediti all'indirizzo riportato
sul modulo stesso, al più presto possibile.

Le quote di partecipazione sono:

VISITA ALL'ORTO BOTANICO DI PALERMO, con autopullman messo a disposizione
dall'Organizzazione (Terrasini-Palermo e ritorno): L. 10.000 a persona

GITA A ERICE-SELINUNTE-SEGESTA - viaggio e pranzo (bevande escluse): L. 50.000
a persona (minimo 35 persone)

CENA DI GALA presso l'Hotel Città del Mare: L. 40.000 a persona.

Non si accetteranno prenotazioni che non siano accompagnate da una caparra
(pari al 50% della spesa totale). In caso di rinuncia, comunicata almeno 10 giorni pri-
ma, l'anticipo verrà restituito. Verrà altresì restituito qualora la manifestazione doves-
se, per mancanza del numero minimo di partecipanti, essere annullata dall'Organizza-
zione.

L'Orto Botanico di Palermo è aperto al pubblico nei giorni feriali, dalle ore 9 alle
ore 12. La visita alle serre non e normalmente consentita.

In via del tutto eccezionale, la Direzione dell'Orto consentirà l'ingresso alle serre,
nelle giornate di giovedì 30 Aprile e di sabato 2 Maggio, a gruppi di non più di 10
persone.

Farà da guida il Dott. MAURIZIO SA.|F.vA.



SCHEDA DI PRENOTAZIONE
PULLMAN PER VISITA ORTO BOTANICO

da compilare ed inviare a ENZO FARINELLA - Viale Terecati 190 - 96100 SIRACUSA
entro e non oltre il 30 Marzo 1992

Nome ................................................................................................................... ._

Cognome .............................................................................................................. _.

Indirizzo ............................................................................................................... _.

Intendo servirmi del pullman messo a disposizione ciell'Organizzazione

Mi accompagneranno n. ....... ._ familiari.

Giorno scelto per la visita: |:| 30 Aprile

|:] 2 Maggio

Accludo L. ...................... quale caparra.

E inteso che l'irnporto mi verrà restituito in caso di mia rinuncia, comunicata aci Enzo
Fm-11NELLA, con almeno 10 giorni di anticipo sulla data fissata.

Data ..................................... ._ Firma ........................................................ ._

lentru di produzione
piante grasse ed urnumentuli

I¦lIl¦'l'll5 I¦EIl1'EI¦
Pelliconi Lalla, Via Stradone 80/4 S.Bernardino
Lugo (RA) 'E0545/77562 P.lVA 00888060399



SCHEDA DI PRENOTAZIONE
VISITA GUIDATA ALLE SERRE

DELL'ORTO BOTANICO DI PALERMO
da compilare ed inviare a MAURIZIO SAJEVA - Via Albanese 7-90139 PALERMO

entro e non oltre il 30 Marzo 1992

Nome ............................................... ..

Cognome .......................................... _.

Indirizzo ........................................... _ .

0 Q | Q Q ¢ u - ¢ n n n n n ¢ n ¢ a ¢ a a n ¢ 0 Q ¢ n a n n n n u n n a n o o n ø a Q ¢ n n n ¢ n n ¢ ø › . Q ø ø Q un
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. n u n n Q ¢ n c c ¢ n c Q ¢ o c u u u n I u c u ø c - n u n n u n I ¢ I Q Q | n o | Q Q u u - ¢ n n n › n - - - - --

Intendo partecipare alla visita guidata del giorno:

[1 30 Aprile 1992

C] 2 Maggio 1.992

Raggiungere l'Orto Botanico con:

[:] un mezzo proprio

[:] il pullman messo a disposizione dell'Organizzazione.

Mi accompagneranno n. ....... .. familiari

Attendo, a stretto giro di posta, la conferma della prenotazione (all. busta affrancata).

Data ..................................... _ _ Firma o u o u u u | n u n u u c n o a Q ø Q o o o ¢ p . u u n n u u I n u n ¢ ¢ ¢ - I u n n 0 0 Q u Q n n n n n n ¢ n --

ãifiå
Assitalia

AGENZIE DI CITTÀ c/3
DI ANTONIO BERRUTI

ROMA CENTRO
Via A. Depretis 65, Tel. 4824604

ROMA MOSTACCIANO
Via B.V. del Carmelo 109, Tel- 5291624

Realizzata dal gruppo INA-ASSITALIA

SALUTE DONNA
e la nuova Polizza Sanitaria che offre presta-
zioni « su misura». Infatti, oltre a garantire il
rimborso delle spese per ricovero, introduce
le seguenti innovazioni:

0 DIAGNOSTICA PREVENTIVA
rimborso spese di tre check-up ginecologici.

0 INDENNITA AGGIUNTIVA
L. 50.000.000 in caso di intervento chirurgico
di isterectomia o di mastectomia.

0 ASSISTENZA DIRETTA
nel caso di ricovero in Clinica convenzionata
con l'ASSl'I`ALIA, il pagamento delle spese
verrà effettuato direttamente dalla Compagnia.



SCHEDA DI PRENOTAZIONE
GITA AD ERICE - SELINUNTE - SEGESTA

da compilare ed inviare a YOUR TRAVEL - Via B. Saputo 128 - 90049 TERRASINI (PA)
entro e non oltre il 30 Marzo 1992

Nome ................................................................................................................... . .

Cognome ............................................................................................................. . .

Indirizzo ............................................................................................................... ..

Intendo partecipare alla gita.

Mi accompagneranno n. ....... .. familiari.

Accludo L. ....................... _, quale caparra.

E inteso che l'importo versato mi verrà restituito qualora la manifestazione dovesse es-
sere annulata o in caso di mia rinuncia, comunicata a YOUR TRAVEL con almeno 10
giorni di anticipo sulla data fissata.

Data ..................................... ._ Firma ........................................................ ._

P nm PAL/izzo
A1

CASELLO O _›
Finanze _' › SERRA _* _› nom/mA P|TTi

CERTOSA

ANTONIO PANEBIANCO
e GIAMPIERO SBROCCHI

vi attendiamo a FIRENZE ne' Dove produciamo e vendiamo

GIARDINO ESOTICO MANTE ormssesuccu|_ENTECACTUS CENTER CAUDICIFORMI
5,©,<>,<>\/ia Senese 209. ,.;>,<;.,.<-_( A tutti i Soci AIAS uno sconto particolare

siamo aperti tutti i giorni, escluso il sabato e la domelnicg
dei mesi di Luglio e Agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 al e 1

Poma UUE CASELLO
A1

PALAZZO 4... ' '_' i 4.- Q-

PITTI ROMANA fi { FIRENZE
CERTOSA



ALBERGHI

Terrasini

Hotel CITTA DEL MARE cat. (7 km dal centro)
tel. 091/8687555
Prezzi: camera singola L. 81.200

camera doppia L. 58.000
bambini, fino a 12 anni, in terzo letto, L. 47.000

I prezzi si intendono per persona, al giorno. Il trattamento è di mezza pensione
Le camere sono con servizi privati.

Hotel PERLA DEL GOLFO cat. (6 km dal centro)
tel. 091/8695058
Prezzi: camera singola L. 85.000

camera doppia L. 60.000

Hotel VILLAGGIO AGLI ANDRONI cat. (1 km dal centro)
tel. 091/8681248
Prezzi: camera singola L. 47.000

camera doppia L. 31.500
Hotel PARK FLORIO cat.. (8 krn dal centro)
tel. 091/8684222
Prezzi: camera singola L. 85.000

camera doppia L. 62.500

Trappeto (12 km da Terrasini)
Hotel RIVIERA cat.
tel. 091/8788069
Prezzi: camera singola L. 52.200

camera doppia L. 40.000

Capaci (12 km da Terrasini)

Hotel LE DUE TORRI cat.
tel.091/8672487
Prezzi: camera singola L. 34.000

camera doppia L. 28.000

Cinisi (2 km da Terrasini)

Hotel AZZOLINI PALM BEACH cat.
tel. 091..f"'8682033
Prezzi: camera singola L. 48.000

camera doppia L. 45.000
prima colazione compresa. Prenotazione attraverso l'agenzia.

Isola delle Femmine (15 km da Terrasini)

Hotel EUFEMA cat.
tel. 091/8677800
Prezzi: camera singola L. 75.000 prima Colazione (ompmsa

camera doppia L. 58.000 I



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associa-
zione Italiana Amatori delle piante Succulente
e convocata presso l'I-Iotel Villaggio CITTA
DEL MARE - Terrasini (PA), per il giorno 30
Aprile 1992 alle ore 22,30 in prima convoca-
zione c per il giorno I Maggio 1992 alle ore
10,30 in seconda convocazione per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione della Segreteria Nazionale
2. Bilancio consuntivo 1991 e preventivo

1992
3. Determinazione della quota sociale per

l'anno 1993
4. Nomina del collegio degli scrutatori per lo

spoglio delle schede di votazione per il rin-
novo delle cariche sociali per il triennio
1992-1995

5. Varie ed eventuali
6. Comunicazione dei risultati delle elezioni e

proclamazione ciegli eletti.

VOTAZIONI PER IL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI
PER IL TRIENNIO 1992-95

Il mandato conferito dai soci durante l'as-
semblea tenutasi a Bergamo nel 1989 al Consi-
glio Nazionale in carica terminerà con l'asscm-
blea che si terrà a Terrasini il 1** Maggio 1992.
Al centro di questo fascicolo ogni socio troverà
la scheda mediante la quale egli potrà esprime-
re il proprio voto. I nomi presenti sulla scheda
(ma ne possono essere votati altri!) sono stati
proposti dal Consiglio Nazionale uscente nella
sua riunione a Dolceacqua; a questi, purtrop-
po, non se ne sono potuti aggiungere altri in
quanto nessun'altra proposta e stata avanzata
dalle Sezioni Regionali o da soci individuali.

Il Consiglio Nazionale rivolge un caldo invi-
to ai soci affinche essi vogliano partecipare
numerosi a questo evento così importante per
la vita dell'associazione.

REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI

1. Il Regolamento integra le disposizioni con-
tenute nello Statuto dell'Associazione.

2. La chiusura della votazione avrà luogo alle
ore 24 del giorno precedente l'Assemblea
ordinaria dei soci per quanto riguarda le

schede inviate per posta, le quali dovranno
quindi essere spedite con sufficiente antici-
po. Non verranno comunque prese in con-
siderazione schede giunte dopo il termine
stabilito. Le schede recapitate direttamente
dai votanti dovranno invece essere conse-
gnate prima dell'apertura dei lavori dell'as-
semblea.

3. Sulla scheda sono elencati i candidati alle
cariche associative sottoposte a votazione,
per i quali sono pervenute proposte alla
Segreteria Nazionale,_con brevi note bio-
grafiche degli stessi. E previsto uno spazio
sufficiente per sostituire tanti nominativi
quanti sono quelli da votare.

4. Non possono essere votati più candidati di
quante sono le cariche disponibili. Le sche-
de chc dovessero contenere un numero di
voti superiore a quello delle cariche dispo-
nibili saranno annullate.

5. La scheda sarà altresì annullata, a giudizio
insindacabile ciel Collegio degli Scrutatori,
qualora risulti manomessa o illegibile o
porti scritte o segni che non abbiano riferi-
mento alle votazioni o che comunque con-
sentano di identificare il votante.

6. Lo scrutinio inizierà un'01'a dopo l'inizio
dell'assemblea; esso sarà effettuato da tm
collegio composto da tre soci scrutato.ri
nominato ciali 'assemblea

7. Le schede dovranno riportare, nell'apposito
tagliando, il nome ed il recapito del socio
votante al fine di poter verificare che il so-
cio stesso sia in regola con il pagamento
delle quote sociali. La parte della scheda
che contiene queste informazioni sarà ta-
gliata via prima di procedere allo scrutinio.
Le schede prive del nominativo ciel socio
votante non verranno scrutinate.

8. La scheda, opportunamente incollata, va
inviata per posta a Vincenzo FARINELLA,
Viale Terecati 190, 96100 SIRACUSA op-
pure consegnata al proprio Segretario Re-
gionale, il quale si incaricherà di recapitar-
la direttamente all'inizio dell'asse1nblea.

Si ricorda che il possesso della qua.lità di
socio conferisce al nzedesii-rio sia. Feleuoralo
attivo, sia 1'elettorato passivo. In altre paro-
le, ogm' persona socia, oltre che poter elegge-
rc, può anche essere eletta.
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N.B. Sono indicati nell'ordine: il numero del fascicolo (in grassetto) e il numero della pagina o della scheda.
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“Il genere Notocaetus. Parte I" 2, 53
"Il genere Notocaetus. Parte II” 3, 98

ScuRn FABIO
"Piante grasse: che passionel” 1, 1

SIN1scAI.cIII RoIsIaR'ro
"Schede LXXXV, LXXXVI e LXXXVIII" 2
SLEITER GIANCARLO
"La foto di copertina" 1
“Schede LXXXI, LXXXII, LXXXIII e

LXXXIV” 1
"La foto di copertina” 2
"Scheda LXXXVII" 2
“La foto di copertina" 3
"Schede LXXXIX, XC, XCI e XCII” 3

SoI.I.I STEFANO
“Le mammillarie della Bassa California (Baja

California)" 3, 67

T
TAvI.:LI_/I FAUSTO
“Echinocaetanae Britton & Rose degli USA e

del Messico. Parte VIIlb" 1, 3

TURRISI ENNIO RosARIo
“Contributo ad una migliore conoscenza delle

crassulacee spontanee di alcune località
dell'Etna" 2, 33

ARGOMENTI

Agave victoriac-reginae.
fa. compacta scheda XCII

Crassulacee 33
Echinocactanae 3
Echinocereus longisetus scheda LXXXIII
Espostoa 88
Gymnocalyciuln baldia-

nurn 3, 85
Gymnocalycium sp. 3, 79
Hamatoeaetus hamata-

canthus scheda XC
Lampranthus aureus scheda XCI
Lapiclaria margaretac scheda LXXXVIII
Mammillaria duwei scheda LXXXVI
Mammillaria hernandezii scheda LXXXIX

(A¦_-5-BIOCAI

.°°_'°.'°.“5'°



Mammillaria pottsii 1, scheda LXXXI C
Mammillaria saboae 2, scheda LXXXVII CARALLUMA
Mammillaria sp. 3, 67
Notocaetus 2, 53; 3, 98
Rechsteineria lcucotricha 2, scheda LXXXV
Tacitus bellus 3, 85 CE-PHALOCEREUS
Thelocactus rinconcnsis 7, scheda LXXXIV senilis; 1, 20
Thelocactus setispinus 1, scheda LXXXII

socotrana: 1 , 27

CORYPHANTHA
difficilis: 1, 10
erecta: 1, 21

VARIE radians: 1, 20

_ _ D
"Piante grasse: che passionel' 1, l
"Exotica '90: un'occasionc po- DORSTENIA

liglotta e succulenta" 1, 27; 2, 47 bornimiana: 1, 29
"Seminare, tra arte e scienza" 3, 76

E
ECHINOCEREUS
longisetus: 1, scheda LXXXIII
viereckii: 1, ultima di copertina

V'^GG' EcH1NoFossULocAcTUs
“Safari fotografico in Messico. 1, 10 lamcuosusi 1› 21

"I pcntacanthus: 1, 21

EPITI-IELANTHA
micromeris micromeris: 1 5
micromeris polycephala: 1

||_|_U5-|-RAz|0N| micromeris unguispina: 1
pacl1_vrhiza: 1, 11; 1, 12

^ EsPosToA
ABROMEITIELLA lanata atroviolacea: 3, 93; 3, 94
sp.: 2, 47 lanata lanata: 3, 88
ADENIA lanata scricata: 3, 93

51,, 1, 29 EUPHORBIA

0`›.wum_."J;J -*-I. '\l

capsaintemariensis: 1, 28; 2, 49
AGAVE groenenwaldii: 2, 49
lechuguilla: 1, 14 tortirama: 2, 50
victoriae-reginac fa. compacta: 3, scheda

XCII F

ANACAMPSEROS FRAI I-EA
Sp; 2, 43 asteroidcs: 3, 99

pjvgmaeaz 3, 99
ARIOCARPUS
trigonus: 1, 15 _ _ G
ASTROPHYTUM GYMNOCACTUS

._ .:"`.:1,21|n_vrIostIgma: 1, 17; 1, 18 humplluq
ornatum fa. virens: 1, 20 GYMNOCALYCIUM

B baldianum: 2, ultima di copertina; 3, 85
_ buenekeri PR 437: 3, 79; 3, 81

BRASIL-IPÂRODIA dcnudaturn PR 438: 3, 80; 3, 81; 3, 82
brevihamata: 2, 61 hofsuli 3› 82
hamatacantha: 2, 61 U1`Uë1'a.\-'L`"SC5 3› 8|

sp. PR 289A: 3, 81; 3, 83



H
HOMALOCEPHALA
lexcnsisz 1, 18

HOMATOCACTUS
hamatacantllus: 3, scheda XC
sinualus: 1, 16

HAWORTHIA
sp.: 2, 49
HOODIA
gordoniìz 1, 28

L

LAMPRANT1-IUS
aurcus: 3, scheda XCI

LAPIDARIA

lnargarclacz 2, scheda LXXXVIII

LOPHOPHORA
williamsii: 1, 1 1

M

MAMMILLARIA
armillata: 3, 73
baumii: 1, 17
bl0ss1`cldizma: 3, 71
branclcgcci: 3, 71
brandcgcci lcwisiana: 3, 72
hL1llardianz;1: 3, 73
duwci: 2, scheda LXXXVI
1`rai1cana: 3, ultima di copertina
ga-:minispina: 1, ultima di copertina
hcrnandcxiì: 3, scheda LXXXIX
insulzlrisz 3, 69; 3, 71
lfilissingiana: 1, 14
pcninsularis: 3, 72
pusclgcriz 3, ultima di copertina
pottsii: 1, scheda LXXXI
saboac: 2, scllcda LXXXVII
schumannii: 3, 67; 3, 70
\-ficmckii: 1, 13

MONADENIUM
st0loni1`crL1m: 2, 48

MYRTILLOCACTUS
gcomclrizzmsz 1, 22

N
NOTOCACTUS
apricus: 3, 105; 3, 106
czwambcicnsis: 3, 105
c1'assigil)bus: 3, 106
l1a1sc1bc1°gii: 3, 106
lcnìnglìz-ulsii: 3, 106

mammulosusz 3, 105; 3, 106
mucllcl'-mclcllersiiz 3, 105
ottonis: 3, 105; 3, 106
rutilans: 3, 106
schlosscri: 3, 105
scopa: 3, 106
stcgmannii: 3, 106
sp.: 2, ultima di copertina

0

OBREGONIA
dcncgrii: 1, 14; 1, 15

OPUNTIA
sp.: 1 , 19

P
PARODIA
chlysacanthion: 2, 60
mai1'anana: 3, 98
pcnicillataz 3, foto di copertina

PILOSOCEREUS
pz.-1ln1c1'i: 1, foto di copertina

R

REC1-ISTEINERIA
lcucotrichaz 2, scheda LXXXV

S
SARCOCAULON
incrmis: 1, 30

SEDUM
cacspitosum: 2, 37
ccpacaz 2, 38
dasypllyflunl: 2, 41
Ilispanicumz 2, 44
nicaccnsc: 2, 42; 2, 43
rubcns: 2, 37
stcllalum: 2, 36
lclìuifoliumz 2, 40; 2, 41

STENOCEREUS
clumo1'liuri: 1, 20; 1, 22

T
TACITUS
bcllus: 3, 86

THELOCACTUS
rinconcnsis: 1, scheda LXXXIV
sclispirlusz 1, scheda LXXXII
sp.: 3, 77



TILLANDSIA
sp.: 1, 22

TRICHOCAULON
meloformez 2, 50

TURBINICARPUS
valdezianusz 1 , 13

UMBILICUS
rupcstris: 2, 37

WILCOXIA
posclgcri: 1 , 1 6
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AL CACTAO
MERAVIGLIAO

La serra mia è senz'arbo.re,
finocchi e parassiti,
ma ci son pelecifore,
solisie ed astrofiti:
non mancano gli aztechi,
sia grandi che piccini:
i soldi non li sprechi,
se vai da Sabatini!
Dall'EUR solo tre miglia,
aperto anche i festivi:
vien pur con la famiglia,
al|'AlAS siam giulivil
Ma se non puoi venire
(dell'auto tu sei senza?),
no, non t'invelenire:
c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona),
vedrai che in baleno
(capita un po' l'antifona.-.?)
di cacti sarai pieno!

CACTAO MERAVIGLIAO

DI ALDO SABATINI
vm DELLA LINOTYPE 57

` 00128 ROMA
TEL. 0r›_f5(›62s74-5060937
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É MAnc|o? cH|AMATÉni||:
Fatelo, cari soci, se il vostro amato cactus

non sta bene!
Ed e anche un modo per porre la vostra at-

tenzione sui miei nuovi numeri di telefono!
Ma è, soprattutto, ormai lo sapete, l'ana-

gramma del nome di una cactacea dalla
splendida fioritura.

Fra quanti di voi me ne comunicheranno il
nome esatto, tre la riceveranno in omag-
gio.

Buon divertimento!
I: ir 1'

La soluzione del gioco proposto nel numero
precedente è:

Cochemiea maritima

Fra quanti hanno risposto esattamente sono
risultati vincitori, e la riceveranno in omag-
gio, i signori:

Angela Amaddeo di Orvieto (tess. n. 3427),

Adriano Maniero di Villanova Monferrato
(tess. n. 1460),

Danilo Ghidini di Flero (tess. n. 3750)

Dal Listino XI - Ottobre '91

AGAVI
Agave avellanidens, cerulata e var. nelsonii e
subcerulata, chiapensis, chrysantha, coarctata,
colorata, cupreata, echinata, gigantensis, kar-
winskii, kerchovei, macroacantha e var. FO 41,
neomexicana e var. caespititia, parrasana, po-
Iyanthiflora, subsimplex, tìtanota, triangularis,
verschaffeltii var. F0 37, victoriae-reginae e
var. dentata ed ornata, zebra, sp. nova « Cua-
tro Cienegas», «Choix -Sinaloa», « Isla Venta-
na ››, «San Borja -B.C.››, F0 76.

TEFROCACTI
Tephrocactus albisaetaceus, albisetosus, andi-
colus, articulatus e var. inermis, maximus, ni-
gerrimus e papyracanthus, boliviensis, darwi-
nii, deflexìspinus, glomeratus e var. Iongispi-
nus, ireiss, Ieoninus, longispinus e var. corru-
gatus, molìnensis, multiareolatus, neuquensis,
nigrispinus, ovallei, pentlandii, platyacanthus,
procumbens, russellii, soehrensii, slrobilifor-
mis, vaginatus, vaupelianus.



Hotel SCOGLIERA AZZURRA cat.
tel. 091/8677874
Prezzi: solo doppie L. 28.000

Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono a persona, al giorno, solo pernot-
tamento.

È sconsigliabile pernottare in località diverse da quella scelta per il Congresso se
non si dispone di una automobile per gli spostamenti.

TRASFERIMENTI DALL'AEROPORTO DI PUNTA RAISI ALL'HOTEL CITTÀ DEL
MARE e ritorno, (a cura della Direzione dell'Hotel):
L. 22.000 a persona per gruppi di 9/ 15 persone
per trasferimenti singoli (una sola tratta)
L. 58.000 a macchina (da 1 a 4 persone)
L. 90.000 a macchina (da 5 a 8 persone)

Per le prenotazioni - soggiorno e trasferimenti - ci si deve rivolgere diretta-
mente - all'Hotel prescelto. Per l'Azzolini Pal1¬n Beach, ci si deve rivolgere alla Your
Travel di Terrasini (tel. 091/8682545); e richiesta una caparra.

Gli organizzatori possono provvedere in proprio al trasferimento dei Congressisti
dall'aeroporto all'Hotel, a condizioni più vantaggiose, ma solo se preavvisati dell'arrivo
con almeno un mese di anticipo.

Per tutta la durata della manifestazione verrà garantita una continua assistenza.
Due persone, appositamente incaricate, saranno a disposizione dei partecipanti.

Sara altresì messo a disposizione un pullmino per il trasferimento da CITTA DEL
MARE a TERRASINI, per visita alla mostra, alla citta od altro.

Dietro richiesta, indirizzata ad ENZO FARINi:1-L/\, verranno fornite indicazioni su come
raggiungere, dal porto, la località scelta per il Congresso, nonche notizie sulle localita
della zona degne di essere visitate. Si prega allegare una busta affraneata.

NOTA: La Your Travel di Terrasini (tel. 091/8682545) pratica uno sconto del 40% sulle
tariffe in vigore al tempo ma con partenza ed arrivo di almeno 15 viaggiatori da uno
stesso scalo e con pernottamento di almeno 3 giorni.

Non prenotate il viaggio senzicz aver prima contattato il vostro Segreta.rio Regio-
nale. Forse non .s'arci possibile formare dei gruppi, ma ci si può proi›arr:.'

*°"“'°°"““ HUMUS DI LOMBRICHI
\/ . «GRAN SASSO» pum11oo%

_, BIOFERTILIZZANTE NATURALE EQUILIBRATO
L °¬`\ Q INODORE NEUTRO ECOLOGICO

- Oltre ai MACRO- e MICRO-ELEMENTI, indispensabili per il, '
GR 1 normale sviluppo delle piante, contiene VITAMINE, AUXINE

e FITORMONI e, inoltre, possiede la necessaria CARICA MI-
Tclcfono (O862)B7768 CROBIOLOG]'CA_

(pneudenå B 1 0768)
Per l'acquisto rivolgersi a:

LOMBRICOLTURE «GRAN SASSO», Casella Postale n. 5, 67020 FOSSA (AO)
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II MOSTRA-CONCORSO NAZIONALE
DI PIANTE GRASSE

Nell'ambito del XIV Congresso Nazionale
che si terrà a Terrasini (PA) dal 30 Aprile al
2 Maggio 1992 sarà organizzata una mostra
di piante grasse provenienti dalle collezioni
dei soci, realizzata con la collaborazione del-
l'Assessorato al Turismo, Sport c Spettacolo
ciel Comune di Terrasini.

La mostra sarà inaugurata alle ore 19 di
giovedì 30 Aprile e rimarrà aperta fino alla
stessa ora del 2 Maggio 1992.

Chi fosse interessato a partecipare al con-
corso dovrà inviare l'acclusa scheda di ade-
sione al Segretario della Sezione Sicilia in
modo che la stessa pervenga entro e non ol-
tre il 15 Aprile 1992. L'iscrizione è gratuita.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1. Possono partecipare alla mostra-concorso
tutti i soci dell'A.I.A.S. in regola con il
pagamento della quota sociale per il
1992. Ciascun socio non può presentare
più di cinque piante per ognuna delle
classi di concorso sottoelencate (salvo le
classi 10 e 18 per le quali non si puo
concorrere con più di due collezioni).

2. Ogni esemplare deve trovarsi in conteni-
tore singolo di non più di 25 cm di dia-
metro; sono escluse da tale limite gli
esemplari presentati per le classi di con-
corso 1, 2, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19.
Per specie che allo stato adulto rimango-
no di piccole dimensioni (classi 6 e 12) e
per le classi 10 c 18 e ammessa la pre-
senza dj più esemplari nel medesimo con-
tenitore. Non sono ammesse decorazioni
con rocce o altri ornamenti, escluso uno
strato di ghiaia o altro materiale di co-
pertura superficiale. L'etichettatura non c
obbligatoria. Per le piante innestat.e il giu-
dizio terrà conto sia dell'innesto che del
portainnesto.

3. Per ogni pianta il concorrente deve riem-
pire una scheda numerata indicando il
nome (genere, specie, sottospecie, varie-
tà) della pianta stessa e la classe in cui
viene presentata; deve, inoltre, sottoscri-
vere in fede una dichiarazione attestante
il possesso degli esemplari da non meno
di un anno. Il nome del concorrente non
sara noto alla giuria e verrà esposto vici-
no alla pianta solo a giudizio avvenuto.
Non sono ammesse al concorso piante
prelevate in natura e piante inscritte nel-

l'appendicc I del trattato C.I.T.E.S. salvo
che le stesse non siano accompagnate
dalla certificazione attestante il loro otte-
nimento mediante propagazione artilicia-
le.
Per ogni classe di piante verranno pre-
miate la prima e la seconda classificata e
potranno essere eventualmente assegnate
menzioni di merito purché siano almeno
tre i partecipanti al concorso per quella
classe. Non verilicandosi tale circostanza,
la decisione di attribuire 0 meno i premi
e lasciata alla discrezione della giuria.
Una coppa particolare, messa in palio dal
Comune di Terrasini, sara assegnata al
partecipante che avra ricevuto più premi,
Uassegnazione dei premi e comunque su-
bordinata al raggiungimento di un ade-
guato punteggio. Il giudizio della giuria e
inappellabilc.
I criteri di giudizio della giuria saranno ba-
sati sulla seguente scala di punteggio:
Condizioni della pianta (assenza di difetti,
difficolta di coltura, ecc.) 70%
Dimensioni e grado di maturità 15°-"n
Presentazione (proporzioni del contenitore
rispetto alle misure della pianta, posizione
ed estetica della presentazione, ecc.) 10"--ti
Corrette'/.za della classificazione 5".--fo

Tutte le piante a concorso dovranno esse-
re presentate nei locali di esposizione en-
tro le ore 10 del 30 Aprile 1992 e do-
vranno rimancre esposte almeno fino alle
ore 19 del 2 Maggio 1992. Alla fine della
manifestazione tutte le piante devono es-
sere ritirate immediatamente dai rispettivi
proprietari. Gli organizzatori, pur precli-
sponendo un opportuno servizio di vigi-
lanza durante l'orario di apertura al pub-
blico della mostra, non possono assumer-
si responsabilita per eventuali perdite o
danneggiamenti delle piante esposte.

CLASSI

1" - Cactaeeae

Opuntia (Consolea, Nopalea, Pterocactus,
Tephrocactus, ecc.)
Cercus (Ccphalocereus, Espostoa, Steno-
cereus, ecc.)
Coryphantha e Mammillaria (Cochemica,
Dolichothele, Escobaria, Neolloydia, Orte-
gocactus, Solisia, ecc.)
Echinocaetus, Ferocactus, Thelocactus
(Ancistrocactus, Astrophytum, Glanduli-
cactus, Lcuchtenbergia, ecc.)



10. Collezione di Caetaceae (da un minimo

5. Echinocereus (Wilcoxia) ' 2° - Altre Succulente
6. Ariocarpus, Pediocactus, Strombocactus 12

(Echinoinastus, Encephalocarpus, Nor-
manbokca, Ohregonia, Pelecyphora, Tou-
ineya, Turbinicarpus, ecc.)

. Meseinbryanthemaceae (Conophytuni,
Lithops, ecc.)

13. Aselepiadaceae (Caralluma, Hucrnia, Sta-
pelia, ecc.)

7- B01"/-iCf=\ClU5› C0Pi11PU21› Ei-`hl11UPSlS› I-Ubi' 14. Crassulaceac (Aeonium, Crassula, Eche-
via, Neoporteria, Neowerderinannia, Re- VCI-ia, Scdum, CCC_)
bum* (^Camh0Cal}'CiUm› Awquipå AYIO' 15. Euphorbiaceae (Eupliorbia, Jatropha,
stera, Chamaecereus, Eriosyce, Horrido- M0nadcn1um,CCC_)
C2-1CtU5› 1513)/a› Matucanfh MCdi0l0biVia› 16. Agavaceae, Asphodelaceae, Liliaceae (A-
Oroya, Soehrensìa, Submatucana, Sulco- ga,_,›,.;, A106, Bcaucal-near Gaslcriai Hawm-_
rebutia, Trichoccrcus, Wcingartia, ecc.) thia, ganscvim-ia, ¢¢¢_)

8. Discocactus, Gyinnocalvcium, Nlelocac- 17. Altre caudicilormi (Adenium, Cyphostcm-
tus, Notocaetus, Parodia (Frailea, Uebel- ina, Cyssus, Pachvpodiuin, ecc.)
rnannia, Wìgginsia) 18. Collezione di succulente (5-10 specie dello

9_ Generi Cpu-in stesso genere iiiuno o più contenitori)
19. Esemplari singoli di succulente.
N.B. In caso di dubbio sulla classe di appar-

tenenza di generi non menzionati, l'assc-
gnazione sarà effettuata dagli organizza-
tori della manifestazione. La giuria sara

di 5 ad un massimo di 10 specie diverse
dello stesso genere in uno o più conteni-
tori)

ll. Esemplari singoli di Cactaccac. composta da tre esperti.

Klagenfurter Kakteenland
Kakteen - Mammillarienzentrum - Sukkulenten

9020 Klagenfurt - spitaibergweg 27 - Tei. (0463) 47 355 una 47 264
Perché non venite in Carinzia a trovarci?
Vi aspettano più di 20.000 esemplari stupendi di cactaccc e di altre succulente.
Resterete stupiti quando avrete visto quale assortimento di cactacee, in particolare

Mammillarie, siamo in grado di offrire alla Vostra attenzione.
La nostra sede si trova a Klagenfurt, Spitalbergwcg 27 (300 in a nord del parcheggio

dell`ospedale regionale. ll nostro CAP è A-9020.
Siamo aperti dal martedì lino a sabato dalle 10 alle 19; telefono 0043/463/47 255 e

47 264.
Siamo tuttavia a Vostra disposizione per appuntamento anche nel corso della setti-

mana: sarete sempre i benvenuti.
Cordialmente.

il Klrigeiiƒizrtei' Ka/fteenland



SCHEDA DI ISCRIZIONE
ALLA II MOSTRA-CONCORSO DI PIANTE SUCCULENTE

Terrasini, 30.4/2.5.1992

IL SOCIO ............................................................... ..PARTECIPA ALLA MOSTRA-CONCORSO
CON LE SEGUENTI PIANTE

Dunuminaziunc degli Diam. Dimensioni
cscmplz-111' u lipu di Clzissu Vaso Pianta Nuti:

Q culle'/.iunc (cm) (Øxh)

EL I

I,H

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DELLE PIANTE DA PIU DI UN AN-
NO E CHE NESSUNA DI ESSE E STATA PRELEVATA IN NATURA. DICI-ITARA ANCHE DI AP-
PROVARE IL REGOLAMENTO DELLA MOSTRA-CONCORSO.

FIRMA ........................................................................ _.

.............................................. ._

COMPILARE DUE COPIE DELLA SCHEDA, INVIARNE UNA ALLA SEGRETERIA (Enzo Farinel-
la - V.lc Tcre.-cati, 190 - 96100 Siracusa) ENTRO IL 15.4.1992 PER PERMETTERE DI APPRON-
TARE LA GIUSTA QUANTITA DI BANCHI DI ESPOSIZIONE; L'ALTRA VA CONSEGNATA AS-
SIEME ALLE PIANTE.



GARDEN CACTUS
AZIENDA AGRICOLA DI G. COLLURA

COLTII/AZIONI DI CACTACEE E SUCCULENTE ESOTICHE
SU PENDII ROCCIOSI ALLO STATO NATURALE

U//.: I/fa G. Larzƒrarica, 5 - 92026 Favara (AG) - Tel. (0922) 420684
Vivaio in Cda. Rocca Ru.s'.s'a - Facci Pinla in Agro di Fat/am (AG)

Pediocactus, Sclerocactus, Lewisia
e altre robuste specie originarie degli Stati Uniti e del Canada
Richiedere il nuovo catalogo dei semi '91/'92
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SCLEROKAKTEEN
(Nei luoghi di origine di Pediocactus e Sclerocactus)
Prezzo dell'edizione in lingua tedesca: DM 59,-
Prezzo dell'edizione ampliata in lingua inglese: DM 69,-
Le spese di spedizione ammontano a DM 5,50.
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Tei. 0049-621-794675
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L'ORTO BOTANICO
DI PALERMO (“"')

L'Orto Botanico di PALERMO 6: uno dei
più importanti giardini europei e vanta una
notevole tradizione storica.

Fu istituito nel 1779, contemporaneamente
alla cattedra di Storia Naturale e Botanica.
La sua prima sede fu il baluardo di Porta Ca-
rini, dove rimase per circa dieci anni. Quasi
subito però ci si rese conto che la scelta del
luogo non era stata molto felice. La superfi-
cie disponibile era estremamente limitata,
tanto da consentire solo la coltivazione delle
piante medicinali, proprio mentre lo studio
della botanica, a seguito della riforma linnea-
na, prendeva un indirizzo molto diverso. Ciò
indusse alla ricerca di un luogo più adatto,
ricerca che si concluse con l'aequisto di un
terreno, di proprieta del Duca d'ARc1-iiieiri,
adiacente la Villa Giulia. L'autore del proget-
to del nuovo impianto fu il magistrato paler-
mitano PATERNO D'AsMONDO, i lavori iniziaro-
no nel 1789. La parte del giardino che risale
all'epoca e che ha conservato la struttura ori-
ginale, comprende la «Schola regia botani-
ces ›› o Ginnasio, il Calidarium e il Tepida-
rium, i quattro settori suddivisi dal viale Cen-
trale e dal viale delle Palme, impiantati se-
condo il sistema linneano, |'Acquario e un
piccolo boschetto al di là dcll'Aequario. Il
Ginnasio e composto da un'aula centrale, do-
ve venivano svolte le lezioni e due ali laterali:
quella di destra ospita l'Erba1'i0. Ai lati del-
l'ingresso all'aula sono collocate due tavole di
marmo che illustrano lo scopo della fondazio-
ne e il regolamento deIl'Orto. Le severe pene
previste per i trasgressori contemplavano il
carcere e l'esilio. L'inaugurazione avvenne
nel 1795, benché i lavori non fossero del tut-
to ultimati- Oggi l'Orto occupa una superficie
di circa nove ettari.

Il numero delle specie che vi si coltivano e
impressionante- Qui possiamo citarne solo al-
cune: Ficzzs Iaeng/ialensis, o «Fico delle pago-
de», un albero dal portamento elegante, mol-
to caratteristico per le radici aeree che si svi-
luppano sui rami e raggiungono il suolo in-
grossandosi lino a formare delle radici colon-
nari. Aleziriles molucccma, un albero che può
raggiungere i venticinque metri di altezza,
originario delle isole ciel Pacifico, i cui semi
forniscono un apprezzatissimo olio, facilmen-
te essicabile all'aria che viene usato per la
produzione di laeche e vernici e per l'imper-

(""') Notizie tratte dalla guida curata da AN-
Nlxivmaia Onu-inno e G/tsraiis Sultano.

meabilizzazione dei tessuti. Diverse specie di
P/-zilodendron, di Croíon, di Palme. Piante ac-
quatiche, tra cui: Acorus c.'alamus, Sagitlruia
lcmcifoliu, Cvperus pap_vrus oltre a numerose
specie di N_vnzp/mea. Bellissimi esemplari di
Bf›ugaii-zvillecl, coltivate nella Serra Carolina,
che fu costruita a Parigi e montata all'Orto
intorno al 1850. Poi ancora: Cycas revolula,
C_vcas circim-mlis, Co/[ea mulrica, la pianta
del caffe, arbusto sempreverde dai fiori bian-
chi, delicatamente profumati, piante tessili e
piante tropicali da frutt.o, come Aimomz che-
rimolia, originaria delle Ande, i cui frutti
contengono una polpa cremosa, bianca, dal
sapore molto dolce e delicato.

E, naturalment.e, molte, moltissime succu-
lente, coltivate, in parte all'aperto (in vaso od
in piena terra) ed in parte nelle serre.

NOTIZIARIO

Da parte del nostro vicepresidente ci c per-
venuta, indirizzata all'Associazione Italiana
Amatori delle piante Succulente, la seguente
lettera di ringraziamenti, datata 2 Agosto
1991.

Dear Friends:
On behalf of the board and the entire

membership of the International Organisation
for Succulent Plant Study (IOS), I \-vant to
thank you for your very important assistance
in the publishing of the new IOS Code of
Conduct. All of us feel this is a significant
publication which will lead to greater protec-
tion of our succulent lloras throughout the
world.

Your Association and others in different
countries play an important rôle in plant con-
servation. You, in particular, have set an out-
standing example of how other clubs and or-
ganisations can be actively involved in this
activity.

Again, on behalf of the IOS, thank you for
helping make IOS Code of Coiirlzwl possible.

Best wishes.
Sineerely,
EDWARD F. Annnnsou, Ph. D.
President, IOS

Cari Amici,
a nome del Direttivo e di tutti i membri

della Organi;f.zazione Internazionale per lo
Studio delle Piante Succulente (IOS), desidero
ringraziarvi per_ il notevolissimo contributo
dato alla pubblicazione del nuovo Codice di
Comportcm-zenlo del1'IOS. Siamo convinti che
questa e una pubblica/.ione di grande rilievo



per il raggiungimento dell'obiettivo di garanti-
re una maggiore protezione della llora succu-
lenta in tutto il mondo.

La vostra Associazione e altre di paesi di-
versi svolgono un ruolo importante ai fini del-
la conservazione delle piante. Voi, in partico-
lare, avete dato un esempio magnifico di ciò
che altri circoli e organizzazioni possono fare
per contribuire attivamente all'attivita di pro-
tezione.

A nome dell'IOS vi esprimo ancora la mia
riconoscenza per aver reso possibile la pubbli-
cazione del Codice di C.`on-iportcunerzto.

Con i migliori auguri.
Cordialmente,
EDWARD F. Asoiziason, Ph. D.
Presidente dell'lOS

E stata fondata recentemente la SOCIETA
EUROPEA delle BROMELIE. Coloro che han-
no interesse per le piante della famiglia delle
Bromeliaceae e desiderino associarsi possono
rivolgersi per informazioni a Jacoui WATTS,
Grove Goch, Bodfari, Denbigh, Cl\v_vd LL'1ó
4DE, Gran Bretagna.

PICCOLI ANNUNCI

Cerco piante o talee di Allucmdia comosri,
A- monmgnursii, AHi.mudiop.<;is fi/zerenensis,
/1. mcmiierm-ia, Decor_vo rizodaguscariensis.
Intendo acquistare 0 dare in cambio altre
piante.

Cerco, anche in fotocopia e a qualsiasi
prezzo, documentazione su San.sevieria e Di-
rliereocee.

Vendo mensile «Gardenia ››; fascicoli per-
fetti, completi di supplementi, dal n. 27 al n.
90. È. possibile l'acquisto a blocchi; prezzo af-
fare.

Enzo F/tR1NE1.|.A, Viale Teracati 190, 96100
SIRACUSA, tel. 0931../39278 (chiamare dopo
le ore 20).

TARIFFE DELLE
INSERZIONI PUBBLICITARIE

SULLA RIVISTA

Inserzioiiisti
esteri

60.000
120.000
180.000
240.000

Inserzionisti
italiani

Spazio
richiesto

F"!`!"'l" |'\,)n-I GU1U1 53'??53 GC)CJ GCG CQG T'!"!"i"

1/4 di pagina
I/2 pagina
3./4 di pagina
Pagina intera

100.000

Agli importi sopra indicati gli inserzionisti
italiani dovranno aggiungere il 19% per
I.V.A.

Il pagamento deve essere effettuato al rice-
vimento della fattura in uno dei seguenti
rtititli:

- tramite assegno di conto corrente bancario
o circolare intestato all'Associazione Italia-
na Amatori delle piante Succulente ed in-
viato a MAi<1ANci:LA Cost/mzo, Viale Piave
68, 20060 PESSANO, MI;
tramite posta con versamento sul e/c po-
stale n. 30202204 intestato a M/\R1ANoi5|.A
CosTANzo.

I Signori Inserzionisti sono pregati di voler
comunicare all'atto dell'ordine il numero del-
la loro partita I.V.A. al fine di consentire
l'emissione della regolare fattura.

LA POSTA DEI LETTORI

Roma, 12 Maggio 1991
A.I.A.S. - Qualche piccola precisazione...
Leggo con piacere che oltre ai semi delle

succulente ora sono in distribuzione anche
quelli della zizzania. Era ora che qualcuno ce
ne offrisse un po' e, per di più, neanche bru-
ciacchiati, come recita un'antica ricetta.

Al signor Mcnegatti, cui mi rivolgo per ora,
vorrei soltanto chiedere se ogni tanto, anche
in serra, un po' di aria fresca non guasti, an-
che perché ritengo che la vita di un'associa-
zione non consista solamente nel pubblicare
una rivista e nel fornire qualche piccolo servi-
zio ai soci ma anche nel libero scambio delle
opinioni nel rispetto formale e sostanziale del-
le regole del giuoco democratico. Non si sen-
ta perciò turbato oltre misura per ciò che
puo uscire dal libero confronto delle idee, so-
prattutto non se ne senta minacciato. Perso-
nalmente ritengo che il «nuovo» in quanto
tale vada affrontato e capito per tempo e non
esorcizzato con espressioni di estrazione
evangelica; non lo reputo un buon metodo. E
adesso ritengo giusto puntualizzare qualche
cosa che forse sarà sfuggita al terrorizzato
Menegatti durante la riunione di Todi, come
_ ad esempio _ sentir parlare esplicitamen-
te di CITES, anzi indurre molti «collezioni-
sti» a riflettere sul proprio sviscerato amore
per certe specie e conseguenti episodi poco
edificanti volti all'acquisizione indiscriminata
delle stesse; non credo sia facile aprire la di-
scussione e la riflessione, com'e confermato
dai risultati di affluenza della riunione di Bo-
logna e sarei rimasto stupito del contrario.
Forse i bagni di folla attenuano la paura di
pensare... e di prevedere che certe situazioni
si affrontano, oltre che con la legge, anche
con la persuasione, soprattutto con la persua-



sione, ma tant'e, grazie, Sajeva!
Quanto a malcelati ricatti e accuse stru-

mentali, caro Menegatti, spero che Ella possa
aver espresso più serenamente il Suo punto
di vista all'assemblea di Dolceacqua, cui _
con rammarico _ non ho potuto prender
parte, ma dal momento che a Todi ero pre-
sente, in ritardo e non per mia colpa... come
ben sa, vorrei che mi desse ampie delucida-
zioni in merito onde almeno capire meglio il
Suo stato d'animo di allora.

Ed ora vorrei affrontare qualche altro argo-
mento: per esempio, come mai il resoconto
dell'assemblea di Todi ha impiegato tanto
tempo ad apparire? Perche su detto resocon-
to compare più volte la dizione «un socio»,
senza ulteriori precisazioni? Eppure, quando
si e presa la parola si e detto nome e cogno-
me con chiarezza... Sara cosi sommario e
tardivo anche il resoconto di Dolceacqua?
Non ho partecipato e l'ho già detto, ma non
vorrei attendere Marzo 1992 per sapere _ al-
meno sinteticamente che cosa c accaduto.
Posso arguire che vi sono problemi nella ge-
stione della segreteria e che, forse, sarebbe
opportuno decentrare alcuni compiti... o e
zizzania? Esiste, se esiste, un elenco dei soci
disponibile per tutti... perche non si pubbli-
ca?

Spero che quest'anno sia il resoconto sia i
bilanci non si facciano attendere troppo a
lungo poiche non ritengo che la vita sociale
possa essere ricondotta alla mera composizio-

ne di un notiziario più o meno ben assortito
e, provocatoriamente, chiedo di poter parteci-
pare come posso dalla mia «lontananza» alla
formazione di un dibattito costruttivo e cor-
retto, soprattutto corretto. _

Attendo Vostre notizie nella certezza di una
risposta pronta e sollecita. Vi ringrazio fin
d'ora per l'attenzione che vorrete dedicarmi.

Giorgio Polzonetti
Via Lucillo, 30

00136 ROMA

Pessano, 23 Settembre 1991
Egregio Signor Polzonetti,

come avrà modo di leggere sul terzo nume-
ro della rivista, nennneno io condivido l'opi-
nione espressa da MORENO MENEGATFI.

Secondo me l'A.l.A.S. doveva, prima o poi,
organizzare un Convegno sulla CITES. Tutta-
via capisco benissimo MORENO e trovo, oltre
che incomprensibile, poco «corretto» che i
soci, dopo aver chiesto, e con insistenza, che
si discutesse di CITES, abbiano disertato il
Convegno per affollare invece la mostra.

Se era una mostra che si voleva, certamen-
te meno noiosa e più affascinante, perche
non chiedere la mostra? Perche lasciare che
delle persone si impcgnasscro tanto in qual-
cosa che, a conti fatti, non interessava vera-
mente? Perche far sprecare tempo e denaro?

MI~;NEoATTt e perfettamente in grado di di-
fendersi da solo, non vedo poi perche debba
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ed una collezione ricchissima di LITHOPS!

* Provate a servirVi del nostro servizio di spedizione per posta aerea
in tutti i continenti. Sarete sicuramente soddisfatti!

i HOVENS cactuskwekerij, Markt 10, NL-5973 NR LOTTUM (Olanda)
Tel. 0031-4763-1693; Fax 0031-4763-1641

I

._ I
0 J

1
s to Y

.. . i., ƒö 41'” I

_ ' I1 Xii/ f ___, _

an 2*',1 I X T, lara

._.`

,_
Ip.ì

..=.
1

\-ur, 1.*-5;"'_€"{;-_'Pz ,.- \-'
.- _';-: 4 ~-_ - _ .

."'°'J

1 I:. -'I -›:›fc.Wi .^//af' _.=j “Y_. 413':.'_' 'v€".-I|y_'\
\_if\ 1-_ _.

|.|'.~.

___f'u _...l/'if-É;,/"_/.,'_ _
-A(I'.f _̂-1. SL;':_._1\..-

/.lJ€f|_..

.I-

mi mit S _
T _ -\\ì.'



giustificarsi, il suo lavoro parla per lui! Ad
ogni modo desidero rimarcare che la Sezione
Emilia-Romagna e una delle più efficienti,
quella che più ha saputo proporre «novita››,
l'unica ad essere riuscita a dar vita a dei
gruppi di studio e tutto questo grazie al suo
Segretario: MORF-.No MENEGATTI.

Veniamo ora alle altre questioni. ll verbale
dell'assemblea di TODI e stato pubblicato sul
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quarto numero '90, anziche sul terzo, solo
perche, per un disguido postale, e giunto al
redattore troppo tardi, quando cioe il terzo
numero era ormai già andato in stampa.

Il verbale dell'assemblca di DOLCEACOUA
e regolarmente apparso quando doveva, sul
secondo numero '91. Non c'e stato bisogno
di aspettare il marzo '921

Non sono comunque io a redigere i verbali,
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ma un Segretario nominato dall'assemblea.
Sarei ben felice di lasciare ad altri parte

del mio lavoro. Lei conosce qualcuno? Sono
tre anni che cerco una persona disposta a so-
tituirmi nella conduzione della Sezione Lom-
bardia, ancora non 1'ho trovata.

L'elenco dei soci esiste (come farei altri-
menti a sollecitare i ritardatari?); non viene
pubblicato per tre motivi:

1) non tutti i soci sono d'accordo. Alcuni
preferiscono mantenere l'anonimato.

2) I soci sono più di 1800, il che significa:
30 pagine di tabulato, 60 pagine di rivista.
Costo dell'operazione: un paio di milioni.

3) Nominativi ed indirizzi cambiano in con-
tinuazione. Lo scorso anno le iscrizioni non
rinnovate sono state 355, 413 i nuovi soci. I
cambi di residenza sono intorno ai 100/ 150
all'anno.

Pubblicarlo non porterebbe ai soci alcun
vantaggio pratico, anzitutto perche risultereb-
be superato ancor prima si sia finito di stam-
parlo, poi perché l'elenco di nomi ed indirizzi
non dice nulla. Non dice qual'e il gruppo di
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piante collezionate, ne se il tal dei tali e di-
sponibile ad effettuare scambi e a ricevere vi-
site.

Se Lei desidera prendere contatto con altri
soci non deve far altro che scrivere o telefo-
nare ai Segretari regionali (gli indirizzi sono
sulle pagine blu) c Le verranno fornite tutte
le informazioni a cui ho accennato sopra.

Mi fa molto piacere che Lei voglia parteci-
pare al dibattito, ma con i dibattiti si fa po-
co.

Certo non e con i dibattiti che l'A.l.A.S. c
cresciuta ed ha raggiunto il grande prestigio
di cui gode a livello internazionale, ma con il
lavoro di persone come SA.i1-;\/A, MEN E(1;AT'i`i o
come G/\i3Rir;i..r~. Gi/icoivioi.i, un semplice socio,
che, tutto da solo, ha organizzato una mostra
in provincia di Mantova.

Mi perdonerà quindi se Le dico che sarei
stata molto più felice se Lei avesse espresso il
desiderio di lavorare per l'A.l_A-S_

Cordiali saluti.

Mariangela Costanzo
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