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LA FOTO Dl COPERTINA

Dcscritto nel lontano 1839 dal barone di Monville, NoIr.›ca(.'!us concim-m.s (I N. aggraziato)
si trova da moltissimo tempo presente nelle collezioni. Originario del Brasile meridionale c del-
l'Urugua__v settentrionale, forma facilmente ibridi, sia con N. aprícus, sia con N. mIn.rlcu'i.~›*. Cresce
solitario, ha corpo globoso depresso al vertice che può raggiungere un diametro di circa 8 cm. Le
16-20 costole sono leggermente tubercolate; l'e_pidermide 6: di color verde chiaro. Sulle areole si
contano 10-12 spine setolose, di cui 1-4 sono centrali. Quelle periferiche sono lunghe 5-7 mm,
delle centrali una supera in lunghezza tutte le altre ed e protesa verso l'esterno o ricurva verso il
basso._ I liori, primaverili, sono grandi con petali oblunghi, acuminati, gialli con la punta rossa-
stra. E sensibile agli eccessi di umidità, specie in autunno.
(G. Sleiter, collezione e foto P. Ruocco)
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† CESARE GASPERINI, 1901-1991
Giai-zfrcmco Roviala (*)

Entrai in contatto con Cesare GASPERI-
N1 agli inizi del 1978: avevo ricevuto il
suo indirizzo da Ernest Fmrz di Johanne-
sburg, un collezionista di Lithops, che
conosceva Cesare da tempo come vec-
chio collezionista, in particolare esperto
di Mesembryanthemaceae. In quel perio-
do, insieme ad Antonio PANEBIANCO ed al-
tri amici fiorentini, stavamo pensando di
fondare un'ass0ciazione italiana di ap-
passionati di piante grasse, per cui cer-
cavamo di entrare in contatto col mag-
gior numero possibile di collezionisti di
altre regioni. Scrissi subito a GASPERINI,
chiedendogli che cosa pensasse del1'idea.

Mi rispose con entusiasmo e si dichia-
rò disponibile ad aderire all'iniziativa.

Cesare GAsi›EiuNi era farmacista ed ave-
va cominciato a collezionare piante gras-

(*) Via dei Della Robbia 44, I-50132 Firenze.

se verso il 1930. Era uno dei pochi italia-
ni membro della Organizzazione Interna-
zionale per lo studio delle piante Succu-
lente (IOS) ed aveva partecipato alla orga-
nizzazione di uno dei congressi IOS, che
si tenne a Catania nel 1965. Conosceva
quindi molti degli studiosi più illustri.

Nel1'Ottobre '78 ebbi l'oecasione di re-
carmi a Catania e conobbi personalmen-
te GASPERINI, che allora aveva 77 anni;
nonostante la sua età, era molto arzillo.
Mi fece vedere la sua collezione, che mi
lasciò a bocca aperta: non avevo mai vi-
sto in vita mia tanti Lilhops, Conopli3›-
tum, Argyroderma, C/zeiridopsís; nomi
come Machaeroph__vllum, Miiropltyllz.-m'z
o Jcmsenobotria mi erano assolutamente
sconosciuti! Seppi poi che GASPERINI in
passato possedeva anche molti esemplari
di cactacee, che però aveva da tempo
donato all'Orto Botanico di Catania. No-
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nostante la sua enorme esperienza, non
ostentava le sue conoscenze sulla classi-
ficazione e sulla coltivazione; era mode-
sto nel dare consigli. Ricordo che era
molto rammaricato di non aver più la
resistenza fisica necessaria per curare le
sue piante come avrebbe voluto.

Fu molto generoso: tornai a Firenze
con un notevole numero di talee di Co-
iioplrvtum. e altre Mesembiyanthema-
ceae rare, che era quasi impossibile a
quel tempo trovare dai vivaisti; e molte
altre ne ricevetti anche in seguito. Tutti
coloro che sono andati a trovarlo non
sono mai venuti via a mani vuote.

Quando alla fine del '78 decidemmo
di dar vita alla nostra associazione,
scrissi a Grisriziuni comunicandogli che
pensavamo di chiamare l'associazione
AIAPG (Associazione Italiana Amatori
delle Piante Grasse). Mi rispose facendo-
mi notare che il termine «piante grasse ››
era improprio: « Penso che, sin dalla de-
nominazione della nostra associazione,
sia bene indirizzare gli amatori verso
una terminologia più appropriata. Il ter-
mine esatto, usato da inglesi e tedeschi,
e quello di piante succulente, così io
proporrei il nome di Associazione Italia-
na Amatori delle piante Succulente. Nel-
la sigla eliderei il «delle piante» e così

questa diverebbe più agile e fonetica-
mente più gradevole: A.I.A.S.››.

Quando nel 1979 nacque l'AlAS, tutti
fummo d'accordo nel proporlo come
presidente. Ricordo che partecipò al no-
stro primo congresso a Firenze, venendo
in macchina da Catania. Fu in quella
occasione che lo accompagnammo al-
l'Orto Botanico di Bologna per fargli co-
noscere un altro «vecchio» collezionista,
il Professor Giuseppe Loni; fu veramente
emozionante vedere i due più anziani
collezionisti italiani fraternizzare imme-
diatamente ed aggirarsi come due ragaz-
zini entusiasti tra i bancali della serra
delle piante grasse!

Purtroppo, dopo i primi anni, una se-
rie di acciacchi impedirono a G››.sPt:R1N1
di viaggiare e quindi di partecipare atti-
vamente alla vita de1l'associazione; chie-
se allora di essere sostituito, perche, dis-
se, non voleva che la carica di presiden-
te fosse solo una onorificenza.

Nel 1982, resosi conto di non poter
più curare le sue amate piante, fece la
cosa più bella che poteva fare un vec-
chio collezionista come lui: donò la sua
ancora cospicua collezione all'Orto Bo-
tanico della sua città.

Credo che la sua generosità da il più bel
ricordo che Cesare Gasremni poteva lasciarci.

IN RICORDO DEL DOTTOR CESARE GASPERINI
Rosario Ennio Turrisz`(*)

Quando iniziai a far parte del-
l'A.I.A.S., più di un anno fa, fu un so-
cio, l'attuale responsabile locale della
mia città, Salvo BELLA, a illustrarmi la ti-
gura del dottor GASPERIN1 che poi conob-

(*) Via S. Maria dei Monti 67, I-95030 Tre-
mestieri Etneo (CT).
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bi sempre meglio in numerose occasio-
ni.

Un anziano Signore o, meglio, una sa-
piente e rassicurante figura senile che,
nonostante la più che tarda età dimo-
strava ancora l'impeto della passione e
una gran voglia di fare. In altre parole,
ho sempre immaginato in lui un animo



giovane in un corpo di vecchio. Quando
un giorno decisi di andarlo a trovare
nella sua abitazione, rimasi dapprima
perplesso per il tempo che impiego ad
aprire la porta scricchiolante di casa e,
quando per la prima volta mi apparve la
sua insolita figura, lo rassicurai presen-
tandomi come socio AIAS.

Mi accolse con gentilezza e finì per
raccontarmi dei suoi viaggi, delle sue
conferenze scientifiche, delle prolicue
amicizie con alcuni eminenti studiosi,
delle mille avventure e vicissitudini che
hanno portato alla costituzione della sua
prestigiosa collezione, di' cui purtroppo
oggi non rimangono altro che miseri re-
sti nell'Orto Botanico dell'Università di
Catania, poiché relegati in due precarie
serre inidonee a dare le giuste condizio-
ni per lo sviluppo delle piante.

Tutte le volte che andavo a trovarlo
mi ospitava nel suo piccolo ed acco-
gliente studio dove non vi era altro che
un armadietto colmo di testi e pubblica-
zioni in genere sulle piante succulente,
un'antica cattedra di spesso legno ormai
bucherellato, piena di corrispondenze e
periodici, una poltrona e sù l'immagine
distinta e ottocentesca del padre. Un'im-
mensa tenerezza provavo ogni qual volta
andavo a fargli visita perché l'immagine
che mi lasciava era di Lula persona
straordinariamente ricca interiormente,
rimasta sola con la sua passione e il ri-
cordo della vita passata e degli amici
scomparsi, di cui ogni tanto pronuncia-
va il nome piangendo, raccontando le
numerose vicende e avventure che ave-
va trascorso con loro studiando e racco-

gliendo le piante. Una storia malinconi-
ca si è consumata per anni in quella
piccola stanza posta in alto in mezzo al-
la confusione della città.

Dalla porta vetrata di questa stanzet-
ta, dove passava le giornate leggendo,
talvolta tra soavi e dolci note di musica
classica, ricordo che lanciava sguardi
con gli occhi tremolanti, quasi a consi-
derare la luce di fuori come la fonte dei
suoi ricordi. Non ho mai conosciuto un
vecchietto cosi cortese, una cortesia
d'altri tempi c così sorprendentemente
disposto a sereni dialoghi.

L'unica cosa che ho sempre desidera-
to era di vederlo muoversi liberamente,
ma da ormai 10 anni, affetto dal terribi-
le morbo di Parkinson, che lo ha porta-
to inesorabilmente alla morte, era im-
possibilitato a muoversi. Di lui mi ri-
mangono, oltre che il tenero ricordo del
suo aspetto scarno, degli occhiali spessi
e iscuriti dagli anni, della pelle delle ma-
ni sottile come il pergamino ad intravve-
dere le vene, anche quello dei suoi 60
anni di dedizione alle piante succulente,
da cui ogni volta scaturivano mille inte-
ressanti ed appassionanti discorsi soprat-
tutto quando mi raccontava i viaggi e i
modi con cui aveva costituito la sua col-
lezione.

Per un anno gli ho mentito, in buona
fede, sullo stato di salute delle sue pian-
te per non farlo cadere nella disperazio-
ne. Nonostante che egli abbia raggiunto
la veneranda età di 90 anni la sua morte
triste ha afflitto tutti lasciando un vuoto
incolmabile e in me anche il rammarico
di averlo conosciuto troppo tardi.
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IL TESTO COMPLETO
DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150 (*)

Q

\ I ._Con quasi 20 armi di ritardo lltalia lia fi- La Camera dei deputati ed il Senato della
nalmente una legge sulla CITES (Cortven2,io- Repubblica hanno approvato;
ne sul Cor-m'rtercio lnter'na2'.ionale di Flora e
Fauna minacciate di Estinzione). Questa leg-
ge colma una grave lacuna anclte se pur-
troppo il legislatore non ha termto conto del-
le esperienze rnali-:rate in attesti 20 anni di
esistenza della CITES. La CITES rimane a
mio ai-*viso una ottima con-ven.:ione per la
prete:-,ione delle specie rninacciate, e la legge
applicativa italiana può certamente essere
rnigliorata.

Di seguito troverete il testo integrale della
legge ed alcuni lzretfi continenti che spero vi
po.~;.sano aiutare ad affrontare gli adempi-
menti richiesti. Vi prego di notare che que-
sta e la legge italiana e cfl-ze la resporisalailitci
(li essa e interamente italiana. Eventuali ri-
chieste di chiarimenti vanno inviate al Mini-
stero Agricoltura e Foreste, Ullìeio CITES,
via Carducci 5 - 00185 ROMA o direttamente
al Corpo Forestale competente per territorio
lv. elenco fornito dal Ministero).

Faccio presente cl-te i cornmenti che se-
guono, corne pare i suggerimenti .sui com-
portamenti, sono a titolo personale e che
non a.s:s°t.mzo alcuna. responsabilita per even-
tuali errate interpretazioni della legge e delle
modalita applicative. Gli unici organi che
pomxono dare informa.-áoni con assunziione di
responsabilita sono il Ministro Agricoltura e
Foreste ed i Corpi Forestali competenti' per
territorio nelle regioni e provincie a statuto
speciale.

MAURIZIO SAJEVA

Disciplina dei reati relativi all'applicazio-
ne in Italia della convenzione sul commer-
cio internazionale delle specie animali e ve-
getali in via di estinzione, firmata a Wa-
shington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamen-
to (CEE) n. 3626/82, e successive modifica-
zioni, nonché norme per la commercializ-
zazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire
pericolo per la salute e Pmcolumità pubblica.

("'*) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 44 del 22 Febbraio
1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRoMu1.c.A

la seguente legge:

Art. l.

1. A chiunque contravviene a quanto previ-
sto agli articoli 1 c 2 _ riguardanti gli esem-
plari indicati ne1l'allegato A, appendice 1 e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento
(CEE) n. 3626/'82 del Consiglio del 3 dicem-
bre l982, e successive modificazioni _ del
decreto del Ministro del commercio con
l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gcizgettci Ufficiale
n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione
del regolamento (CEE) n. 3626_,-“'82 del 3 di-
cembre 1982 c del regolamento (CEE) n.
34l8r"83 del 28 novembre 1983, concernenti
l'applicazione nella Comunità economica eu-
ropea della Convenzione di Washington sul
commercio internazionale delle specie di llora
e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti dc-
rivati, minaeeiate di estinzione, vengono ap-
plicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da li-
re quindici milioni a lire quattrocento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a
due anni e ammenda da lire quindici milioni
a sei volte il valore degli animali, piante, loro
parti o prodotti derivati della viola-
zione; inoltre, Se trattasi di impresa commer-
ciale, sospensione della licenza da un minimo
di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

CUQ UCÈO I_* F* O

Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previ-
sto dal decreto del Ministro del commercio
con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui al-
l'a1'ticolo 1, comma 1, importa, esporta o rie-
sporta, sotto qualsiasi regime doganale, ven-
de, espone per. la vendita, detiene, trasporta
anche per conto terzi esemplari vivi 0 morti
degli animali selvatici e delle piante, 0 loro
parti o prodotti derivati, indicati 'nell'allegato
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A, appendici Il e III, e nell'allcgato C, parte
2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/'82,
e successive modificazioni, <`: punito con le
seguenti sanzioni:

a) arresto lino a tre mesi o ammenda da li-
re dieci milioni a lire dueccntocinquanta mi-
lioni;

la) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a
un anno e ammenda da lire dieci milioni a
quattro volte il valore degli animali, piante,
loro parti o prodotti derivati oggetto della
violazione; inoltre, se trattasi di impresa com-
merciale, sospensione della licenza da un mi-
nimo di quattro mesi ad un massimo di dodi-
Cl HICSI.

Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2

si applicano anche nel caso di transito o tra-
sbordo sul territorio italiano di esemplari vivi
o morti degli animali selvatici e delle piante
di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o
prodotti derivati.

Art. 4.
I. In caso di violazione dei divieti di cui

agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli
esemplari vivi o morti degli animali selvatici
o delle piante ovvero delle loro parti o pro-
dotti derivati. Nel caso di esemplari vivi c di-
sposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a
spese del detentore, o lfaffidamento a struttu-
re pubbliche o private, in grado cti curarne il
mantenimento a scopi didattici e la sopravvi-
venza, sentita la commissione scientifica di
cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti,
loro parti o prodotti derivati, il Servizio certi-
ficazione CITES del Corpo forestale dello Sta-
to nc assicura la conservazione a didatti-
co-scientifici e, ove necessario, provvede alla
loro distruzione, sentita la commissione
scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
emanato di concerto con il Ministro dcll'agri-
coltura e delle foreste, ò istituita presso il Mi-
nistero dell'ambiente la commissione scientifi-
ca per l'applicazionc della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali
e vegetali in via di estinzione, firmata a Wa-
shington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874.

Art. 5.
1. Entro novanta giorni dalla data di entra-

ta in vigore della presente legge, coloro che
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detengono esemplari degli animali selvatici e
delle piante di cui all'articolo 1 comma 1, dc-
vono farne denuncia agli uffici del Corpo fo-
restale dello Stato o a quelli dei corpi foresta-
li delle regioni a statuto speciale o delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, abili-
tati, con decreto del ministro dell'agrico1tura
e delle foreste, ad efl`ett.uare controlli e certi-
ficazioni in conformità alla cit.ata convenzione
di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti
uffici rilasciano apposita ricevuta, previa veri-
fica della regolarità delfimportazione a suo
tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono
esemplari vivi degli animali selvatici e delle
piante di cui all'articolo 1, comma 1, di co-
municare le variazioni del luogo di custodia
degli esemplari stessi al più vicino ufficio del
Corpo forestale dello Stato o dei corpi fore-
stali delle regioni a statuto speciale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano,
abilitato ai sensi del comma 1 del presente
articolo.

3. E fatto obbligo, all'atto dell'importazionc
o della riesportazione degli esemplari di cui
all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti
derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio
del Corpo forestale dello Stato o dei corpi fo-
restali delle regioni a statuto speciale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano,
abilitato ai sensi del comma 1 del presente
articolo, i necessari visti sui certificati di im-
portazione in conformità alla citata conven-
zione di Washington del 3 marzo 1973, di cui
alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei Paesi di origine degli
esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle
loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo
verifica operata dalla segreteria di cui all'arti-
colo XII della citata convenzione di Washin-
gton del 3 marzo I973, di cui alla legge 19
dicembre 1975, n. 874, vengono accertati er-
rori 0 falsificazioni, devono essere ritirati dal
Servizio certificazione CITES del Corpo fore-
stale dello Stato, che riferisce a1l'autorità
competente dello Stato esportatore tramite la
suddct.ta segreteria. È in tal caso nullo qual-
siasi permesso o certificato emesso dal Servi-
zio certificazione CITES del Corpo forestale
dello Stato sulla base dei suddetti permessi
dei Paesi d'origine.

5. È. fatto obbligo di marcare conforme-
mente a standard internazionali, con sistemi
resi operativi dal Servizio ccrtificazione CI-



TES del Corpo forestale dello Stato, sentita la
commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, gli esemplari di cui all'articolo l,
comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe
previste dal citato regolamento (CEE) ri.
3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo
e punito, se il fatto non costituisce più grave
reato, con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire quaranta milioni.

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge
27 dicembre 1977, n. 968, e vietato a chiun-
que commerciare o detenere esemplari vivi di
mammiferi e rettili selvatici che possono co-
stituire pericolo per la salute e l'incolumita
pubblica, nonche di specie che subiscono un
elevato tasso di mortalità durante il trasporto
o durante la cattura nei luoghi di origine.

2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Mini-
stro dcll'ambiente, con proprio decreto, stabi-
lisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici
che possono costituire pericolo per la salute e
l'ineolurnita pubblica e quello delle specie che
subiscono un elevato tasso di mortalità du-
rante il trasporto o durante la cattura nei
luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data
di entrata in vigore della presente legge de-
tengono esemplari vivi di mammiferi e rettili
selvatici che possono costituire pericolo per
la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a
farne denuncia al prefetto entro novanta gior-
ni. Con provvedimento motivato il prefetto
puo autori'/.zare in via temporanea la deten-
zione dci suddetti esemplari, previa verifica
della idoneità delle strutture di detenzione a
garantire il benessere degli animali e la salute
c l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposi'/.ioni
di cui ai commi l e 3 del presente articolo e
punito ai sensi del|'articolo 1.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4
non si applicano nei confronti dei giardini
xoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei
dall'Istituto nazionale di biologia della selvag-
gina, ai quali e consentita la detenzione degli
esemplari di cui al comma 1.

6. La spese per la verifica e la certificazio-

ne di idoneità dj cui ai commi 3 c 5 sono a
carico degli enti e dei privati detentori degli
animali.

Art. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dalla
citata convenzione di Washington del 3 mar-
zo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975,
n. 874, c dal citato regolamento (CEE) n.
3626/82, e successive moclificazioni.

Art. 8.
1. Conformemente a quanto previsto dal-

l'articolo 1. commi 4 e 5, e dall'articolo 8,
comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
Ministero dell'ambiente cura l'adempimento
della citata convenzione di Washington del 3
marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti
strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto
con il Ministro delle finanze ed il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro del-
l'ambiente stabilisce le modalita relative ai
controlli in ambito doganale per l'csccu'1.ione
della presente legge e le procedure per
l'adempimento della citata convenzione di
Washington del 3 marzo 1973, di cui alla leg-
ge 19 dicembre 1975, n. 874.

La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale de-
gli atti normativi della Repubblica italiana. E
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presiflcnfc

del Consiglio dei ll/lim'.-;Ii'i

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Art. 1. Fissa le pene per la contravvenzione
agli articoli 1 e 2 della convenzione per
quanto riguarda gli esemplari di APPENDI-
CE 1. _

Art. 2. Fissa le pene per la contrax-'venxione
agli articoli I e 2 della CITES per gli esem-
plari di APPENDICE II.

Art. 3. Stabilisce che le pene di cui sopra si
applicano anche nel caso di solo transito
nel territorio italiano.
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Questi tre articoli sono il nocciolo della leg-
ge. Come potete osservare si tratta in tutti i
casi di reati penali con sanzioni piuttosto pe-
santi. Dalla data di entrata in vigore della
legge (7 Marzo 1992) ogni importazione ille-
gale di specie CITES e perseguita penalmen-
te. Non mi sembra superfluo sottolineare
questo aspetto ed invitare tutti alla massima
prudenza. Da notare che non vi sono dero-
ghe per le Istituzioni Scientifiche (Orti Bota-
nici, Musei, etc...) che quindi dovranno uni-
formarsi alla legge.

Art. 4. Stabilisce la confisca degli esemplari
importati illegalmente e la loro successiva
destinazione.

Art. 5. Questo articolo e senz'altro il più rile-
vante pcr i collezionisti. impone infatti
l'obbligo della denuncia di possesso di
esemplari (piante ed animali) di APPENDI-
CE I, ad eccezione di quelli ottenuti mc-
diante riproduzione o moltiplicazione arti-
ficiale.

Il comma 1 stabilisce che entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge (e quindi en-
tro il 5 Giugno) bisogna presentare un elenco
degli esemplari. Le Autorità competenti do-
vranno inoltrc verificare la regolarità clell'im-
porlazione. A questo proposito vi ricordo che
se presentate una autocertificazione di pos-
sesso regolarc dovrà essere l'Autorità a dimo-
strare il contrario. Cioe se voi dichiarate sot-
to la vostra responsabilità di possedere gli
esemplari da prima della entrata in vigore
della legge nessuno potrà dire il contrario a
meno che non lo possa dimostrare.

La legge recita: animali selvatici e piante. Il
termine selvatici proviene dall'inglcsc << wild ››
e significa selvatico, naturale, non di alleva-
mento. Quindi la legge richiede la registrazio-
ne soltanto degli esemplari «wild››, prove-
nienti dalle popolazioni naturali.

Comma 2. Stabilisce che bisogna comuni-
care ogni variazione di «domicilio» degli
esemplari dichiarati.

Comma 3. Si riferisce alla vidimazione dei
vari certificati che accompagnano le importa-
zioni di esemplari di specie «CITES››.
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Comma 4. Stabilisce che le autorità com-
petenti possano far verificare la veridicità dei
documenti dalla Segreteria CITES.

Comma 5. Si tratta di un articolo che im-
pone la marcatura degli esemplari di APPEN-
DICE I'. E alquanto strano che non preveda
deroghe per le piante dato che e alquanto
improbabile riuscire a marcare la maggior
parte delle succulente c delle orchidee. Riten-
go che questo articolo, almeno per le piante,
non troverà applicazione.

Comi-na 6. Stabilisce le sanzioni per le vio-
lazioni a questo articolo 5: da 10 a 40 milioni
di multa.
Art. 6. Questa legge prende anche in consi-

derazione la detenzione di animali che pos-
sano costituire pericolo per la salute e l'in-
columità pubblica nonche che subiscano un
elevato tasso di mortalità durante il tra-
sporto o la cattura. Chiaramente non ci ri-
guarda come collezionisti di piante ma mi
preme far notare una incongruenza della
legge: chi possiede animali pericolosi deve
farne denuncia entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, ma la defi-
nizione di quali siano gli animali pericolosi
si conoscerà entro 180 giorni. E paradossa-
le che si debba denunciare il possesso di
un animale la cui pericolosità verrà stabili-
tà in seguito. Ciò e particolarmente rilevan-
te in quanto non sono pericolosi solo gli
animali feroci ma anche quelli che possono
recare danno alla salute a causa di malat-
tie. Quindi il ministero potrà includere ani-
mali apparentcmente innocui ma potenziali
portatori di malattie.

Art. 7. Richiama tutte le deroghe previste nel
testo originale della CITES e dal recepi-
mento della convenzione a livello CEE.

Di seguito troverete tm esempio di dichia-
razione di possesso. Tenete conto che il Mini-
stero potrcbbe predisporre dei moduli stan-
dard. Per ulteriori dettagli consultate le auto-
rità preposte. Consiglio di inviare la dichiara-
zione per raccomandata A.R. o di presentarla
personalmente, facendosi comunque rilasciare
una ricevuta.



Dichiarazione di possesso di esemplari di specie incluse nella Appendice I della CITES ai fi-
ni dell'articolo 5 della legge 150/92.

Il sottoscritto (generalità complete di residerzza e luogo di custodia degli esemplari) dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti esemplari selvatici di piante in-
cluse nella Appendice I della CITES:

nome .scientifico degli esemplari e quantita

Dichiara di esserne in possesso regolare in quanto (speeifieare i motivi) (potrete aggiungere che
«detti esemplari sono stati già dichiarati in data.... al Dipartimento di Scienze Botaniche per l'in-
clusione nel registro inventariale del Ministero Agricoltura e Foreste ››).

Inoltre il sottoscritto fa presente di essere in possesso di esemplari riprodotti artificialmente di
specie incluse nella APPENDICE I.

Firma autenticata

 

AL CACTAO
MERAVIGLIAO

La serra mia è senz'arbore,
finocchi e parassiti,
ma ci son pelecifore,
solisie ed astrotìti:
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,
all'AIAS siam giulivi!
Ma se non puoi venire
(dell'auto tu sei se-nza?),
no, non t'invelenire:
c'è la corrispondenza!
Tu scrivimi (o telefona),
vedrai che in baleno
(capita un po' I'antifona...?)
di cacti sarai pieno!
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Sono le cinque, fra le ventuno lettere dell'al-
fabeto italiano, a non comparire nel nome di
una cactacea: spedirò questa pianta (ovvia-
mente riprodotta da seme) in omaggio a tre,
fra i soci dell'AIAS, che me ne comuniche-
ranno il nome esatto.
É troppo difficile? Se volete cimentarvi senza
un ulteriore aiuto, non leggete più oltre.
Altrimenti sappiate che è un'appendice 1 Cl-
†Es... `fl,{QQf†,- J; g
Buon divertimento! ` ' _ '

*rai

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:
Emilio Capacci di Forlì (tess. n. 2704),

Gisella Aiardi di Castione di Brentonico
(tess. n. 3725), -

Gianni Allegro di Moncalvo (tess. n. 1729)

CACTAO MERAVIGLIAO
\ .*_- `-,-_;
à3:_.

DI Arno SABATINI
è P ,,'.ƒ"0 ,›;cg%o g:_\_, \__,` VIA DELLA tnvorvrs 57
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'O "l Q.: TEL. oe/5062374-5060937
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UEBELMANNIA: ESPERIENZE DI COLTIVAZIONE
Marco Av01ío(`"")

Ho ricevuto dalla ditta Uhlig nel 198!
alcuni esemplari importati del genere
Uebelnmrmía e. cioè U. pectinifera var.
pectiniƒera., U. peclinifem var. pseudo-
pecfinifera., U. pecfirzifera var. flavispƒ-
nu (venduta come -1-rtwasii) ed U. gum-
mifcm. Alcune piante di questo invio
morirono entro alcuni mesi senza aver
minimamente radicato e una di esse
perse addirittura le radici che aveva, per
quanto stentate! Il substrato era compo-
sto da sabbia, terra e torba, come sug-
gerito in alcuni gornali; il motivo degli
insueessi era quindi probabilmente dovu-
to ad un pH troppo alto del substrato.

Sia per mancanza di tempo, sia per
problemi di spazio, provai ad invasare in
sola torba un altro gruppo di piante del-
lo stesso genere, acquistato qualche
tempo dopo: dopo pochissimo tempo,
10-20 giorni, tutte le piante formarono
una enorme quantità di radici, ramifica-
tissirne in tutte le direzioni e vive! Inol-
tre, tutte le piante richiesero molta più
acqua e iniziarono a crescere con rego-
larità e vigorosamente. Ricordo, in palti-
colare, una pianta di Uebelmcmmh pec-
tinifera a tre teste, che si originavano
da una lunga e sottile radice a fittone;
evidentemente, l'esemplare poi << ac-
cecatosi ›› - - era nato e cresciuto in una
profonda fessura della roccia. Questa
pianta, ricevuta nel Gennaio del 1982,
priva di qualunque altra radice, venne
da me collocata in un vasetto di cristallo
per fiori recisi lungo 20 cm c con una
base di 6><6 cm con sola torba; furono
sufficienti 15 giorni per poter scorgere,
attraverso le pareti del vaso, moltissime
radici neoformate che, per di più, ere-
scevano - .realmente a vista d'occhio _
di gorno in `orno. Dopo tre settima-fa

(*) Via Collegiata 3, I-95124 Catania.
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Uebelmannia buiningn in fiore.
Collezione e foto Avolio

ne, la massa di radici era aumentata a
tal punto che non era più possibile
estrarre la pianta dal vaso senza rom-
perle molte radici.

Questa esperienza mi ha indotto a
usare lo stesso substrato per tutte le mie
Uebeln-ram--zia, che ho sempre innaffiato
con semplice acqua alla quale aggiunge-
vo, di tanto in tanto, un po' di PHO-
STROGEN. Finalmente, l'anno scorso in
primavera sia la U. peclii-iiƒera, sia la U.
Imi:-zi›zgiz` mi hanno ricompensato con
una abbondante fioritura.

Le Uebeln--zaimia più difficili da far ra-
dicare mi sembrano la U. gun-mtzifera. e
la U. menii-1ei1.si.s, forse perche le piante
in vendita erano spesso in pessimo sta-
to, molto asciutte, sugherose e schiac-
ciate; in queste condizioni, riuscire a



rianimare qualsiasi pianta ha del mira-
coloso.

Dopo questa « scoperta» ho anche
sperimentato altre composte molto aci-
de, formate da torba e terriccio di ca-
stagno, prelevato, quest'ultin1o, diretta-
mente intorno alle ceppaie dei castagni
c che è formato dal disfacimento del le-
gno c delle foglie di questi alberi. Dai n°-
sultati da me ottenuti mi sembra di po-
ter affermare che in tale terriccio le
piante dispongano di una maggiore
quantità di nutrienti e che lo stesso ab-
bia un'acidità paragonabile a quella del
terreno in cui le Uebelmcmrzicz vivono
nel loro habitat brasiliano.

Oltre al terriccio di castagno ho anche
provato il terriccio di earrubo, da me
prelevato con le stesse modalita del pre-
cedente.

Spero che queste mie esperienze pos-
sano giovare a chi cerca di coltivare con
successo queste piante così belle ed ele-
ganti e che, putroppo, si vanno rarefa-
eendo nella loro patria, il Brasile.

Per concludere penso che sia dovero-
so dire che impiego, con ott.imi risultati,
la torba da sola come substrato per far
radicare qualunque pianta, dai gerani,
alle Yucca, dagli ulivi ai Gingko, alle
Mcurmvillaria e a tutte le deserticole. Ri-
spetto alla sabbia o ad altre composte,
nella torba i tempi necessari per la neo-

ed-.;__.

Uebelmannia meninensis fa. rubra.
Collezione e foto Sleìter

formazione di radici sono di gran lunga
inferiori e non vi è necessità di servirsi
di ormoni o di altro.

L'unica attenzione che richiedono le
coltivazioni in torba è il controllo della
frequenza delle irrigazioni, la quale di-
pende dal tipo di pianta e che deve te-
ner anche conto del fatto che la torba
troppo asciutta riprende 1'acqua con dif-
ficoltà.

PAOLO DROVANDI
produzione propria gzovam' pzkmte in vasetto
co/tz'vazz'0ne pzlømte gmme-succulente-cactacee

FORROTTOLI-QUARRATA (PT) - Via dei Gironi, 23 - Tel. (0573) 735838

Part. TVA 01136980479 - Cod. Fisc. DRV PLA66M26G713K
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JÖRG KÖPPER DER KAKTEENLADEN
VERSANDGESCHÃFT FUR HOBBYBEDARF

NOVITÀ DEL MERCATO LIBRARIO:

Preston-Mafham/Kakteen Atlas (edizione in lingua tedesca) 223 pp., 1104 foto a colori, circa
78,- DM (pubblicazione prevista per la primavera '92)

Preston-Mafham/Cacti-The Illustrated Dictionary (edizione in lingua inglese), 224 pp., 1104 fo-
to a colori, 89,- DM (pubblicazione prevista per Aprile '92)

Preston-Mafham/Madagascar. A Natural History, 224 pp., 370 foto a colori, 65,- DM (meravi-
gliose foto a colori anche delle succulente presenti su11'isola)

Bravo Hollis & Sanchez-Mejorada/Las Cactaceas de Mexico, Vol. II (in lingua spagnuola), 404
pp., 580 ill. (molte a colori), circa 120,- DM

Bravo Hollis & Sanchez-Mejorada/Las Cactaceas de Mexico, Vol. Ill (in lingua spagnuola),
643 pp., 570 tavole (molte a colori), circa 140,- DM

Kawollek/Tillandsien-Specie e Coltivazione, 128 pp., 80 foto a colon', 12 disegni, 34,- DM
Bradleya 9/91, 128 pp. (esaurienti rassegne su Melocactus (80 pp.) e Conophytum (24 pp.), 32,-

DM
Reppenhagen/Die Gattung Mammillaria, Vol. 11, circa 325 pp., circa 180 foto a colori, 134,-

DM (pubblicazione imminente)
Schuster/World of Cacti, 248 pp., 425 foto a colori, 69,- DM
Innes & Glass/Cacti, 320 pp., 1363 foto a colori (supcrlibrol), 69,- DM
Lamb/Cacti of the World, 215 pp., 272 foto a colori, 69,- DM
IOS/Index of Cactaceae Names 1950-1990, ea. 200 pp., circa 35,- DM

VERSANDBUCHHANDEL UND ANTIQUARIAT
LOCKFINKE 7 D-5600 WUPPERTAL 1

E X0T I (2111
BOTANISCHE RAFIITATEN

Vendita aII'ingrosso e al minuto

IL PIU VASTO ASSORTIMENTO IN TUTTA EUROPA DI «ALTRE SUCCULENTE»

Adenia, Adenium, Aloe, Anacampseros, Brachystelma, Calibanus, Cephalopentandra, Ceraria,
Cyphostemma, Dioscorea, Dolìchos, Dorstenia, Euphorbia, Fockea, Gerrardanthus, lpomoea, Ja-
tropha, Monadenium, Neorautenenia, Opereulicarya, Othonna, Pachypodium, Pelargonium, Phyl-
lanthus, Pterodiscus, Pyrenacantha, Raphìonacme, Sarcocaulon, Stephania, Talinum, Tylecodon,

e moltissime altre!
(Non vendiamo cactus né semi)

LISTINO GRATIS DIETRO RICHIESTA
Marìta 81 Ernst Specks, Am Kloster 8, D(W)-5140 Erkelenz-Golkrath, Germania

Tel.: 0049-2431-73956 FAX: 0049-2431-4495
Orario di apertura: da Aprile ad Agosto, sabato ore 9-14; visite in altri giorni solo previo appun-

tamento telefonico



IL GENERE NOTOCACTUS(*). Parte III (**)
Gerhard! Schäƒer

SUDDIVISIONE DEL GENERE IN GRUPPI DI AI-`FlNl'I`À

Già precedentemente alla revisione del
genere Notoeactus da parte di Buxßfxulvi
erano state avanzate alcune proposte
per una sua articolazione in gruppi; il
primo `e stato Falc, seguito poi da Bui-
.\i|Nc. Buxßauivi (10) fa cenno di queste
proposte nel paragrafo << Osservazioni ››,
e tuttavia del parere che il loro accogli-
mento «porterebbe troppo lontano ››. Se
una tale opinione era senz'altro condivi-
sibile all'epoca, quando l'estensione del
genere era ancora limitata, oggi - dopo
le numerosissime scoperte fatte negli ul-
timi tempi - una sua suddivisione ap-
pare non più procrastinabile.

Recentemente si e molto lavorato at-
torno a questo tema e i risultati ottenuti
sono stati riassunti da I-lavtlcizx nel suo
articolo intitolato «Suddivisione provvi-
soria del genere Notoeactus in Sezioni e
Serie» (16). Per questa rassegna la pro-
posta di H,›.vuce1< e stata modificata in
alcuni punti e semplificata, anche per
facilitare agli appassionati di queste
piante il compito di assegnare ai diversi
gruppi specie a loro sconosciute.

Va comunque osservato che, sia la
proposta originale di HAvL1ci:1<, sia quella
semplificata non possono essere conside-
rate un punto d'arrivo ma solo uno sti-
molo e una base per ulteriori studi e ap-
profondimenti. Dovrà essere soprattutto
compito di ulteriori studi sul terreno
collocare al loro giusto posto nello sche-

(°"') Traduzione, a cura di Giancarlo SLEITER,
di un articolo di rassegna comparso nel fasci-
colo 1-4 di Kctkleei-2 Sukkulenten, annata
1979. La redazione di Piante Grasse ringrazia
l'editore della rivista, il suo redattore capo, il
dott. Jörg ETTELT e l'Autore per l'autorizza-
zione, gentilmente concessa, di tradurre e
pubblicare questa rassegna.
(**) Parte II: Picmle Grasse, ll, 98 (1991).

ma le numerose forme che per ora sfug-
gono ad una precisa sistemazione e che
sono state definite come «anelli di con-
giunzione» fra i diversi sottogeneri e le
sezioni.

Anche nel campo dello studio dei pro-
cessi di impollinazione rimane moltissi-
mo da fare.

A1<'r1coLAz1oNt~: DEL GENERI: stzcoupo R. HAv1.1-
c1:1< (16) Mom|=1cATA

A. Sottogenere Notoeactus sensu Bux-
baum

Specie tipo: Notoeactus ottonis

La descrizione da parte di BUXBAUM
(10) del sottogenere Notoeactus e in-
completa in quanto essa non tiene conto
di alcuni casi peculiari che impongono
la suddivisione della sezione «Pauc.ispi-

Of' /" ri* I
n «' ' .

't' “_

Notoeactus ottonis var. uruguayus
(collezione e foto Sleìter)
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ni». La revisione della diagnosi tiene
conto di questa esigenza.

Aspetto molto variabile; ricettacolo a
forma di imbuto stretto o allargato, talo-
ra anche campanulato, generalmente ri-
vestito come il pericarpello _ da
squame fittamente disposte. Alle ascelle
di queste squame si nota di solito una
forte lanosità; quest'ultima può però es-
sere in taluni casi anche scarsa. Sono
anche presenti spine a forma di resta;
talvolta hanno forma di resta solo le spi-
ne delle areole superiori mentre sono ri-
gide e pungenti quelle delle areole infe-
riori (N. apricus). I due gruppi di stami
sono riconoscibili in parte dalla localiz-
zazione dei filamenti e in parte dalla lo-
ro innervazione. I frutti all'inizio sono
sempre morbidi e carnosi; in seguito si
seccano. I semi, più o meno allungati,
sono a forma di campana con testa nera
grossolanamente tubercolata. Il bordo
dell'ilo è spesso arrotondato; l'ilo stesso
può essere più o meno rotondeggiante,
avere una forma ovale larga o stretta,
essere diritto o piegato un po' ad angolo
e avere un rilievo micropilare più o me-
no marcato.

Sezione l (Paucispini Frië)
Specie tipo: N. ottonis

Le serie della Sezione I sono caratte-
rizzate dalle rispettive specie tipo: N. ot-
tonis (Serie 1), N. linkiz' (Serie 2) e N.
aczitus (Serie 3). Mentre le serie 1 e 3
corrispondono alla diagnosi di Buxsiium
per il sottogenere, la serie 2 mostra forti
anomalie per quanto riguarda la morfo-
logia florale. I fiori delle specie ascritte
alla Serie 2 presentano tm ricettacolo a
forma di coppa o di campana le cui
areole, almeno nello stadio iniziale di
bocciuolo, sono prive di lanosità o la
presentano in misura molto scarsa. Le
piante sono globose, in età adulta spesso
alquanto allungate, e hanno un'epider-
mide di color verde intenso o giallo-
verde chiaro splendente. Le spine, scar-
se e rade, sono aciculari, talora legger-
mente ricurve e il loro colore varia dal
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giallo chiaro al rosso-bruno. Quasi tutte
le specie producono getti basali; alcune
fra esse sono caratterizzate dalla forma-
zione di propaguli sotterranei (N. otto-
nis, N. megapommieus, N. lirzkii), che
e tipica dei rappresentanti di Notoeactus
appartenenti alla Sezione Il (Fricianae).
Secondo una proposta di J. Ti-iiwnissian,
la formazione di tali propaguli dovrebbe
essere definita come «proliferazione ri-
'/10g(-31121 ››.

Le specie della Sezione I sono distri-
buite con un grandissimo numero di va-
rietà e di forme su tutto l'areale occupa-
to dal genere Notoeactus. La loro asse-
gnazione alle diverse serie e tutt'altro
che definita anche perche per la mag-
gior parte mancano descrizioni valide.

Serie 1
Specie tipo: N. ottonis

Piante con diametro fino a 10 cm,
globose appiattite, in età avanzata anche
alquanto allungate; costole 7-12(-15),
per lo più diritte, arrotondate, alquanto
larghe e talvolta tubercolate; distanza fra
le areole fino a 10 mm. Spine periferiche
lino a 20, aciculari, diritte, giallastre, di-
sposte a raggiera; spine centrali 3-4, più
lunghe e robuste, di colore da brunastro

117'

Notoeactus laetivirens
(collezione e foto Sleìter)



a rosso. Fiori lunghi fino a 6 cm e lar-
ghi fino a 8 cm (tipo 1 dello schema 1);
stigmi usualmente rossi. Tubo florale in-
fundiboliforme. Stami in due serie, irri-
tabili; piante autofertili.

E possibile menzionare qui solo alcu-
ne delle numerosissime specie e forme
conosciute, in parte provviste solo di un
nome provvisorio. La scelta è caduta su
quelle diffuse già da qualche tempo nel-
le collezioni e la cui discendenza si e ri-
velata dotata di caratteristiche morfolo-
giche abbastanza costanti.

N. ottonis (Lehm.) Bet'ger(**°'*)
N. areclm-valetai (Spegazzini) Berger

FR 1027
N. ml.-tricatus (Otto in Pfeiffer) Berger

ex Backeberg HU 19
N. glaucir-ms Ritter FR 1376

_ globularis Ritter FR 1388
incorrzptus Gerloff HU 96
laetivirens Ritter FR 1266

. militarís n.n. HU 1762_2_22

Serie 2
Specie tipo: N. linkii

Piante molto variabili, solitamente glo-
bose appiattite, che in età avanzata pos-
sono però allungarsi; diametro fino a 8
cm, epidermide da verde erba a glauco
ma anche giallo-verde chiaro; vertice
poco infossato. Costole 12-15 con tuber-
coli appena accennati, acute o molto
acute; spine radiali 15-18, piuttosto cor-
te, di colore brunastro, biancastro o cor-
neo, disposte a mo' di raggi diretti a de-
stra e sinistra; spine centrali circa 4, in
gioventù nerastre o bruno-rosse. I fiori
presentano un ricettacolo corto a forma
di coppa o di campana; essi sono di di-
mensioni piccole o medie e i bocciuoli
hanno un'apparenza glabra (tipo 2 dello
schema 1); i pezzi del perianzio sono
corti, il loro colore varia dal bruno gial-
lastro al giallo arancio al giallo uovo; gli

(""""*) Le varietà i-nulli/'Ioms e ste:-iogonus di
N. ottonis non vanno incluse nella Serie 1;
esse appartengono alla Serie 2.

stigmi sono solitamente gialli o di color
rosato tenue; stami in due gruppi, per
lo più non irritabili. Non sono stati an-
cora chiariti i rapporti di fertilità.

N. lirzkii (Lehm.) Hcrter FR 1026a
N. carambeiensis Buining & Brederoo

HU 140a
N. megapotamicus (Osten) Herter
N. ottonis var. rvwltifloms Frië ex

Buining
N. oltorzis var. sten.ogom1s (Backe-

bcrg) Ritter
N. .s'L-t,r)er'Iexlus' n.n.

Serie 3
Specie tipo: N. aculus

Piante di medie dimensioni, globose,
con diametro fino a 10 cm ed epidermi-
de di color glauco carico; il loro aspetto
differisce considerevolmente da quello
delle piante delle prime due serie. Co-
stole 8-10, acutamente carenate, alte,
diritte; spine robuste, spesso alquanto ri-
curve verso il corpo della pianta, dispo-
ste a raggiera, di colore da nero a bru-
no molto cupo; le spine radiali sono 6-
10, quellc centrali, spesso insignificanti,
sono 1-4. I fiori hanno la forma di un
imbuto slanciato (in un caso quasi a for-
ma di calice), sono grandi e di color
giallo citrino; gli stami, in due gruppi,
non sono irritabili; gli stigmi sono rossi.
I rapporti di fertilità sono ancora oscuri.

N. acutus Ritter FR 1377
N. ox_vcosl'att-is Buining & Brederoo

HU 299
N. ottonis var. acuta:-:1gu.laf'i.s Ritter

FR 1266c
N. sec:-u'ituberculatus Ritter HU 181,

FR 1377a

Sezione ll (Fricianae Havliëek)
Specie tipo: N. caespitosus

Piante nane con corpi cilindrici piccoli
che raggiungono a malapena i 3 cm (in
coltivazione, specie se gli esemplari sono
innestati, le dimensioni raggiungibili so-
no maggiori). La radice e semifittonante
e forma tipicamente stoloni (cfr. anche
la Sezione I). Le costole sono 12-15; le
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Notoeactus linkii ripreso in habitat da A.F.H. Buining

spine periferiche sono circa 15, di colo-
re bianco; le spine centrali, 3-4, sono
brune o rosso-brune, qualcuna di esse
può essere ricurva o, addirittura, unci-
nata. I fiori, gialli, hanno un diametro
di circa 5(-7) cm; gli stami, irritabili, so-
no disposti in due gruppi; le piante sono
autosterili.

N. caespitosus (Spegazzini) Backeberg
N. temticylindriczzs Ritter FR 1362

Sezione III (Scopanae Havliëek)
Specie tipo: N. scopa

Le specie della Sezione III sono carat-
terizzate da numerosissime spine sottili,
setolose o aciculari, di colore bianco,
giallo o rosso; costole molto numerose;
corpi solitari o fortemente cespitosi che
in età avanzata formano pulvini, teste
globose o cilindriche allungate; vertice
poco infossato e ricoperto dalle spine
delle areole giovani. Il ricettacolo dei
fiori e infundiboliforme (tipo 1 dello
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schema 1); stami in due gruppi, stilo ti-
picamente rosso, stigmi anch'essi rossi;
gli stami sono irritabili, le piante auto-
sterili. I frutti si differenziano nettamen-
te da quelli delle altre sezioni del sotto-
genere Notrocacrus. A maturità la bacca
si fende orizzontalmente a circa un terzo
della sua altezza lasciando così attaccato
al1'areola un residuo a forma di coppa in
cui è raccolta una parte dei semi.

N. scopa (Sprengel) Berger ex Backe-
berg

N. soldtiarzus van Vliet DV 82
N. sucineus Ritter FR 1399
N. neobuerzekeri Ritter HU 14, FR

1397

Sezione IV (Werdermannianae Havliëek)
Specie tipo: N. werdermarznianus

Le piante crescono di solito solitarie,
solo raramente si osserva la formazione
di cespi; i colpi hanno la forma di una
pera rovesciata, il vertice è poco incava-
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ASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI
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Distribuzione semi,/Seed distrilautiom Giancarlo COLOMBO, Località Miravalle 10, I-22048
OGGIONO (CO)
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LOMBARDIA: Mariangela CosTANzo, Viale Piave 68, I-20060 PESSANO (MI) - Tel. 02/9504404
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(TA) - Tel. 080/'8834504 (c/c postale per i pagamenti 13131743)
SARDEGNA: Antonello VALENTE, Viale Fra' Ignazio 13, I-09123 CAGLIARI - Tel. 070/670208

SICILIA: Vincenzo FARINELLA, 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
(c/c postale per i pagamenti 12487500)

TRENTINO-ALTO ADIGE: Elio BOTTI, Via Nazionale 10, I-39010 SINIGO-MERANO (BZ)
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ELENCO DEI SOCI ONORARI
A.I.A.S.

ANTONIO RONCO, Via Palermo 6, I-18012 Bor-
dighera IM.
DIETER J. Surrnur, Städtische Sukkulenten-
sammlung, Mythenquai 88, CH-8002 Zürich,
Svizzera.
† GIUSEPPE LODI, Bologna.
MARCHI. KROENLEIN, Jardin Exotique, B.P.
105, Monte Carlo, Principato di Monaco.
MASSIMO RJCCIARDI, Università di Napoli, Fa-
coltà di Agraria, I-80055 Portici NA.
PAOLO P1zzoLoNoO, Universita di Napoli, Fa-
colta di Agraria, I-80055 Portici NA.
UGO RONCO, Via Vittorio Emanuale 442, I-
18012, Bordighera IM.
WALT!-IER HAAGE, Blumenstraße 68, Erfurt,
Germania.
JOHN DONALD, 29 George V Avenue, Wor-
thing, West Sussex BN 11 5SE, Inghilterra.
SUZANNE MARNIER-LAP_osTo1.LE, Villa «Les Ce-
dres», St. Jean di Cap Ferrat, Francia.

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

ANTONIO PaNE.B1ANco, Via S. Giusto 52, I-
50018 Scandicci FI.
† CESARE GASPERINI, Catania.

QUOTE SOCIALI 1992

Rinnovi

L. 25.000
L. 12.500
L. 9.000

L. 5.000

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

Si pregano vivamente i soci a voler prov-
vedere con puntualità al versamento delle
quote sociali. I versamenti effettuati in ri-
tardo (oltre Febbraio) causano un aggravio
di spese non indifferente per Passociazio-
ne.

Si ricorda che è possibile anche versare la
quota sociale per un biennio.

I pagamenti si possono effettuare:
- a mezzo assegno di conto corrente o circo-

lare intestato a1l'Associazione Italiana Ama-
tori delle piante Succulente da inviare a

Socio ordinario
Socio junior (fino a 18 anni)
Socio familiare (senza rivista)

Contributo di prima iscrizione

Maamnosui Costanzo, Viale Piave 68,
20060 PESSANO MI;

- tramite posta mediante versamento sul c/c
n. 30202204 intestato a MARIANGELA Co-
sTA_Nzo;

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

DISTRIBUZIONE SEMI 1992

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

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

Quest'anno, oltre alla lista principale, vi è
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
tato e pertanto in grado di soddisfare solo al-
cuni dei soci che dovessero farne richiesta;
pertanto le specie di questa seconda lista po-
tranno essere eventualmente richieste in ag-
giunta a quelle della lista principale. Nel
te del possibile cercherò di soddisfare le vo-
stre richieste. -

Voglio ricordare che sul n” 2/90 della rivi-
sta è riportato un metodo per migliorare la
resa di germinazione dei semi di Sclerocactus
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) lnclicare sulle richieste il numero della tes-_
sera AIAS posseduto (e il numero che
compare sulle etichette delle buste con cui
viene spedita la iivista).

3) All(-:gare 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 lino a venti specie
della lista principale con Fintegrazione
eventuale di qualche altra tra quelle ap-
partenenti alla seconda lista.

5) Come sempre, indicare qualche sostituto
(specie o anche genere) per integrare
qualche 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 MARVELLI, GASPARE FERiutN'r1,
STEFANO CONTAOLN1, MIRIAM D1 BENEDETTO,
GIORGIO Sacctn, M/tssuvio Buarro, ANTONELLA
ViNcErr1, ANGELA AMMAOEO 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.

Mammillaria matudae
Mammillaria
Mammillaria
Mammillaria sp.
Mediolobivia
Melocactus
Notoeactus
Notoeactus
NOtocactus
Notoeactus
NOtocactus

sp.
leninghausii
mammulosus
ottonis
submanimulosus
sucineus

mazatlanensis
meridiorosei SB 3

rosalbillora

GIANCARLO COLOMBO
Località Miravalle, 10
22048 OGGIONO (CO)

LISTA DEI SEMI 1992

Acanthocalyciuni violaceum
Ancistrocactus scheeri SB 460
Acanthorhipsalis monacantha
Astrophytum asterias
Astrophytum myriostigma v. nudum
Brasilicactus graessneri
Corryocactus urmiriensis
Coryphantha runyonii DJF 1035.45
Coxyphantha sp.
Echinocactus grusonii
Echinocactus platyacanthus CZ 119
Echinocactus chloranthus v. neocapillus
SB 395
Echinocereus davisii SB 426
Echinofossulocactus lamellosus
Echinopsis ancistrophora v. cardenasiana
Echinopsis mamillosa v. kermesina
Echinopsis obrepanda
Escobaria dasyaeantha SB 968
Escobaria duncanii SB 83
Escobaria tuberculosa v. varicolor SB 425
Escobaria vivipara v. neomexicana SB 721
Ferocactus hamatacanthus
Ferocactus peninsulae v. townsendianus
Ferocactus reetispinus SB 1700
Ferocactus santamaria DTF 44.37
Ferocactus sp.
Frailea magnifica
Gymnocalycium
Gymnocalycium
Gymnocaiycium
Gymnocaiyciurn
Gymnocaly
Gymnocaly
Gymnocaiy
Gymnocaly
Gymnocaly
Gymnocaßy

cium
cium
cium
cium
cium
cium

achirasense
bruchii
calochlorum
deeszianum
gibbosum
horstii
mihanovichii
multiflorum
schickendantzii
stellatum v. paucispimun

Mammillaria crueigera SB 529
Mammillaria fraileana
Mammillaria hahniana

Opuntia sp.
Pediocactus simpsonii FH 25.1
Pediocactus simpsonii v. nigrispinus FH 10
Pyrrhocactus megliolii
Rebutia robustispina
Rebutia senilis v. stuemeri
Rhipsalis sp.
Sclerocactus parviflorus Fl-I 43
Sclerocactus parvillorus FH 69.2
Sclerocactus parvillorus v. blessingiae FH 51
Sclerocactus parviflorus v. intermeclius FH 50
Sclerocactus whipplei v. heilii FH 44

MESEMBRYANTHEMACEAE

Aloinopsis rosulata
Cephalophyllum pulchrum
Cephalophyllum spissum v. caespitosum
Cheiridopsis rostrata
Conophytum giftbergense HH 5142
Conophytum peersii
Conophytum pellueidum
Conophytum uvaeforrne
Conophytum wettsteinii
Dracophilus proximus
Lampranthus sp. -
Lithops aucampiae C 257
Lithops dinteri v. multipunctata C 181
Lithops divergens v. amethystina C 356
Lithops gesinae v. annae C 78
Lithops herrei C 213
Lithops marmorata C 305
Lithops natueeniae. C 304
Lithops Olivacea C 55
Lithops pseudotruncatella v. groendrayensis
C 244
Lithops terricolor C 130
Ophthalmophyllum praeseetum
Ophthalmophyllum maughanii SB 802
Ophthalmophyllum « schuldtii ››
Pleiospílos compactus v. sororius

ALTRE sUecuLEN'rE  
Adenium Obesum
Anacampseros retusa
Anacampseros rufescens
Sempervivum tectorum (da Val Varrone/Alpi

Orobie)



Specie disponibili in limitata quantità
(rimanenze lista 1991 e Offerte dai soci)

.-

CACTACEAE

Acanthocalycium spiniflorum
Astrophytum myriostigma
Buiningia purpurea HU 359
Cephalocereus senilis
Cumarinia odorata
Echinocactus texensis SB 980
Echinocereus berlandieri SB 860
Echinocereus polyacanthus
Echinofossulocactus sp. aff. phyllacanthus

SB 437
Echinofossulocactus zacatecasensis SB 18
Echinopsis sp.
Escobaria missotuiensis SB 205
Ferrocactus acanthodes
Ferocactus cylindraceus
Ferocactus horridus
Ferrocactus viridescens DJF 4.37
Frailea sp.
Gymnocalycium bayrianum
Gymnocalycium calochlorum v. proliferum
Gymnocalycium friedrichii v. pirarctaense
Gymnocalycium sp.
Gymnocalycium tilcarense
Marnmillaria albicans
Mammillaria bocasana
Mammillaria canclensis
Mammillaria craigii
Mammillaria prolifera
Mammillaria viridiflora
Melocactus Oaxacensis
Melocactus salvadorensis
Neobuxbaumia euphorbioides
Neochilenia chorosensis
Neoporteria curvispina v. heinrichiana
Notoeactus floricomus
Notoeactus grossei
Notoeactus mueller-melchersii
Notoeactus ottonis v. tortuosus
Notoeactus submammulosus v. pampeanus
Notoeactus tabularis
Parodia betaniana
Parodia glichrocarpa
Parodia mairanana
Pilosocereus' lanatus
Pseudomammillaria camptotricha
Rebutia
Rebutia
Rebutia
Rebutia
Rebutia
Rebutia
Rebutia

muscula
pulvinosa
senilis
senilis v. breviseta _
senilis v. kesselringiana
sp.
violaciflora v. densispina

Setiechinopsis mirabilis
Sulcorebutia menessesii v. kamiens.is

Thelocactus phymatothelos
Turbinicarpus llaviflorus

MESEMBRYANTHEMACEAE

Argyrodemia crateriforme
Argyroderma fissum
Bijlia cana
Cerochlaniis pachyphylla
Conophytum bilobum
Conophytum frutescens
Conophytum obcordellum
Glottiphyllum oligocarpum
Odontophorus nanus

ALTRE SUCCULENTE

Agave utahensis v. eborispina
Aloe camperi v. maculata
Aloe striata
Aloe variegata
Anacampseros sp.
Dracaena draco
Euphorbia caput-medusae
Gasteria verrucosa
Pancratium maritimum

DALLE SEZIONI REGIONALI

Sezione Emilia-Romagna: Attività 1991

La vita associativa nel 1991 è stata caratte-
rizzata da sei appuntamenti importanti: 3 riu-
nioni regionali aLl'Orto Botanico di Bologna e
3 mostre-mercato.

I protagonisti delle riunioni ed i temi trat-
tati sono stati i seguenti.

A. CATFABRIGA e L. MAGAONOLI (Bologna)
hanno svolto una relazione sui rinvasi (ele-
menti di base, composti, contenitori, dimo-
strazione pratica), completata da Lula di-
spensa.
G. CAVAZZA (Bologna) ha commentato dia-
positive di cactee della propria collezione
arricchendola con personali esperienze di
coltivazione.
G. PUDDU (Cagliari) ha commentato diapositi-
ve di cactee particolarmente significative del-
la propria collezione rispondendo alle mune-
rose domande dei soci interessati alle sue
tecniche di coltivazione. A Giulio un partico-
lare ringraziamento da tutta la Sezione.
La prima mostra si è tenuta all'Istituto di

Botanica di Ferrara a metà Maggio. E stata
la prima esperienza regionale svoltasi fuori
dal territorio bolognese. Proposta con entu-
siasmo da P. MARCI-IEITI e R. CANTELLI ha tro-
vato una felice realizzazione grazie al coordi-
namento impeccabile del responsabile provin-
ciale Alberto Gaossi.



Il successo di pubblico li ha ripagati del-
l'enorme lavoro svolto in collaborazione con
qualche altro socio ferrarese. Un ringrazia-
mento particolare ai professori dell'Istituto, al
Curatore ed ai giardinieri che hanno reso'
possibile la manifestazione. Mi auguro che
nel 1992 sapremo ripetere questa esperienza
che ha permesso altrsì alla cittadinanza di
ammirare esemplari davvero interessanti del
giardino e delle serre dell'lstituto curati con
evidente passione.

Le due mostre successive, ormai classiche
per i soci della Sezione, si sono svolte a Villa
Mazzacorati (Giugno) e Pianoro (Settembre).
L'iter ormai collaudato ci ha permesso di vi-
vere serenamente questi momenti di aggrega-
zione collettiva. Mai come quest'anno i soci
partecipanti hanno saputo divertirsi. Gratifi-
canti inoltre le tante piccole premure dimo-
strate dai soci verso coloro che maggiormen-
te si impegnano nell'organizzazione: dalle ro-
se per il tavolo della segretaria, alle succulen-
te occasioni per il palato! Quasi l'ideale
proseguimento delle riunioni serali provinciali
di Bologna dove trovano spazio l'interscam-
bio di esperienze, la proiezione di diapositive,
lo scambio di talee, piantine, semi e qualche
relazione su temi didattici.

In definitiva, un anno di conferme (ad ec-
cezione della novità dell'iniziativa ferrarese)
ed una Sezione che ha riproposto sostanzial-
mente le stesse cose del passato sforzandosi
di migliorarle esteticamente.

Una sezione che purtroppo stenta a conser-
vare le poche iniziative di studio di gruppo
che si era faticosamente creata e non dispone
di individualità capaci di proporsi, a livello di
studio, come punti di riferimento assoluti.

Montano Mew"-.cAr1°1

Sezione Lazio

Si E: riunita il giorno ll-1-1992 presso
l'Arancera dell'Orto Botanico di Roma l'as-
semblea ordinaria dei soci della sezione Lazio
dell'AIAS per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Bilancio consuntivo 1991 (anno sociale

1990-91)
3. Bilancio preventivo 1992 (anno sociale

1991-92)
4. Votazioni per il rinnovo delle cariche re-

gionali (Segretario, Vicesegretario, Tesorie-
re) e del Consiglio Regionale per il triennio
1992-1995.

5. Varie ed eventuali.

Alle ore 16,30, constatata la regolarità della
convocazione e dopo verifiea del possesso
della qualità di socio dei presenti, il vicese-
gretario della sezione, NICOSIA, in assenza del
segretario, D'ANNLBALE, impedito a partecipa-
re, apre la seduta invitando a presiederla il
socio G. SLI.-:ITER e a fungerne da segretario la
socia O. TESSITORE.

Il Presidente comunica all'assemblea che
Sheila COLLENETTE ha accettato l'invito della
sezione a tenere una conferenza dtwante la
riunione del mese di Giugno '92 e invita l'as-
semblea a volersi pronunciare sul tema della
conferenza stessa scegliendo fra: Asclepiada-
eee, Euforbiacee succulente, Aloe e Succulen-
te rare minacciate. Il primo tema raccoglie 2
voti, il secondo 13, il terzo 4 ed il quarto 13.
Data la parità fra secondo e quarto tema, il
Presidente propone una votazione di ballot-
taggio, che dà il seguente risultato: Euforbia-
cee succulente voti 18, Succulente rare mi-
nacciate voti 12. Pertanto, il tema che verrà
trattato da S. COLLENETTE riguarderà le Eufor-
biacee succulente dell'Arabia Saudita. Il Pre-
sidente informa quindi l'assemblea della dolo-
rosa scomparsa dell'ex Presidente dell'ALAS,
dott. Cesare GASPERINI, del Segretario della
Sezione Abruzzo Lucio BOSCHI e di uno dei
primi soci dell'associazione, internazional-
mente noto per la sua eccezionale collezione,
Elio MENGARELLI. Riguardo a quest'ultima, il
Presidente esprime la preoccupazione 'che
questo inestimabile patrimonio culturale non-
ché la ricchissima documentazione fotografi-
ca raccolta in tanti anni di appassionata ri-
cerca da parte del MENGARELLI possano anda-
re disperse. Si apre una discussione, introdot-
ta dal socio CANESTRELL1, che illustra ai pre-
senti la collezione, riguardo ad eventuali ini-
ziative da prendere per scongiurare il rischio
a cui si e accennato.

Si passa quindi ad esaminare il 2** punto
dell'o.d.g. e il Presidente dà la parola al vice-
segretario NICOSIA che illustra all'assemblea,
in assenza del Tesoriere L. PIcoN1, inlermo, il
bilancio consuntivo dell'anno teste trascorso.
Dopo breve discussione, il Presidente pone ai
voti l'approvazione del bilancio consuntivo
1991: la proposta viene accolta all'unanimità
dei voti espressi.

Si procede quindi alla discussione del 3°
punto all'o.d.g., bilancio preventivo 1992, an-
ch'esso illustrato dal vicesegretario NICOSIA.
Al termine dell'esposizione, il Presidente apre
la discussione e quindi pone in votazione la
proposta di approvare anche il bilancio pre-
ventivo per l'anno 1992; la proposta viene
accolta all'unanimità dei voti espressi.

Prima di passare al 4" punto all'o.d.g. il



Presidente comunica che il Segretario, il Vi-
cesegretario, il Tesoriere ed i Consiglieri Re-
gionali hanno rinunziato ai loro incarichi per
far si che scadenza e inizio dei mandati coin-
cidano il più possibile con l'inizio dell'anno
solare e che pertanto è necessario procedere
alle votazioni per il loro rinnovo. Viene costi-
tuito un seggio elettorale composto da L.
ZAMBIANCHI, presidente, M. CILENTO e M. F10-
RENZA, scrutatori. Vengono presentate le can-
didature e si da inizio alle operazioni di voto.
Al termine, il Presidente dà lettura dei risulta-
ti: votanti n. 55. Hanno ottenuto voti: per la
carica di Segretario Regionale, P. D'ANN1BALE
50, voti dispersi 3, schede bianche 2; per la
carica di Vicesegretario Regionale, P. N1cos1A
53, voti dispersi 1, schede bianche 1; per la
carica di Tesoriere Regionale: L. PICONI 52,
voti dispersi I, schede bianche 2; per la cari-
ca di Consigliere Regionale: F. SLEITER, 42,
E. D'ARc/mean, 40, D. TABO, 37, A.M. Con-
T1, 30, O. Tessrroae, 28, G.P. MA'rARE.sE, 25,
G.R. Bernini, 23, R. ZIANTONA, 20, C. Monro-
si, 16, V. Snmno, 11, G. CINGOLANI, 1, P.
NARDI, 1, L. ZAMBIANCHI, 1. Per il triennio
1992-95 risultano pertanto eletti: P. D'Anni-
bale, Segretario, P. Nicosia, Vicesegretario,
L. Piconi, Tesoriere, F. Sleìter, E. D'Arcan-
geli, D. Tabò, A.M. Conti, 0. Tessitore e
G.P. Matarese, Consiglieri.

Non essendovi argomenti relativi al 5° pun-
to all'o.d. g., il Presidente ringrazia i convenu-
ti e dichiara sciolta l'adunanza alle ore 18,30.

ORNi.:u.A Tessiroiu-:

Sezione Veneto

Ecco il testo della IV Circolare inviata ai
soci della Sezione.

Cari soci, siamo al termine dell'anno 1991
e con la presente desidero informarvi su
quanto è avvenuto e accennare a quanto si
farà nel prossimo futuro.

A partire dall'anno sociale 1991-92 il Friuli-
Venezia Giulia si stacca dal Veneto per for-
mare una nuova sezione regionale: auguria-
mo loro un buon lavoro, di crescere e di non
dirnenticarci. A proposito, ho avuto l'occasio-
ne di recarmi nel mese di Novembre a visita-
re la mostra organizzata dai soci friulani a
Udine e vi dico che l'ho invidiata per il buon
gusto con cui sono state esposte le piante;
spero di poter avere delle foto in visione.

Vi ricordo che ogni seconda domenica del
mese, dalle ore 10 alle ore 11,30, ci incon-
triamo nella srede di Padova e per faeilitarvi
l'arrivo in detto luogo, troverete allegata alla
presente una piantina della zona con indicato
il percorso.

Il rinnovo del tesseramento va effettuato
versando l'irnporto entro il 15 Gennaio 1992
nel C.C.P. n. 12545356 intestato ad A. MARI-
Go, Via A. Bagatella 17/B, 35132 Padova,
specificando sul retro la causale «AIAS
1992››. Gli importi sono i seguenti:

per i rinnovi: lire 25.000 + 5.000=30.000
per i rinnovi «junior ››: lire 12.500 +

5.000: 17.500
nuovi soci: lire 30.000 + 5.000=35.000
nuovi soci «junior››: lire 17.500+5.000=

22.500
Si può rinnovare il tesseramento diretta-

mente presso la sede di Padova in occasione
della riunione mensile.

Il socio Renato MENEGOTTO, ex cassiere, ha
provveduto a informarmi della situazione
contabile della sezione al 7 Novembre 1991.
Ringrazio il consocio Msneoorro per l'attività
svolta e per lo scrupolo con cui ha tenuto la
contabilità.

Mi sento in dovere di ringraziare anche co-
loro che mi hanno aiutato in occasione della
manifestazione TUTTINFIERA svoltasi a Pa-
dova dal 31/10 al 3/ll_ che, seppure un po'
movimentata e improvvisata, ci ha portato
dei nuovi iscritti. In quella circostanza sono
stato avvicinato da un delegato del Comune
di Mestre (VE) che si è informato riguardo
ad una eventuale nostra disponibilità a essere
presenti con le nostre piante ad una mostra
da tenersi in periodo ancora da stabilire (pri-
mavera o autunno 1992). Per loro sarebbe
una novità e per noi una opportunità per far-
ci conoscere. Attendo il parere dei soci a
questo proposito.

Sarebbe anche in progetto Peffettuazione di
una mostra in località Albignasego (PD) du-
rante la primavera; sarete informati se la co-
sa si potrà concretizzare.

I Segretari provinciali sono pregati di met-
tersi in contatto ° con la segreteria regionale
per proporre delle mostre nelle rispettive pro-
vincie.

Nei giorni 30 Aprile, 1 e 2 Maggio 1992 si
terrà a Terrasini, presso Palermo, il Congres-
so Nazionale dell'AIAS. L'occasione per an-
dare in Sicilia è da non perdere, il program-
ma dettagliato sarà pubblicato nelle Pagine
Blu del fascicolo n. 4/91 della rivista PIANTE
GRASSE. Mi sto interessando per l'organizza-
zione del viaggio e, grazie alla collaborazione
della consocia Sandra BORTOLANU, che lavora
nel settore turistico, sono in grado di fornirvi
già qualche indicazione:

Gruppo (minimo [5 persone) in aereo da
Verona a Palermo da domenica a domenica
(7 notti): lire 320.000 (andata e ritorno; sono
possibili ritocchi di prezzo).
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Costo per persona singola: lire 533.000
(possibili ritocchi di prezzo).

Gruppo da 10 a 24 persone in treno da
Padova a Palermo, andata e ritorno in IT
classe con cuccetta: lire 126.000.

Gruppo di oltre 25 persone: lire 113.400
(se in I classe, aggiungere lire 88.660 per
supplemento cuccetta; la cuccetta di II classe
costa lire 18.000 per tratta).
Orari: Padova 19,46 Palenno 14,15

Palermo 13,55 Padova 8,19
N.B. Le prenotazioni debbono essere fatte

con ragionevole anticipo vista la coincidenza
delle festività e debbono essere accompagnate
da un acconto. Coloro che fossero interessati
si mettano in contatto con la Segreteiia Re-
gionale.

Porto a conoscenza che è di prossima pub-
blicazione un volume del socio Carlo ZANO-
vEi_i_o contenente la descrizione di circa 300
specie di piante che crescono nel Messico
Centrale, corredata da 130 fotografie a colo-
ri. Titolo e sottotitolo sono i seguenti. CAC-
TUS PREZIOSI DEL MESSICO - SETTE
NELLA SIERRA MADRE ORIENTALE. Il
prezzo, così mi e stato assicurato, sarà conte-
nuto. Il libro farà parte di una collana di 12
volumi con la possibilità dell'acquisto di un
solo volume. Non appena pubblicato ne pro-
curerò qualche copia per i soci che fossero
interessati all'acquisto.

Altro volumetto, che consiglierei ai princi-
pianti, è '« Piante Grasse» (prezzo lire 15.000;
i soci ALAS godono di uno sconto del 20%
per acquisti tramite la Segreteria Regionale)
del socio Giancarlo SLEITER, edito dalla RE-
DA.

Mi ero interessato per organizzare visite di
soci presso vivai; purtroppo, la cosa non e
possibile a causa di esperienze negative avute
dai vivaisti. Mi dispiace, ma non si può biasi-
mare chi desidera salvaguardarsi.

Sempre a disposizione per qualsiasi necessi-
tà e con la speranza di incontrarci di persona
a Padova vi saluto cordialmente augurando a
voi e alle vostre famiglie ogni bene.

Ai~ici:Lo MAiueo

L'A.I.A.S. PER I- SOCI

Questa rubrica ha lo scopo di far conosce-
re ai soci i servizi dei quali possono fruire.

Assistenza ai soci

Essa e curata dal Segretario Nazionale
(MARiAi\ioizi.A CosTANzo, Viale Piave 68, 20060
PESSANO-MI) che è lieto di mettersi a di-

sposizione per qualunque problema connesso
con l'appartenenza all'A.I.A.S. e, in particola-
re, con quelli concernenti la regolare ricezio-
ne della rivista.

Al fine di assicurare ftmzionalità alla distri-
buzione della rivista, i soci che cambiano in-
dirizzo sono pregati di comunicare tempesti-
vamente la variazione; troppo spesso vengono
restituiti giornali spediti a soci che hanno
cambiato domicilio senza renderlo noto.

Si prega altresì di voler controllare se l'in-
dirizzo riportato sulla busta nella quale si e
ricevuta la rivista è corretto e, in caso di er-
rori _ anche piccoli - segnalarli alla Segre-
teria Nazionale.

Informazioni
Il servizio è curato dal socio PASQUALE

Ruocco, Via G. Cosenza 236/A, 80035 CA-
STELLAMMARE DI STABIA (NA).

E possibile chiedere, allegando una busta
aƒfrancata e indirizzata per la -risposta, infor-
mazioni su libri e riviste concernenti il mon-
do delle piante succulente, aiuto nella identi-
ficazione di piante, consigli sulla coltivazione,
illustrazione di tecniche colturali, reperibilità
di piante, indirizzi di collezionisti, reperibilità
di cataloghi, ecc. -

Documentazione

L'A.I.A.S. intrattiene rapporti con una ven-
tina di associazioni di altri paesi; questi rap-
porti prevedono anche lo scambio delle ri-
spettive pubblicazioni. ,

Delle pubblicazioni estere ricevute dalla re-
dazione sarà presentato sulla rivista un conci-
so sommario degli argomenti trattati. I soci
che fossero intenzionati alla lettura di qualcu-
no degli articoli pubblicati possono chiedere
in prestito il fascicolo. Per conoscere condi-
zioni e modalità del prestito, i soci possono
rivolgersi, allegando mia busta affraricaia e
indirizzata per la risposm, al socio ARTURO
GUIDONI, Via Sorelle Marchisio 13, 00168 Ro-
ma.

Diateca

Il socio PASQUALE Ruocco (Via G. Cosenza
236/A, 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA
(NA) - Tel. 081/8716938) che cura il servizio
rende noto che sono pronte e disponibili per
il prestito alle Sezioni Regionali sette serie di
diapositive già montate e una videocassetta. I
temi trattati sono i seguenti:

Mammillarie n. 1 (Pasquale Ruocco)
Mammillarie n. 2 (Pasquale Ruocco)
Sempervivum (Mariangela Costanzo)
Matueana e Submatucana (Dario Zerbini)



Monte Carlo 27 Aprile 1986 LE JARDIN
EXOTIQUE (Pasquale Ruocco)

Conophytum n. 1 (Pasquale Ruocco)
Conophytum n. 2 (Pasquale Ruocco)
Videoeassetta sulla Coltivazione delle Suc-

culente ambientata nel famoso Orto Botanico
di Huntington. La videocassetta ha la diu'ata
di 28 minuti ed e in lingua inglese. Trattan-
dosi di un riversamento dallo standard ameri-
cano a quello europeo la qualità della video-
cassetta non e buona a causa dello scadinien-
to delle immagini.

Sarebbe possibile completare in breve tem-
po altre serie, fra cui Haworthia, Agcive,
Eup/fzorbia, (Imsst-ila, G_vmi*1ocalyciuiii, Ascle-
piadaceae..., (mancano solo poche diapositive
per averne almeno cinquanta di buona quali-
tà). Se solo i soci fossero più generosi! Co-
mtmque, un grazie caloroso a quei pochi soci
che hanno collaborato.

Il Responsabile del servizio ricorda che le
serie di diapositive possono essere richieste
solo dai Segretari Regionali, che potranno
usarle come supporto visivo in occasione del-
le riunioni periodiche delle sezioni. Per le
modalità del prestito, il cui costo rimane a
carico delle sezioni regionali, i segretari re-
gionali si possono mettere in contatto con il
responsabile del servizio, sia epistolarmente,
sia telefonicamente (081/8727525).

Si ricorda ai soci che disponesscro di dia-
positive di buona qualità, del formato 24><36
mm. raffiguranti piante sicuramente identifi-
cate e possibilmente in fiore, che l'A.I.A.S. si
assume l'onere della loro duplicazione. Per
ulteriori dettagli mettersi in contatto con il
responsabile del servizio. Sono, comunque,
particolarmente gradite diapositive raffiguran-
ti succulente diverse dalle cactacee. E impor-
tante che ogni diapositiva sia accompagnata
(se del caso) dalle seguenti notizie: nome del-
la pianta, nome del fotografo, noine del pro-
prietario della pianta, dimensioni ed età della
pianta, data in cui è stata effettuata la ripresa
fotografica. E necessario anche specificare se
la diapositiva viene donata oppure che se ne
autorizza la duplicazione.

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 tutti
i fascicoli delle annate 1985 (vol. V), 1986 (vol.
VI), 1989 (vol. VIII) e 1990 (vol. Dš).

Dell'annata 1987 (vol. VII) sono disponibili

solamente i fascicoli 3 e 4. Dell'annata 1988
(vol. VIII) sono esauriti i fascicoli n. 2 e 3.

I soci che desidcrassero una forma di spe-
dizione diversa da quella come STAMPE OR-
DINARIE dovranno aggiungere all'importo
dovuto (lire 20.000 per annata completa, lire
5000 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 localizzato presso l'i.iƒƒi-
cio postale di ROMA 52. '

PUBBLICITA SULLA RIVISTA

La pubblicità che compare sulle pagine del
giornale, ci aiuta a coprire le spese ed e inol-
tre utile ai soci, che, in tal modo, possono
essere informati sulla reperibilità di piante,
semi, articoli per giardinaggio, fertilizzanti,
antiparassitari o altri prodotti da loro deside-
rati. La redazione rivolge pertanto un caldo
invito a tutti coloro, che fossero in grado di
procurare inserzioni pubblicitarie, di mettersi
in contatto con la Segreteria Nazionale del-
l'A.1.A.S. c/o Mariangela Cos'rAi~izo, Viale Pia-
ve 68, 20060 PESSANO (MI).

La redazione accetta ogni tipo di pubblicità
conforme alle norme di legge.

TARIFFE DELLE
INSERZIONI PUBBLICITARIE

SULLA RIVISTA

Spazio Inserzionisti Inserzionisti
richiesto italiani esteri

l"'i"'F"F" F"l".f"l'"

1/4 di pagina 50.000 60.000
1./2 pagina 100.000 120.000
3/4 di pagina 150.000 180.000
Pagina intera 200.000 240.000

Agli importi sopra indicati gli inserzionisti
italiani dovranno aggiungere il 19°-'ii per
l.V.A. .

Il pagamento deve essere effettuato al rice-
vimento della fattura in uno dei seguenti
modi:
- tramite assegno di conto corrente bancario

o circolare intestato all'Associazione Italia-
na Amatori delle piante Succulente ed in-
viato a MARIANGELA COSTANZO, Viale Piave
68, 20060 PESSANO, MI;

- tramite posta con versamento sul c/c po-
stale n. 30202204 intestato a MARIANGELA
CosrANzo.





XCIII. Già dal nome di questa Asclepiadacca - Ec/ii'diiopsi`.s cerei`foriiii`s Hooltcr l'. - si intui-
sce la peculiare forma che hanno le piante appartenenti a questo genere che traggono dal greco
«echidna››, cioe serpente ed «opsis››, cioe aspetto, la propria denominazione. I rami, cereiformi,
di color verde scuro o marrone, possono raggiungere i 60 cm di lunghezza anche sc, normalinen-
tc la stessa e compresa fra 5 c 15 cm con diametri variabili da 12 a 20 mm. Sui rami si distin-
guono 8 costole, a loro volta suddivise in rilievi csagonali; l'apicc e ornato da piccolissime foglie
caduche. I rami crescono per lo più prostrati sul terreno a contatto del quale possono emettere
radici. 1 fiori, che compaiono di continuo per molti mesi, vengono prodotti normalmente in nu-
rricro di 2-4 per ramo, hanno un diametro di circa 10 mm c possono essere di color bruno violet-
to, rosso bruno o giallo chiaro; essi perdurano a lungo sulla pianta. In natura le li`c/iidiiop.~;i's pre-
diligono arec siccitose dove vegctano all'onibi'a di cespugli o in anfratti rocciosi. Al genere sono
attualiiieiite ascritte circa 19 specie con 5 sottospecie diffuse nello Yemen, nel Sudan, in Etiopia,
in Somalia, in Kenia e Tanzania. E. cerei'[oriiii`s c presente in Sudan ed in Etiopia dove appare
essere frequente. Data la notevole facilità di coltivazione, la pianta c molto diffusa nelle collezioni.
Per la coltura sono da preferire ciotole larghe e basse per favorire il disteridersi dei ran'ii; il sub-
strato c bene che sia ricco e ben drcnato. Durante il periodo vegetativo (Giugno-Ottobre) la pian-
la gradisce regolari e abbondanti ii'i'igazioiii; nel periodo invernale la temperatura dovrà aggirarsi
attorno agli 8-l0“C con l'accorgimcnto di non far asciugare completamente il substrato. La molti-
plicazione per talca c molto semplice da effettuare nella buona stagione avendo la sola accortezza
di servirsi di rami non troppo corti.
(R. Siniscalchi - Collezione e foto R. Siniscalchi)

XCIV. La pianta qui raffigurata venne scoperta in Brasile presso Qucvedos (Rio Grande do
Sul) da HORST e RITTER nel 1965 c descritta da quest'ultimo nel I volume della sua opera << Kak-
tccn in Siidamcrìka» nel 1979. Noioccicliis ciciitiis, cosi chiamato perche le costole terminano ad
angolo acuto, pur condividendo il suo habitat con N. glcii-ici`i'ius var. depressus e con N. seciiriiii-
IJercul(iIi.is, non sembra dai' luogo alla formazione di ibridi, nonostante c.he i periodi di fioritura
coincidano. Evidentemente esistono barriere genetiche che assicurano la segregazione di queste
specie. N. ificiiiiis forma corpi globosi del diametro di 6-14 cm, provvisti di 7-9 costole a sezione
triangolare con la base piuttosto ampia e leggermente arcuate fra le areole, che si trovarii_› al fon-
do di incisioni profonde fino a 4 mm. Le spine, parallele al corpo della pianta o alquanto spor-
genti, sono di color rosso cupo tendente al nero, lunghe 1-2 cm c per lo più ritorte. Spine centra-
li assenti; raramente ne è presente una, più corta c più debole delle altre. l fiori, che spuntano da
areole giovani, sono di color giallo citrino e possono raggiungere una lunghezza di circa 6 cm; il
pericarpello E: fortemente setoloso; il tubo, di color oro intenso con il fondo purpureo, c di soli
pochi mm più breve dei segmenti del perianzio. Lo stigma 5: rosso e ha 12-13 lobi. L'aspctto dei
semi, neri, ricorda quello dei semi di N. oltorús. La coltivazione di questo come anche di altri
Noloccicliis dovrà tener conto delle condizioni ambientali in cui crescono le piante, che si trovano
fra erbe c cespugli in cavità rocciose poco profonde, dotate di un perfetto drenaggio, dove si ac-
cumula un po' di humus e dove le radici estese superficialmente si possono espandere. Sono per-
fanto da preferire recipienti ampi c poco profondi, un substrato perfettamente permeabile, legger-
mente acido (pH 5-6,5) e un po' umifero e un'esposizione non proprio in pieno sole anche se in
ottima luce. Le piante vanno irrigatc frequentemente nella buona stagione ma anche nel periodo
di stasi vegetativa e bene che il substrato non si dissecchi completamente.
(G. Sleìter - Collezione e foto P. Ruocco)
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21/5/1982
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DARIO ALAIl\/IO
LIBRI E RIVISTE ESTERI

90146 PALERA/to - via dei Nebrodi 64
Tel. (091) 51.98.67 _ Fax (091) 52.73.87

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO IN ITALIA DELLE PUBBLICAZIONI STRAWBERRY PRESS:
Euphorbia .loim-ml, Cauduciforrn c prossime novità (in preparazione: Saccalents of Madagascar,
Esnecio di Otlionna. Succalenls Farnilies & Genera, Tylecodon & Cot_vledon, The Siicculent
Asclepiadaceae).

›.

Abbiamo il piacere di annunciare che siamo clistributori esclusivi per l'ltalia delle pubblica-
zioni Strawberry Press. Qucst.o ci consentirà di applicare una politica di prezzi molto bassi per le
future pubblicazioni.

Tutti coloro che hanno acquistato (o acquisteranno) i primi 7 volumi di Euphorbia Journal
da noi riceveranno il volume 8 (previsto per il 1992) a sole L. 10.000 quale rimborso forfettario
su vostra semplice richiesta con allegato l'importo (L. 10.000).

Il volume 8 sarà in vendita a lire 65.000 compresa spedizione (soggetto a variazione in caso
di consistenti fluttuazioni del mercato dei cambi). Tenete presente che ottenere una copia per via
aerea dagli USA costa oltre 10 dollari. Il volume 8 sarà disponibile da noi immediatamente alla
data di pubblicazione.

Ricordiamo che i primi 7 volumi possono essere acquistati a rate. Richiedeteci un preventi-
vo indicando se desiderate la rateizzazione.

Offriamo il bellissimo libro edito dalla Strawberry Press: Leah Schwartz ad un prezzo vera-
mente eccezionale: L. 43.000. E una pittrice molto nota negli Stati Uniti e le riproduzioni del li-
bro sono di ottima qualità come tutte le edizioni Strawberry Press.

Nelle pagine successive troverete il nostro catalogo con le opere prontamente disponibili. Ab-
biamo altri libri in disponibilità limitata e molti libri ormai fuori commercio in singola copia. Pos-
siamo ottenere qualsiasi pubblicazione ancora in commercio.

Troverete qualcuno in ullicio (091/519867) dal Martedi al Giovedì dalle 16 alle 19.30. Segre-
teria telefonica (519867) e Fax (527387) sono in funzione 24 ore al giorno. Lasciate con fiducia i
vostri messaggi in segreteria telefonica, richiamiamo sempre entro 24 ore.

P.S. Fino ad ora abbiamo ricevuto ordini da 450 soci, abbiamo avuto solo 1 caso di cliente
non soddisfatto dal nostro servizio.



CACTUS ED ALTRE PIANTE SUCCULENTE

BACKEBERG: Die Caetaceae. Ristampa della edizione originale in 6 volumi. Si tratta di un testo certamente utilissimo per chi c
interessato alle Cactacee. In tedesco. I 6 volumi disponibili al prezzo di 1.255.000 compresa spedizione. Ratcizzabile.

BARTHLOTT: Cacti. Ottimo libro di uno dei piu importanti botanici dei nostri giorni. Questo libro contiene numerose foto a co-
lori di qualità ed alcune foto b"n effettuate al microscopio elettronico. L. 39.000 + 2500 spedizione.

BENSON: The native Cacti of USA and Canada. Il testo più completo sulle Cactaceae del nord America. Lo offriamo all'ottimo
prezzo di L. 170.000 + 4800 spedizione.

BENSON: The native Cacti of California. ln offerta speciale: L. 26.000 4 2500 spedizione.

BRADLEYA: rivista annuale della Società Inglese. Disponibili i volumi 3 (1985), 4 (1986), 7 (1989), 8 (1990), 9 (1991). I... 30.000
per volume compresa spedizione.

BRAVO: Cactaceas de Mexico. Ci e stata annunciata la pubblicazione dei volumi 2 e 3. Abbiamo gia da tempo ordinato le nostre
copie ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ci consola sapere che lo stesso e accaduto a nostri colleghi in Europa. Se siete
interessati a questa opera vi consigliamo di prenotare: l'edizionc sarà limitata e le copie disponibili in Europa saranno poche. Vol.
2 L. 80.000, Vol. 3 L. 95.000.

BRITTON & ROSE: The Cactaceae. Ristampa dei 4 volumi (1937) che costituiscono la base della classificazione delle Cactaccac.
I 4 volumi sono rilegati in 2 tomi con sovracopei1ina. Tutte le illustrazioni sono in b 'n. L. 138.000 + 4800 spedizione.

BUINING: Discocactus. Con oltre 200 pagine, 60 loto a colori e 80 b, n il genere Discocactus e trattato in modo completo.
L. 33.000 compresa spedizione.

COLENETTE: an Illustrated guide to FLOWERS OF SAUDI ARABIA. Oltre 1700 foto a colori, libro di grande formato. Com-
prende molte succulente poco conosciute, specialmente Asclepiadaceac. Aloineae ed Euphorbia. Il prezzo di vendita in Europa c
intomo a 95 sterline. ln offerta a L. 165.000 compresa spedizione.

COURT: Succulent Flora in S. Africa. Interessante libro sulle succulente africane. Molte tavole a colori. I.. 95.000

CRAIG: Mammillaria Handbook. Ristampa del lavoro originale di Craig sul genere Manunillaria. Molto interessante e richiesto.
L. 40.000 + 2600 spedizione.

CULLMANN. GOETZ & GROENER: The Encyclopedia of Caetì. Oltre 400 loto a colori illustrano 340 pagine di testo che copre
moltissimi aspetti di questa famiglia. L. 90.000 + 2600 spedizione.

DYER: Ceropegia. Brachystelma 8: Riocreuxia in Southern Africa. 126 figure e 20 tavole a colori illustrano questa completa
monografia delle Asclcpiadaccac dcll'Afi'ica meridionale. Ottime illustrazioni. L. 105.000 + 2600 spedizione.

EUPHORBIA JOURNAL Voll. I-7: Abbiamo ancora disponibilità di sets completi (vol. l-7 + 8 alla pubblicazione). Acquistando i
primi 7 volumi in blocco offriamo comode rateizzazioni senza interessi.

Il volume 1 non e disponibile singolarmente. Se vi manca potete prenotarlo adesso. Grazie al nostro accordo con la Straw-
berry avremo disponibili alcune copie del volume I per la vendita singola. Prenotate adesso. ll volume 2 comincia a diventare ra-
ro. mentre i rimanenti volumi sono ancora disponibili. Vi consigliamo di completare adesso le vostre raccolte di Euphorbia Jour-
nal, prima che i fascicoli singoli comincino a scarseggiare.

Euphorbia Journal Vol. 8: Sarà disponibile nel corso del 1992. Rieeveremo immediatamente alla pubblicazione le copie per cor-
riere aereo. II volume 8 sara inviam dietro rimlmrso _-:frese di lire i'().00(J a chi ha ai-¢_n|i.sra1i› to acquisterà) I primi 7 miami da
noi. Il prezzo di vendita sarà L. 65.000 compresa spedizione.

FLOWERING PLANTS OF AFRICA. Bellissima pubblicazione annuale con 20 tavole a colori che illustrano la llora Africana. Cir-
ca il 30% delle piante illustrate sono succulente. Disponibili le ultime 4 annate a 1... 40.000 cad:-:una compresa spedizione.

GENTRY: The Agaves of Continental N. America. ll più completo lavoro sul genere Agavc. 423 illustrazioni e 670 pagine di te-
sto. I... 130.000 + 2600 spedizione.

GRAF: Tropìca. 1144 pagine e 7000 foto a colori (415 cactus) coprono gran parte delle piante tropicali c suhtropicali. L. 265.000
+ 2600 spedizione.

GRAF: Exotica 4. 2 volumi per un totale di 2606 pagine e 16600 foto (400 a colori). Oltre 3800 sono foto di cactus ed altre suc-
culente. L. 365.000 + 4800 spedizione.

GUIDA ALUORTO BOTANICO DI PALERMO. Unico testo ben illustrato su uno dei più importanti Orti Botanici di Europa.
Prezzo di copertina L. 98.000 e disponibile a L. 80.000 compresa spedizione.

HERRE: Genera of Mesembryanthemaceae. 124 bellissime tavole a colori di grande formato illustrano la maggior parte di generi
di Mesemb. E. un classico che ogni esperto dovrebbe possedere. L. 160.000 + 2600 spedizione.

HOCHSTATTER: To the habitats of Pediocactus and Scleroeacytus. Ottima monogralìa su due generi sempre più popolari.
L. 60.000 + 2600 spedizione.
INNES: The Handbook of Cacti 8: Succulents. Finalmente una edizione economica ma molto curata con oltre 300 foto a colori.
L. 27.000 + 2600 spedizione.

INNES-GLASS: The Illustrated Encyclopedia of Cacti. Oltre 1200 foto a colori riprese prevalentemente in habitat con esaudente
testo (300 pagine formato 25X33). Contiene informazioni su tutti i gruppi di Cactaceae. L. 60.000 + 2600 spedizione.

I-IOFFMANN: Caetaceas en la Flora silvestre de Chile. Ottenere questo bellissimo libro dal Cile è stata un'impresa diflìcilissima.
Finalmente abbiamo una abbondante scorta che ci consentirà di espletare gli ordini con sollecitudine. L. 80.000 + 2600 spedizione.

JACOBSEN: Handbook of Succulent Plants. Nuovamente disponibile questa pubblicazione in 3 volumi che copre tutte le specie
di succulente. Oltre 1600 illustrazioni e 1380 pagine. L. 245.000 + 4800 spedizione.



LAMB: A Guide to the Cacti of the world. Dall'autorc di nwltissitni libri sui cactus ed altre succulente e linalmente disponibile
una nuova pubblicazione interamente a colori. 270 pagine (28Xl4 cm) con circa 300 foto a colori ed una scheda per ogni genere
con la distribuzione geografica, informazioni sulla coltivazione. propagazione da seme (con foto di tutti i passi). L. 60.000.

LEUE: Epiphyllum: Bellissime foto di cultivars. L. 65.000 compresa spedizione.

Mathews: the genus Lewisia: Bella pubblicazione su un gruppo di piante poco note ai collezionisti. Numerose foto e disegni a
colori. L. 44.000 compresa spedizione.

PILBEAM: I seguenti testi di questo famoso autore sono nuovamente disponibili:
Cacti for the Connoisseurs. I.. 54.000 + 2600 spedizione.
Haworthia Astroloba. L. 75.000 + 2600 spedizione.
Sulcorebutia & Weingarthia. L. 75.000 4 2600 spedizione.

PILBEAM: Mammillaria colour prints. Abbiamo ottenuto alcune copie di questo supplemento a colori in cui sono illustrate 296
mammìllaria a colori. L'opera non rilegata e disponibile a L. 190.000 compresa spedizione.

PRESTON-MAFHAM: Cacti the Illustrated Dictionary. Con oltre H00 loto a colori questo libro e stato il successo del l99I. Fo-
to di altissima qualita illustrano soltanto Cactaceae di interesse collezionistico (non sono comprese Opuntja. Pereskia e colonnari).
Ultime copie disponibili a L. 75.000 compresa spedizione.

RAUH: Bromeliad Lexicon. Unica seria monogralia sulle Bromeiiaccac. Numerose illustrazioni in b. n e colori. L. 75.000 4- 2600
spedizione.

RAUSCH: Lobivia 85. Tutte le specie di Lobivia sono illustrate con almeno una loto a colori. L. 96.000 compresa spedizione.

Repertorium Plantarum Sueculentum: L`lOS (Organizzazione lntertiazionale per lo Studio delle Piante Succulente ha pubblicato
tm'edizione del Repertorium che copre tutti i notni di Cactaccae pubblicati dal 1950 al I990. ln ordine alfabetico renderà possibile
rintracciare ogni nome o combinazione pubblicata negli ultimi 40 anni. evitando la difficoltosa ricerca volume per volume.
L. 25.000 + 2600 spedizione (da mar/.o L. 35.000 + 2600).

REPPENHAGEN: die Gattung Mammillaria monographie. Finalmente disponibile l'opera definitiva sulle Marnrnillaria. Proiusa-
mente illustrata con foto a colori di quasi tutte le specie. ln 2 volumi. L. 125.000 per volume tt 2600 spedizione per volume).

REYNOLD: The Aloes of S. Africa: 619 loto b. 'ii e 31 tavole a colori. Unica monogralia sul genere Aloe. L. 160.000 compresa
spedizione.

ROWLEY: Cauduciform. Centinaia di loto a colori di ottima qualita illustrano questo gruppo di piante sempre più richiesto dai
collezzionisti. ll libro ha subito un consistente aumento presso l'editore. Disponibile a L. ll5.000 compresa spedizione.

SCOTT: Haworthia - a Taxonomie Revision. 123 tavole a colori e 58 ligure illustrano questo genere con loto in habitat.
L. 80.000 + 2600 spedizione.

SCHUSTER: world of Cacti. Con 240 pagine e 4l3 foto a colori illustra molli Cactus. 40.000 + 2600 spedizione.

TAYLOR: the Genus Echinocereus. Unica monografia sugli Echinocereus, ben illustrata- L. 55.000 + 2600 spedizione, (ultime
20 copie).

WILLIAMS & HODGSON: Growing Bromeliads. Una guida alla coltivazione delle Bromeliaceae a sole 30.000.

von WILLERT, ELLER. WERGER, BRINCKMANN & I-IIHLDERFELDT: Life strategies of Succulents in Deserts. l.'usc.ita di
questo libro e prevista per aprile 1992. Si tratta di un testo per gli appassionati più « avanzati». Tratta la fisiologia degli adatta-
menti delle piante succulente ai deserti più estremi. Molti dei dati riguardano il deserto della Namibia, dove crescono le specie di
succulente più «estreme ›¬›. Gli autori sotto le massime autorità in questo campo. Non consigliato a chi non abbia dimestichezza
con l'inglese e con i termini tecnici. 333 pagine (23›<l5 cm) 2| tabelle, 129 disegni e 35 tavole (4 a colori). L. 96.000.

DINOSAURI
BALDWIN: Dinosaurs and their Relatives Project Pack for Scools. Si tratta di una pubblicazione corredata da schede e posters
ed e indicata come strumento didattico. Molto interessante. certamente desiderabile da parte degli appassionati. L. 35.000 compre-
sa spedizione.

BALDWIN: Dinosaurs stamps of the world. Vengono illustrati a colori i hancobolli che le varie amministraezioni postali nel
mondo hanno emesso con immagini di dinosauri. L. 30.000 compresa spedizione.

DONG: Dinosaurs Fauna of China. Descrive tutti i dinosauri ritrovati in Cina. Prima opera tradotta dal cinese su questo argo-
mento. Oltre l00 illustrazioni. L. 180.000.

LOCKELY: Tracking dinosaurs. ll primo test.o scientifico preparato per gli appassionati di questi animali estinti. È una guida
completa. scritta in linguaggio comprensibile e stretto rigore scientifico. 250 pagine (25><18 cm) oltre 930 disegni [8 tavole a colo-
ri). L. 48.000 (copertina paper-back) o L. 77.000 per l'edizione di lusso (compresa spedizione).

NORMAN: The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs. 209 pagine e numerose illustrazioni. Uno dei migliori libri su questo ar-
gomento. L. 70.000 compresa spedizione.

ORCHIDEE
Tutti i testi elencati sono ricchissimi di illustrazioni a colori di ottima qualità. I testi sono scritti da importanti studiosi. Spe-

riamo di poter al più presto preparare un catalogo più esaudiente.

BBC]-ITEL, CRIBB 8.: LAUNERT: The Manual of Cultivated Orchids Species. Ultima edizione aggiornata di un grande classico.
Circa 600 pagine, 640 foto a colori e 250 disegni. Disponibile cartolina a colori con dettagli dell'opcra. L. 150.000 compresa spedi-
zione.



CRIBB 8: FAY: Orchids of Vanatu. l.. 20.000.

Cattleyas and Relatìves: Opera illustratissima in 2 volumi su uno dei generi piu popolari di Orchidee. I due volumi l.. 105.000
compresa spedizione.

GENEROS DE ORQUIDEAS DF. COSTARICA. Si tratta di un libro di dillicle reperimento. illustrato interamente con disegni co-
lorati molto belli. ln doppia lingua (Inglese e Spagnolo). In attesa di stock.

I-IUNT: Orchids from Curti's Botanical Magazine. I.. 50.000.

LACROIX: Orchids ol' Malawi. L. 125.000.

NATIVE COLUMBIAN ORCHIDS. 3 volumi gia pubblicati, l'altro e previsto per line 1992. l_.. 80.000 a volume.

PUY & CRIBB: the Genus Cymbidium. L. 100.000.

THESAURUS MASDEVALLIARUM. Bellissima opera pubblicata in fascicoli con 20 tavole a colori di grande formato (A3). Sono
stati pubblicati i primi 15 volumi e dovrebbe essere completata nei prossimi 2-3 anni con l'uscita di altri 5 volumi. I fascicoli non
sono vendibili singolarmente. L. 100.000 a volume. Sconto del 15"-ti per pagamento in contanti dei volumi gia disponibili. Rateizza-
bile

THESAURUS DRACULARUM. Stesso stile del 'llicsaurus Masdevallianlni ma in 6 soli volumi. L. 380.000 per i primi 4 volumi.
Rateizzabilc.

VARIE
ENCYCLOPEDIA OF FERNS: È forse l'unica opera sulle felci cosi ben illustrata e completa. L. 82.000 compresa spedizione.

GOODIE: Cycads of Africa. Un'opera d'arte oltre che un testo completo sulle Cvcatls africane. È uno dei piu bei libri di botanica
disponibili oggi. L. 156.000 compresa spedizione.

HOBHOUSE: Gardens of Europe. Per gli studiosi di giardini linalmente un libro che copre tutti i giardini storici europei.
L. 78.000 compresa spedizione.

MAUSTETH: Introduction to Plant Biology. ll Dr Mausetli e un botanico noto per i suoi lavori sulle Cactaceae. Questo libro di
botanica generale c vcratnentc eccezionale. Interamente a colori. di grande formato illustra con estrema cl1i:u'czza tutti i concetti
di Botanica generale. E necessaria la conoscenza dell'inglese ma puo essere letto da chi non ha mai studiato botanica: e organiz-
zato a vari livelli per cui c interessante a tutti gli appassionati di botanica. Consigliato agli studiosi di Scienze per approl`ondirc ed
aggiornare le proprie conoscenze. L. 115.000 compresa spedizione.

ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY DICTIONARY OF GARDENING: nuova edizione. Oltre 50.000 piante vengono descritte
con completissimc schede ed oltre i200 disegni di ottima qualità. E un punto di riferimento per chiunque sia appassionato o stu-
dioso di piante. in 4 volumi sara disponibile ad aprile 1992. ll prezzo non c ancora lissato.

UHI.: GENERA PALMARUM. Questo libro e un importante traguardo nello studio delle Palme. (Iompletissima opera descrive. ed
illustra quasi tutte le Palme del mondo. L. 160.000.

Pagamenti. Vaglia postale o assegno non trasferibile intestato a Dario Alaimo. Bo-
nifico Bancario su c/c intestato a Dario Alaimo.

Banco di Sicilia agenzia 10 - c/c 410-610 618.
Cassa Centrale Risparmio V.E. Succ. 26 - c/c 55740/20.
Contrassegno: con la maggiorazione (oltre le spese postali) di L. 4.200.
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Fax
Delega
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Funzionari
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C./1.P.
Telefono
Prefisso
Fax
Delega

Sede
Funzionari
Incarico
Ufficio
Indirizzo
C_/LP.
Telefono
Prefisso
Fax
Delega

PESCARA
Dr. Nevio SAVINI
31/10/1990
Ufficio Ammimstrazione Gestione ex A S F D di Pescara
V.le Riviera, 299
65100
72303
085
75484
Import
Reexport

REGGIO CALABRIA
Dr. Vincenzo BAGNATO
16/1/1989
Coordinamento Provinciale del C F S di Reggio Calabria
Via Bruno Buozzi, 8/a
89100
96571/2/3
0965
81 1 157 (Regionale)
Import
Reexport

ROMA
Dr. Stefano ALLAVENA - Ing Ugo MEREU Dr Lillo TESTASECCA
1/9/1986
Direzione Generale Economia Montana e Foreste Divisione II
Via Giosuè Carducci, 5
00187
4665/7038 4665/7052 4883984 6748075 (diretto)
O6
4883984
Import
Reexport

TARVISIO (Camporosso Valcanale Udme)
Dr. Massimiliano RODOLFI
15/2/1990
Centro operativo A I B
Via Montenero, 7
3301 0
63333
0428
3 185
Import
Reexport
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Ufficio
Indirizzo
CA. P.
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Fax
Delega

TORINO
Dr. Romano CALCIANI - Di'. Vanni BARGONI
21/5/1982 - 31/10/90
Coordinamento Regionale del C.F.S. di Torino
Corso Galileo Ferraris, 2
10121
538054
011
530275
Import
Reexport

VERONA
Dr. Vittorio MASCAGNO - Dr. Paolo GUIDI
31/ 10/ 1990
Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Verona
Via Carlo Ederle, 16
37122
8300139 - 8300253
045
914495
Import
Reexport

VICENZA
Dr. Franco PICCININI - Dr. Paolo D'ALBERTON
1/2/1989 - 1/2/1989
Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Vicenza
Via Fra' Paolo Sarpi, 4
36100
922966 - 923212
0444
920967
Import
Ri-:export

Rizcioni A sTATUTo sPisciAi_E
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Funzionari
Incarico
Ufficio
Indirizzo
C./1. P.
Telefono
Prefisso
Fax
Delega

CAGLIARI
Dr. Francesco SABA
16/ I/ 1989
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato alla Difesa dell'Ambiente
V.1e Trento, 69
09100
6066551 - 6374733
070
5 20 3 3 5 (Regionale)
Import
Rc-:export
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Funzionari
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Ufficio
Indirizzo
C.A. P.
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Fax
Delega

PRoviNciE A STATUTO si›EciALi5

Sede
Funzionari
Inca rico
Ufficio

Indirizzo
C.A. P.
Telefono
Prefisso
Fax
Delega

PALERMO
Dr. Mariano NICOLOSI
16/1/1989
Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foresti. Diiezioni. Foicstc
V.le della Regione Siciliana
90129
6966049 ~› 6374734/3
091
6966016 (Regionale)
Import
Reexport

S. CHRISTOPHE (Aosta)
Dr. Paolo OREILLER
9/7/ 1990
Regione Autonoma Valle D Aosta - Assessorato deLl'Agricoltura, Forestazione e Ri
sorse Naturali - Ufficio Certificazione CITES
Località Grande Charricre, 6
11020
361257
0165
765814
Import
Reexport

GORIZIA
Dr. Antonio CAPOVILLA
16/I/1989 - 31/10/1990
Regione Autonoma Fiiuli Venezia Giulia Direzione Regionale Foreste
Via del Monte Santo, 17
34170
531405
0481
386423
Import
Reexport

BOLZANO
Dr. Heinrich ERHARD Dr Diego BERGA
16/1/1989
Provincia Autonoma di Bolzano - Assessorato al1Ag1icoltuia e Foreste Ufficio
Caccia e Pesca
Via Brenneio 63

39100
995170 - 995171 995178 (Diretto)
047 1
995220
Import
Reexport
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XCV. Di tutti i generi della famiglia delle Mesembryanthemaceae, Riiscliici, da cui prendono
la loro denominazione la sottofamiglia delle Rusehioideae e la tribù delle Ruschieae, e quello più
ricco di specie, circa 350. su<;lclivise - secondo Sc1iWAN'I'Es in 13 sezioni. Si tratta di suffrutici
dalle dimensioni e dai po|'tai'nenti più vari che, insieme con Lanipranllius, Dro.~;cin!lieiiiimi, Delo-
.~;permi1 e altri costituisce uno degli elementi principali della vegetazione tipica delle steppe a me-
sembriantemi nell'Africa del Sud. La pianta rall`igurata, R. uncinala ( L.) Scliwant., diffusa nei di-
stretti di Karroo e Van-Rli_vnsdorp (Provincia del (lapo), sui monti Karas e nell'Al`rica sud-
oecidentale, e inclusa nella sezione Vlll, Ruschia. Si tratta di un cespuglietto basso con fusti al-
lungati, rieur\fi_. prostrati, scarsainente ramificati. ll diainelro dei rami non supera i 5 mm. Le fo-
glie si originano da una lunga guaina che avvolge completamente i rami; esse sono lunghe al
massimo 8 mm, a sezione da triangolare a circolare e terminano a punta. Caratteristiei sono l-2
denti brevi, presenti sulla carena delle foglie, di color grigio-verde. l fiori, terminali, solitari e
pi'o\'visti di un b1'e\-'e pìcciuolo, compaiono verso la fine della primavera, hanno un diametro di
circa 2 cm e sono di color rosa-lilla carico. Il frutto e una capsula deisccntc con l'umidita e che
si richiude con il tempo secco; la placentazione. e parietale e sono assenti le tasche. I semi, nume-
rosi, sono contenuti nelle logge (5 o più) della capsula.

Rii_~:cliia uiicinala e sicuramente uno dei più robusti rappresentanti del genere, resistendo es-
sa anche a qualche grado sotto lo zero. La sua coltivazione non presenta quindi difficolta: per ot-
tenere una crescita e una fioritura regolari sara sufficiente impiegare un substrato permeabilc e
ricco, non lesinare con il diametro dei recipienti, offrire un'esposizione in pieno sole con buona
ventilazione e non lasciare mancare acqua per troppo tempo, specie nella buona stagione. Non
sembra essere soggetta ad attacchi da parte di parassiti.
(G. Sleìter - Collezione e foto Sleìter)

XCVI. Così come il genere Rusc/na e il più ricco di specie della tribù delle Ruschieac, il ge-
nere Siapelia lo e della tribù delle Stapelieac (famiglia Asclepiadaceae). Anche Slapelia è stato
suddiviso in diverse sezioni (per lo più non ben definite) e la pianta illustrata `e stata inclusa da
WHITE e Si.oANi-1 nella Sezione VI Stapeltonia (o Stapletonia, secondo DECAISNE) caratterizzata dal-
l'ave_re i lobi della corona esterna provvisti di sottili protuberanze eallose trasversali e dal fatto
che la parte dorsale dei lobi ceratomorlì (a forma di corna) della corona interna sono provvisti di
espansioni alari triangolari più o meno ampie. Siapelia /'iirsuta L., una specie diffusa nella Provin-
cia del Capo sud-orientale e nel piccolo Namakwaland e molto variabile (ne sono state descritte
un certo numero di varietà), forma piccoli cespugli con ramificazioni basali slanciate, alte fino a
20 cm e da 10 a 15 mm in sezione e provviste di quattro costole, sulle quali sono evidenti i rudi-
menti foliari. L'epidermide, verde, e ricoperta da una morbida tomcntosità. I fiori, solitari o a
gruppi di 2-3, compaiono su getti nuovi dalla tarda estate fino a metà autunno. Sono grandi (Ø da
10 a 12 cm) e fortemente pelosi (il colore dei peli varia dal giallo chiaro al rosso-bruno), soprat-
tutto sulla pagina inferiore della corolla. I lobi di quest'ulti_ma sono profondamente incisi (fin oltre
la meta) e raggiungono una lunghezza di circa 5 cm ed una larghezza di circa 2,5; la loro pagina
inferiore e di color verde bluastro e su quella superiore di una colorazione di color rosso più o
meno scuro con un'ornamentazione fatta da sottili lince trasversali ondulate rosse. l lobi della co-
rona esterna sono di color rosso purpureo cupo e profondamente incisi, il ginostegio e di color
rosso chiaro. Per la coltivazione vanno preferiti recipienti bassi e larghi per favorire l'espansione
radiale della pianta. Il substrato sarà ricco e perfettamente drcnato. E consigliabile porre attorno
al colletto della pianta uno strato, alto almeno 1 cm, di materiale grossolano (graniglia di pomice
o basalto, ghiaino, lapillo, ecc.) per evitare marciumì. Le innaffiaturc non dovranno essere lesina-
te durante il periodo della fioritura e non cessare mai del tutto (anche se vanno fortemente ridot-
te durante il periodo inverno-primavera) per evitare uifeecessiva disidratazione della pianta. Esse
avverranno preferibilmente per iimnersione in acqua nella quale si scioglierà di tanto in tanto, ol-
tre al concime, un miscuglio in parti uguali di solfato di potassio e di solfato di magnesio in ra-
gione di 3 g/l. Questa pratica aiuta a prevenire le malattie da cui possono essere colpite le piante,
soprattutto marciumi vari. Attenzione alle cocciniglie e a non esporre mai le piante a temperature
inferiori a circa 8°C. Poiché i fiori vengono prodotti solo dalla vegetazione nuova, conviene rinno-
vare le piante di tanto in tanto per mezzo di talec da praticarsi con le solite avvertenze durante la
fase vegetativa. L'esposizione sarà a mezzo sole.
(G. Sleìter Collezione e foto Sleìter)
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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.

NOTIZIE SULLA RIVISTA

Comunicazioni con la redazione
Nelle comunicazioni con la redazione, qua-

lora desiderate ricevere una risposta, siete
pregati di allegare alla lettura una busta già
affrancata e munita del vostro indirizzo.

Archivio fotografico
Sia per corredare gli articoli alla redazione,

sia per costituire un archivio fotografico indi-
spensabile per la regolare pubblicazione della
rivista, vi preghiamo di inviarci fotografie del-
le vostre piante. Sono ugualmente gradite fo-
tografie in bianco e nero, a colori (in questo
caso le piante devono risaltare molto bene
sullo sfondo) e diapositive (in b.n. o a colori).
Sul retro della fotografia, o allegate alla dia-
positiva, vanno riportate tutte le notizie utili,
compreso il nome del proprietario della pian-
ta e quello dell'autore della foto. Sarebbe an-
che utile che sulla fotografia comparisse un
elemento idoneo a far apprezzare le dimen-
sioni della pianta (in sua assenza indicarle) e
che venissero anche indicate la provenienza
della pianta e la sua età (almeno presunta).

Ricordate che normalmente non è consen-
tita la pubblicazione di fotografie eseguite in
Orti Botanici o di piante appartenenti a colle-
zioni pubbliche o private, a meno di esplicita
autorizzazione, che deve essere allegata alla
fotografia.

È indispensabile che le piante ritratte siano
classificate con esattezza e che la leggibilità
della foto sia eccellente dato l'inevitabi|e sca-
dimento di qualità che sempre accompagna
la riproduzione tipografica. Salvo casi ecce-
zionali, non vengono pubblicate fotografie in
cui compaiono anche persone.

Istruzioni per gli autori di articoli

Coloro che inviano articoli da pubblicare
sulla rivista sono pregati di mandare, per
quanto possibile, dattiloscrittí composti su
una sola facciata con spaziatura due, lascian-
do a destra e a sinistra un margine di almeno
2 cm. Dato che la preparazione degli articoli
per la stampa (editing) avviene in sede reda-
zionale, si prega di evitare l'uso di lettere tut-
te maiuscole e di sottolineature e di indicare
invece chiaramente titoli, sottotitoli e capo-

versi e la posizione approssimativa di tabelle
e figure. Particolari esigenze per la stampa
debbono essere segnalate su un foglio a par-
te. In caso di dubbio attenersi allo stile c al
formato degli articoli correntemente pubblica-
ti sulla rivista. Tenuto conto che la rivista ha
una certa diffusione all'estero, chi lo desidera
può corredare il suo. scritto da un sommario
non troppo stringato in inglese, tedesco, fran-
cese o spagnolo.

Gli articoli e il materiale iconografico di
corredo (quest'ultirno non viene restituito sal-
vo desiderio contrario dell'autore) vanno in-
viati o alla redazione o ad uno dei membri
del comitato di redazione. La pubblicazione
degli articoli e comunque subordinata al pa-
rere favorevole del comitato di redazione.

Piccoli annunci

Tutti i soci in regola con il pagamento del-
la quota sociale possono usufruire gratuita-
mente della rubrica PICCOLI ANNUNCI. Per
poter essere pubblicato, un piccolo annuncio
non deve servire a scopi commerciali ma solo
alla ricerca o all'offerta di occasioni riguar-
danti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a
voler usufruire del servizio pubblicità offerto
dalla rivista.

Il testo dell'annuncio, compreso l'indirizzo
ed il numero di tessera del socio, deve essere
battuto a macchina, non deve superare le
cinque righe di stampa e pervenire alla reda-
zione entro il giorno 15 dei mesi di Gennaio,
Aprile, Luglio e Ottobre per essere ospitato,
rispettivamente nei n. 1, 2, 3 e 4 della rivi-
sta.

LA POSTA DEI LETTORI

Spettabile Redazione di «Piante Grasse»,
sono un giovane appassionato di Crassula-

ceae, in particolar modo, dei generi Seduti-1 e
Ser:-zperviifzmi (ne possiedo parecchie specie e
varietà, esotiche e non, oltre a ibridi). Deside-
ro mettermi in contatto con altri appassionati
dei suddetti generi per poter effettuare scam-
bi di idee, di esperienze e, soprattutto, di
piante. Il mio recapito telefonico e
0925/75431.

Cordiali saluti
Giuseppe Tavormina

Via Cadorna 111-113
92013 MENFI (AG)

P.S. Una domanda: Sulla rivista «Piante
Grasse» sono mai comparsi articoli riguar-



danti Sedum o Sempervivum? Se si, in quali
fascicoli per poter, magari, trovare le copie
arretrate?

PIANTE GRASSE ha pubblicato articoli, sia
riguardanti i Sedum, sia i Sempenfivnm. Il
socio TAVORMINA potrà richiedere al responsa-
bile del servizio arretrati l'indice generale del-
le prime cinque annate della rivista. L'indice
generale dei volumi 6-10 è in corso di stam-
pa e verrà inviato ai soci che ne faranno ri-
chiesta.

Gentile Signor D'Arcange1i,
sono iscritta da poco all'AlAS e perciò ho

ricevuto solo ora il fascicolo Luglio-Settembre
'91 di «Piante Grasse ››...

Siccome ho letto il Suo nome tra gli « or-
ganizzatori» della rivista, ne approfitto per
congratularmi per essa. lo sono studentessa
di Agraria e quindi l'ho trovata interessante
anche per la cura botanica con cui gli articoli
sono scritti, nonché per gli aspetti estetici:
grafica e fotografie. Solo, trovo che l'Associa-
zione dia molto spazio all'aspetto sistematico
piuttosto che ad altri argomenti che, comun-
que, non sono certo facilissimj da trovare!
Suppongo, infatti, che in altri numeri la rivi-
sta abbia già parlato, per esempio, di grandi
collezioni pubbliche in Europa o fuori Europa
0 dello stato di pericolo di estinzione in cui
versano diverse specie, ecc. e mi scuso se mi
sono permessa di esprimere questo mio pare-
re.

Cordiali saluti
Isabella Ponzi

Via Bambaglioli, 6/3
40136 BOLOGNA

Carissimi Soci della Sezione Veneto,
è Angelo ll/LARIGO, il neo-segretario regiona-

le AIAS del Veneto, eletto il 15-9-1991 presso
l'Orto Botanico di Padova, che Vi scrive.

Con l'occasione, oltre a porgere i più cari
saluti, ringrazia sin d'ora quanti vorranno
contribuire a far conoscere 1'/Associazione a
quelle persone amanti della natura nelle sue
svariate forme. Per far ciò si è istituita la se-
de de1l'AIAS Veneto in un locale attiguo alla
mia abitazione dove ci incontreremo la II do-
menica di ogni mese dalle ore 10 alle ore
11,30 a decorrere dal mese di Novembre
1991, per scambi di opinioni, semi e piante.

Una stretta di mano c arrivederci a presto.

Angelo Marigo

PICCOLI ANNUNCI

Cari amici amatori delle succulente, desi-
dero corrispondere con tutti quelli fra voi che
hanno una passione particolare per le Tillan-
dsie, meravigliose Bromeliacee epifite, che
spesso vivono nei deserti americani abbarbi-
cate ai nostri amici cactus. Vista la difficoltà
nel conoscere la «scena» italiana, vorrei rac-
cogliere indirizzi e informazioni su vivaisti e
collezionisti Italiani e stranieri per poter
eventualmente creare in futuro una piccola
associazione. Mi auguro che sarete in molti
ad accogliere il mio appello. Il mio indirizzo
e: Carlo MORJCI, Via N. Fabrizi 3, 98123
Messina. Grazie in anticipo.

Dispongo di semi di succulente apparte-
nenti a circa 270 specie diverse. Dispongo,
inoltre, di giovani semenzali appartenenti a ol-
tre 200 specie tra cui Ariocarpus, Epitlielan-
tha, Encephalocarpus, Obregonia, Pelecypho-
ra, Strombocactus, ecc. Eventuali interessati
possono ricevere l'elenco dettagliato inviando-
ne richiesta, accompagnata da una busta indi-
rizzata e affrancata, a ELIO D'ARCANGELI,
Via G. Castellini 12, 00197 ROMA.

DALLE ALTRE RIVISTE

Kakteen Sukkulenten, 25 (ultimo fascicolo),
57-120 (1990)

Dopo la riunificazione della Germania, que-
sto periodico, che veniva edito nella Repub-
blica Democratica Tedesca (DDR), cessa le
sue pubblicazioni con questo fascicolo. Nella
prima e ultima pagina di copertina foto a co-
lori di Echi:-toriiczstus macdovvellii e di Sub-
matuccma madisorziorum. Il primo articolo,
a cura di R.N. DEI-IN, ci presenta la Crassula
ibrida «Morgan's Beauty» ottenuta probabil-
mente da un incrocio fra Crassula ƒalcata e
C. mese:-nbryanthemopsís. A Echinocereus
weinbergii, una rara specie in pericolo di
estinzione e, sfortunatamente, pressocché as-
sente nelle collezioni, è dedicata un'esaurien-
te trattazione di H.-J. Ness. Anche il terzo
articolo tratta di echinocerei, in particolare di
uno dei rappresentanti più piccoli dell'intero
genere Echinocereus, E. palmari; dopo aver-
ne elencate le stazioni, U. RAUDONAT, ne de-
scrive il habitat, ne illustra le affinità con al-
tre specie, ne fornisce un'accurata descrizio-
ne e indica le regole da seguire per Lma cor-
retta coltivazione. Oltre che da due foto a co-
lori, il testo è accompagnato da foto del se-
me ripreso a 42 e 320 ingrandimenti e dalla
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foto del frutto. Un breve profilo di Cryptoce-
reus a.ntlzon_varms a cura di D. LIPS è seguito
dal racconto su come W. STAATE sia riuscito a
portare a fioritura la sua Mammillopsis seni-
lis e dalle osservazioni di un fiore bicolore
(giallo e rosso) prodotto una volta sola da un
ibrido di Chamaecereus silvestri, della tra-
sformazione di un bocciuolo florale in una
ramificazione mostruosa a spine bianche in
un altro ibrido di Clzamaecereus silvestri a
spine scure e della produzione di due fiori da
una medesima areola in Doiichothele longi-
mamma e Gymnocalyciitni baldiamim da
parte di I-I. ZIMMERMANN. Nella rubrica dedi-
cata ai neofiti J. HOFMANN presenta Hamaro-
cactus setispinus, mentre R. HAUN prosegue
la sua serie dedicata alle Rebutia; questa vol-
ta è di scena Rebutia oculata (nota anche
con le denominazioni Lobivia ettánthema e
Mediolobivia euánthema) una piccola pianta
a fiori rossi, da alcuni considerata una varic-
tà di R. einsteinii. La serie dedicata alle Lo-
bivia, curata da E. I-IERZOG, arriva all'ottava
puntata che tratta di Lobi-via (Echinopsis)
backebergii una specie che cresce nelle im-
mediate vicinanze della capitale della Bolivia,
La Paz; oltre alla var. backebergi-i, vengono
prese in esame le varietà oxyalabastra, capi-
rzotensis e lame. Analogamente agli articoli
precedenti, anche questo appare molto infor-
mativo e ha anche il pregio di essere corre-
dato da molte illustrazioni delle piante de-
scritte, della morfologia florale e dei loro se-
mi, ripresi a forti ingrandimenti. Alle Cucur-
bitaceae succulente è dedicato l'articolo suc-
cessivo, scritto da G. WEBER, che ci presenta
succintamente i generi che comprendono spe-
cie interessanti per gli amatori e cioè Cocci-
nia, Dendrosic_vos, Ibervillea, Kedrostis, Mo-
mordica, Neoczlsoi-1-iitra c Zel'n-zeria. Sul te-
ma: Eijvtlzror/-zipsalis, un genere a sé stante?
ritorna D.W. SEMJONOW, che illustra anche le
caratteristiche principali di E. pilocarpa, E.
cereuscula, E. penduliƒlora ed E. cribrata.
Utili suggerimenti per la moltiplicazione me-
diante talea dei Phyllocactus vengono forniti
da C. SCHLIEBENER, dalla quale vengono af-
frontati i problemi della «marcatura» delle
talee in modo da poter correttamente identilì-
care gli ibridi. Dei possibili impieghi degli ela-
boratori elettronici in biologia e nella gestione
di una collezione di succulente si occupano
quattro note di H. MULLER, H. I-IEINIG, J. ET-
Tr-.LT e I-I.-P. Tninneacu. Da parte di A. GE-
BAUER vengono illustrate le specie di Notoeac-
tus appartenenti al gruppo attorno a N. wer-
dermarznianus. Dopo una breve introduzione
storica, l'A. illustra la diffusione dei «Werder-
mannianus», le loro caratteristiche e fomisce

alcuni suggerimenti per la loro coltivazione.
Passa quindi ad elencare, fornendo per cia-
scuna una esauriente descrizione e discuten-
done i problemi tassonomici, tutte le specie
ascritte al gruppo e cioè N. ƒerrugineus, N.
memorialis, N. vanvlietíi e N. werderman-
niamis con le rispettive varietà. Una bella
Escobaria, E. dasyacamlm, viene raccoman-
data da J. I-IOFMANN ai principianti per la faci-
lità della sua coltivazione e per il fatto che
questa Escobaría è una pianta invero assai
rara. Proprie esperienze di coltivazione in
idrocoltura di Submatuccma madisonioruni e
di Echi:-zomastus macdowellii vengono narra-
te da R. Flsct-IER. M. Volor invece racconta
come gli sia riuscito ritrovare, dopo 60 anni
dalla sua diffusione fra gli appassionati, l'ibri-
do Phyllocctctus h.ambw'gensis (Epip/iyllum
lfzamburgense) caratterizzato da una grande
facilità di coltivazione e da un accrescimento
molto lento che non ne favorisce la diffusio-
ne. È di F. SUPPL1 un breve articolo di rasse-
gna sugli ibridi di Epipliyllum, la cui storia
conta oramai circa 150 anni; vengono pre-
sentate le cultivar «Destiny» (fiori rosa), « A-
capulco Sunset» (fìori giallo-arancio), «Mexa
Kelly» (fiori bianchi; i segmenti esterni del
perianzio sono brunastri) e «Antique Gown ››
(fiori rosa). Il fascicolo si conclude con un
articolo di J. TOLEDO dedicato a Dendrocercus
nudiƒlorus, un genere monotipico endemico
dell'isola di Cuba.

Giancarlo Sleìter

Kakteen und andere Sukkulcnten, 41 (4),
61-80 (1990)

In copertina Islaya brevicylindrica in fiore.
Il fascicolo si apre con la seconda puntata
della serie «I cactus di Walter Rausch» cura-
ta da G. WINKLER e H.-J. WHTAU: questa vol-
ta tocca a Echinopsis ancistrophora var. kra-
tocliviliana (R2), le cui caratteristiche morfo-
logiche differenziali rispetto alla var. anci-
strophora sono la brevità e la fitta pelosità
del tubo florale. R. HEJNE., noto autore di un
libro sulle Lithops, cerca di rispondere alla
domanda «Che cosa è Lithops' oprica cv. Ru-
bra? ›› e chiarisce in che cosa consiste la dif-
ferenza fra questa cultivar e Lithops optica
fa. rubra. Sulle stazioni di Opimtia humifusa
presenti in Alto Adige riferisce M. FOGER, il
quale discute anche alcune delle ipotesi che
vengono fatte per spiegare la presenza - allo
stato spontaneo - di questa specie tipica-
mente americana fra la flora delle Alpi. Nella
«Posta dei Lettori» G. UNGER contesta la le-



gittimità della descrizione di Corypliantha
wohlschlageri come specie nuova da parte di
HOLZEIS in quanto la stessa ricalca in tutto e
per tutto quella di Coryp/mmha pulleínana
(Backeberg) Glass. È di W. I-IEYER un breve
articolo di rassegna sul genere Islaya, al qua-
le sarebbero da ascrivere dieci specie presenti
nel Perù meridionale su una striscia costiera
larga una quindicina di chilometri a quote
comprese fra 5 e 300 ni s.l.m. (eccezioni: I.
grcmdis, che si trova a quote comprese fra
900 e 1100 m s.l.m. e I. ƒlavida, che si trova
a 1150 m di quota), una specie (I. omasen-
sis) che vive nel Perù centrale in una striscia
distante da 20 a 40 km dalla costa a quote
comprese fra 350 e 850 ni s.l.m. e mia spe-
cie (I. krainzicma) presente nel Cile setten-
trionale. Ll fascicolo si conclude con la con-
clusione dell'esauriente articolo di E. MEIER
dedicato a Nopalxochia ackermamiii e alle
sue forme. Le schede allegate a questo fasci-
colo presentano Marrm-zillczría perezdelarosae
e M. (Cochemíea) pendii.

Giancarlo Sleìter

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (5),
81-100 (1990) _

In copertina Mcm-imillaria micro/:elia in
fiore. Il fascicolo si apre con la dimostrazione
dell'i1npossibilità di attribuire lo stato varieta-
le a Mam-millaria microlzeliopsis, descritta
nel 1931 da WERDERMANN come specie a se
stante, in quanto _ come sottolineato da G.
STUDIER ¬- le stesse occupano lo stesso areale
nella Sierra Zamorano. Di P.J. BRAUN ed E.
ESTEVES PEREIRA è la descrizione di una nuova
cactacea che cresce nello stato brasiliano di
Tocantins, Pilosocereus ƒlexibílispínm'. Su al-
cune modifiche apportate dai botanici riuniti
nel loro XIV Congresso Internazionale al Co-
dice di Nomenclatura riferisce H.J. HILGERT.
Nella ricerca di antipaJ'assitar'1` «ecologici» P.
ECKE riscopre la nicotina (estratta mediante
liseiviazione con acqua piovana dai filtri delle
pipe e delle sigarette), che sembra essere -
somministrata due-tre volte all'anno con le
annaffiature ~ un eccellente insetticida e ne-
matocida. Alla domanda «Asƒrop/'1_vtu.m my-
riosrigma var. coltmmare: varietà o forma? ››
cerca di rispondere con molta competenza P.
ScuÃ'rzLE, che _ dopo aver preso in esame
un gran numero di popolazioni di A. m_w'io-
stigrrza - arriva a concludere che eolzm-mare
5:, al massimo, una forma. L'ultimo articolo

del fascicolo descrive una nuova stazione del-
l'Agave atrovirens sita nello stato messicano
di Guerrero (le altre stazioni finora conosciu-
te si trovano tutte negli stati di Oaxaca e di
Puebla). Le schede di questo fascicolo sono
dedicate a Coryphantha elepiiantiderzs, Fero-
cactus peninsulae, Agave bmcteosa e Agave
striata ssp. striata.

Giancarlo Sleìter

Kakteen und andere Sukkulenten, 41 (6),
101-120 (1990)

In copertina la foto di un esemplare fiorito
di Erzcephalocarpus strobiliƒorrnis. Il primo
articolo, di W. BUROW, tratta di Rhípsalis
burchellii, una epilita originaria della foresta
pluviale della Serra de Mar (Stato di Säo
Paulo, Brasile). Di B. ULLRICH è la diagnosi di
una nuova specie di Agavc, scoperta da Gen-
tiy nello stato messicano di Chiapas, presso
le rive del fiume Grijalva. A. griƒalverzsis, pur
avendo aspetto litteoide, appartiene al sotto-
genere Agave, ha un basso indice foliare ed c
stata rinvenuta fin'ora solo in quattro locali-
tà. E. KLEINER inizia in questo fascicolo una
serie dedicata alla coltivazione delle fillocac-
tee; vengono trattati: esposizione in funzione
delle stagioni dell'anno, le cultivar adatte alla
coltivazione in vasi sospesi, il substrato di
coltura più adatto. A. LUX e R. STANIK rac-
contano alcuni espisodi occorsi loro durante i
loro numerosi viaggi in Messico alla ricerca
dei luoghi dove vivono i cactus; in questo lo-
ro primo rapporto raccontano la loro scoper-
ta, fra le numerose popolazioni di Man-m-zillw
ria compressa, di un gruppo di piante dotate
di spine di eccezionale lunghezza (fino a 13
cm) ehe, ripiegandosi ad arco avvolgevano
tutta la pianta. F. KRÃHENBUI-IL riporta alcune
sue osservazioni fatte nella località tipica di
Encephalocarpus strobiliƒormis nello stato
messicano di Nuevo Leon; a differenza dalle
piante che si trovano nello stato di Tamauli-
pas e che sono provviste di abbondante to-
mento, queste appaiono pressocche nude. Il
fascicolo si conclude con la presentazione di
Disocacrus macranthus var. glaucocladus,
un'epifita originaria del vulcano S. Martin
(Stato di Vera Cruz, Messico) con Fiori che
raggiungono le dimensioni di 11><12 cm, da
parte di R. BAUER. Due le schede allegate che
illustrano Melocactus azure.f.ts e Oroya bor-
chersií.

Giancarlo Sleìter
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Cactus and Suceulent Joumal, 60 (4), 153-
200 (1988)

D.J. FERGUSON si propone di mettere un
po' di ordine nella tassonomia di Opw-'ztia
rrzacroccnrra, una specie cui sono riconduci-
bili molte varietà e forme spesso elevate a lo-
ro volta al rango di specie. Tutte formano ar-
busti alti fino ad un metro e raramente pro-
ducono un tronco distinto. I fiori sono gialli
con la gola rosso brillante. L'autore quindi
esamina singolarmente le varietà, ritenute va-
lide, macrocentra, minor ed una terza defini-
ta aff. macrocentra. Quest'ultima è in predi-
cato ad essere elevata al rango di specie. Og-
getto di studio diventano. successivamente
Opuiztia chlororica con le varietà chlorotíca,
santa rita e grosseliniaiia, quest'ultima pro-
posta come comb. nov. Si tratta di piante al-
te Iino a 2 metri, con un tronco ben definito
e spesso ramificato. I fiori sono gialli tendenti
all'arancio verso il centro. I due gruppi han-
no molte caratteristiche simili che hanno
contribuito non poco alla confusione esisten-
te. Lo studio della sistematica ed evoluzione
della sottotribù delle Sterzocereir-:ae riguarda
questa volta il genere Esconrria. Si tratta di
un genere monotipico diflìiso tra gli stati di
Puebla, Oaxaca, Guerrero e Michoacán e che
ha come caratteristica peculiare la presenza
di grosse brattee cartacee sul tubo liorale e
sul pericarpello. A.C. GIBSON affronta, come
nelle precedenti puntate, la morfologia vege-
tativa di fusti maturi, piantine da seme, ana-
tomia dei fusti, chimica di questi, struttura
dei fiori, morfologia dei frutti, semi conclu-
dendo l'articolo con una «discussione siste-
matica». Curiosa la citazione di un preceden-
te studio da cui risultava la somiglianza fra
l'Esc0ntria eil genere Mwtillocactt-is, dovu-
ta ad Luia errata identificazione di Myrtíllo-
cactus schencliiz' con Escontria chiotillal
H.E.K. HARTMANN sottopone ad un approfon-
dito esame il genere Cheiridopsis che permet-
te all'autrice la formulazione di una chiave di
identificazione delle specie basata solo sulla
forma delle foglie e della crescita. P.J. BRAUN
e E.E. PEREIRA descrivono una nuova varietà
di Arrojadoa aurcdspirza per la quale propon-
gono il nome di var. guanabensis. Si tratta
di una specie originaria dello stato di Bahia e
la nuova varietà viene proposta in base alle
differenze riscontrate rispetto alla forma tipi-
ca. Queste riguardano soprattutto la forma
dei fiori, cefalio e spinazione. Proseguendo
nel tentativo di riscoprire quelle specie non
più localizzate dopo la loro scoperta, W. A.
FITZ MAURICE. si dedica a Gymrzocactus save-
ri. Questa specie fu descritta per la prima

volta nel 1928 e come areale venne fornito lo
stato di Tamaulipas, nelle montagne di Sala-
mac in terreni calcarei. In seguito Fritz SCH-
WARZ riferi all'autore di aver ricollezionato il
G. sai-Ieri tra il 1950 e il 1960 .nei pressi di
«Rancho San Enrique» località non identifi-
cabile. Dopo qualche vicissitudine `e stato
nuovamente localizzato nell'a_reale fornito nel-
la prima descrizione dove cresce insieme ad
Ariocarpz.-is rrigoims. Ferocactus Iwmataccm-
thus, F. echídne v. vícloriensis, Echiriocac-
ius plarvacaf--ithus, Astrop/-z;vtum nrvriostig-
ma, Steriocereus pruinosus, Opimtia micro-
dasys e Cep/ialocer.-:us palmari. L'aspctto
delle piante in habitat è del tutto simile a
quelle in coltivazione. Werner RAU1-1 da un
più approfondito esame di Euphorbia cap-
.sainteniariensis var. tulearerifls da lui de-
scritta nel 1978, propone la sua elevazione al
rango di specie a se stante come Euplzorbía
lulearensis. Il carattere che ha convinto l'an-
tore a formulare questa proposta è la struttu-
ra della superficie delle foglie, che a suo giu-
dizio, e di grandissimo significato tassonomi-
co.

A. Guidoni

Cactus and Sueculent Journal, vol. 60 (5),
201-248 (1988)

A I-Iernando SANCHEZ-MFJORADA, scomparso
l'11 Marzo 1988, è dedicata l'apertura del
giornale. Dal 1970, su invito della Dr.ssa He-
lia BRAVO, collaborava ad un programma di
investigazioni sui cactus messicani e del-
l'America centrale. Loxanr/'zocereus è un ge-
nere sudamericano caratterizzato da fiori zi-
gomorli. Molti autori sono dubbiosi sull'op-
portunità di mantenere in vita questo genere
che comprende, secondo gli autori, da 3 a 34
specie, tutte originarie del lato occidentale
delle Ande peruviane. Tutte hanno fusti sotti-
li, spesso prostrati o decombenti. CARLO
OSTOLAZA ci parla soprattutto della specie
acani/1w'us, localizzata nella valle del Rio Ri-
mac fra i 2.000 e 2.600 metri dove condivide
l'habitat con Matucana /iaynei, Mila kubea-
na, Trichocereus peruviames e Armatocereus
matucanensís. S. LIEDE ci parla del genere
Pleiospilos e dei caratteri che giustificano la
segregazione di tre specie all'interno di un
nuovo genere: Tanquana. Il nome è dovuto
alla regione di origine, Tanqua-karoo, carat-
terizzata da estati calde e secche con le pre-
cipitazioni concentrate nei mesi invernali; per
questo motivo la loro coltivazione è davvero
difficile, al contrario di quella dei Pleíospilos.
S. HAMMER descrive una nuova specie prove-

I



niente dall'Africa del sud-ovest: Anacampse-
ras bayerirn-za. Si tratta della più piccola spe-
cie del genere caratterizzata da tm caudice
sotterraneo di circa mezzo centimetro di lar-
ghezza e 1 - 1'/2 di altezza. La specie con
maggiore affinità è A. comptonii che ha fiori
e capsule simili. Dallo stesso autore la descri-
zione di un nuovo C`onophyrum: C. acham-
bense. La specie fu scoperta nel 1986 duran-
te uno studio in habitat su Conophytum sub-
ferzestramm. Una volta dissotterrate le pian-
te, si scoprì che la parte esposta costituiva
una specie di punta di iceberg rispetto a
quella sotterranea. È. comunque una specie di
dimensioni estremamente ridotte anche all'in-
terno del genere Conopliytwii. In habitat è
individuabile solo dopo le precipitazioni quan-
do spinge l'apice fuori del terreno. Dttdleya
paucíƒlora cresce fra i 1.250 e i 3.000 m nel-
la Sierra San Pedro Martir e tra i 1.360 e i
1.650 metri nella Sierra Borsa nella bassa Ca-
lifornia del nord. Da un esame di 10 collezio-
ni è stato scoperto che e una specie normal-
mente diploide con ri = 17, con una sola
pianta tetraploide. R. MORAN ci rivela come
gli animali impollinatori siano i colibrì, alle
cui esigenze sembrano adattarsi i fiori, di co-
lore arancio. Le rosette sono piccole ed acce-
stite e ricordano da vicino D. abramsií, men-
tre le 'infiorescenze sono più simili a quelle
prodotte da D. rmbigena.. Un altro pericolo
sembra minacciare specie appartenenti al ge-
nere ScIerocactus.- Hilaria jamesii. Sì tratta
di una pianta erbacea i cui fusti sono in gra-
do di penetrare nei corpi di S. blaineí e S.
schleserí determinandone la quasi sicura
morte. R. MAY in uno studio in habitat dimo-
stra che questa e procurata da infezioni bat-
teriche che si sviluppano nelle piante a causa
della penetrazione di H. jamesii. Le altre spe-
cie di Sr.'lerocactz.ts, forse per la maggiore du-
rezza del fusto, non sembrano risentire della
presenza di H. jamesii. B.D. PARFITT si chie-
de se Opuntia clavata e Opzmtia pulchella
facciano reahnente parte della flora indigena
dell'Arizona come affermato a più riprese da
BENSON oppure no. Infatti tutte le localizza-
zioni non sono corredate da dati sufficienti
sulle località oppure le descrizioni sono in-
complete e non permettono una sicura identi-
ficazione. P.A. Tnomiis e P. Goonson espon-
gono le loro «impressioni di viaggio sull'Arizo-
na dove hanno efffettuato uno studio sulla ri-
generazione dei tessuti nei cactus dopo il pas-
saggio del fuoco. Dopo una rapida carrellata
sui problemi incontrati per ottenere permessi,
noleggiare l'auto, guidare e trovare sistema-
zioni economiche non troppo scomode, gli
autori espongono le loro difficoltà nell'ìdenti-

fìcare gli esemplari bruciati. Nonostante una
lunga esperienza nella coltivazione, le varietà
di Coryphantha vivipam, Echinocereus en-
gelmanriii ed Echinocereus fascicz-ilatus risul-
tavano, dopo il passaggio del fuoco, indistin-
guibili! Anche se non tutti i dati raccolti sono
stati analizzati, sembra che quasi tutti i cac-
tus riescono a rigenerarsi dopo il fuoco, sia
accestendo, sia con una nuova crescita apica-
le. Dopo una breve nota su Sansevieria << [en-
wood» di D.B. GRIGSBY, E. Hswrrr ci parla
dell'esposizione cui la Palomar Cactus and
Succulent Society partecipa da 25 anni a Del
Mar Fair. A Chorisia specíosa è dedicato l'ar-
ticolo di chiusura da V.F. MARTIN. Si tratta di
una pianta originaria dell'Argentina e del Bra-
sile appartenente alla famiglia delle Bombaca-
cee. Caratteristica principale della specie, di
portamento arboreo `e il fusto verde, lieve-
mente caudiciforme, protetto da corte c ro-
buste spine.

A. Guidoni

Cactus and Succulent Journal, 60 (6) 249-
296 (1988)

D.G. GRIGSBY descrive come cultivar una
pianta di Sansevíeria introdotta probabilmen-
te dal Kenia da F. K. HoRwooD. Una foto il-
lustra questa probabile nuova specie. E. VAN
JAARSVELD ci parla dell'Orto Botanico di Kir-
sten Bosch, a circa 10 lcm da Città del Capo,
dove le precipitazioni, abbondanti, si verifica-
no principalmente in inverno. L'articolo, do-
po aver illustrato la storia e gli attuali scopi
dell'istituzione, si soflerma sulla coltura di
Cotyledorz tomentosa. Per i principianti C.
GLASS e B. FOSTER danno qualche consiglio
per le innaffiature e le caratteristiche a cui
devono soddisfare i terricci per una coltiva-
zione corretta, almeno per le specie più facili.
Ancora un nuovo Conophyttmt ci è descritto
da S. HAMMER: C. emstii. È localizzato nella
parte settentrionale del Richtersveld, in regio-
ni nebbiose. Strettamente imparentato con C.
intrepidum, e, come questa specie, riportato
solo dalla località tipica. Il XX Congresso del-
l'IOS tenutosi ad Harare, Zimbabwe, dal 18
al 24 Luglio 1988, si è svolto con pieno suc-
cesso sia per le conferenze sia per le escur-
sioni organizzate dalla Cactus and Succulent
Society of Zimbabwe. B.J. I-IARGREAVES de-
scrive le iniziative connesse ,all'importante
evento. Sulla nomenclatura delle specie bota-
niche si sofferma B. SINGER, tentando di dare
una risposta ai quesiti che più spesso vengo-
no fatti da chi, alle prime armi, non riesce a
disnicarsi nella giungla dei nomi latini. Anco-
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ra un resoconto di un importante evento te-
nutosi dal 17 al 18 Giugno 1988: Mid-
America Conference. Dai Caraibi, più precisa-
mente dall'isola di St. Maarten grande solo
37 miglia quadrate, 21 delle quali francesi e
16 appartenenti alle Antille Olandesi, P. E.
THOMA riporta su Melocactus imorms. Si
tratta di una specie che sembra prediligere le
zone a ridosso della costa raggiungendo note-
voli dimensioni per il genere. Le popolazioni
dell'isola sono tutte in buona salute compren-
dendo esemplari di tutte le età. I lìori sono
rosa ed i cefalii possono allungarsi notevol-
mente in esemplari molto vecchi. Raramente
si possono incontrare esemplari naturalmente
accestiti, essendo il fenomeno indotto sola-
mente da danni all'apice vegetativo. Dal Mes-
sico W. A. FITZ MAURICE ci descrive la risco-
perta della Mammillaria zeilmanníarza avve-
nuta nello stato di Guanaunato, in un canyon
lungo 30 km, profondo 150 m e largo, al
massimo, 500 m. M. zeilmarmiaria condivide
il habitat con M. densispina e M. zephyrcm-
thoides, che però crescono in terreni ricchi
di humus mentre essa sembra prediligere le
pareti quasi verticali del canyon in un sottile
strato torboso fra le felci. In questi luoghi
cresce con M. cf. polyrhele che però cresce
anche alla base del canyon mentre M. zeil-
mannianci non sembra colonizzare i terreni
pianeggianti. L. W. Mrricn dedica un articolo
a G. E. LINDSAY, noto esploratore e studioso
di cactus, ripercorrendo le tappe di una lun-
ga carriera intrapresa già in giovane età. Nel-
la trattazione sistematica ed evolutiva delle
Stenocereinae, A. C. GIBSON si occupa in
questo numero del genere Rathbzmia eretto
da BRITTON e ROSE per descrivere due specie
diffuse nelle pianure desertiche intorno alla
città di Hermosillo lino agli stati di Sinaloa e
Colima e che raggiungono le dimensioni di
un arbusto. L'autore riconduce queste specie
nel genere Steiiocereus. Principale caratteri-
stica di queste piante sono i fiori, rossi, tubo-
lari, che possono essere prodotti da qualsiasi
areola del fusto, non solo in prossimità degli
apici.

A. Guidoni

Cactus and Succulent Journal, 61 (1), 1-48
(1989)

S. HAMMER descrive ancora una nuova spe-
cie di Conophytum questa volta dal Nama-
qualand. Conophytum Iindenianum, così chia-
mato dall'autore in onore del presidente della
Società Americana, sembra già essere presente
sulle «Notes on Mesembr3›anthermim›› di

BOLUS, 1931, ma mai formalmente de-
scritto -a causa della scarsità di materiale. Lo
stesso Bolus pubblicò una illustrazione di
piante allora a disposizione nella speranza
che botanici europei la riconoscessero, ma in-
vano. L'ultima pianta morì nel 1939 e da al-
lora fu dimenticata. La descrizione originale
comunque corrisponde puntualmente con C.
lirzderzianum. La specie è di piccole dimen-
sioni, accestisce lino a formare gruppi di 25
fusti, ha epidermide rugosa e produce i fiori
nel primo autumio. J. DONALD espone le sue
idee su specifiche popolazioni di Sulcorebu-
tia. L'autore, impostando l'articolo dal punto
di vista geografico, descrive le caratteristiche
principali delle specie che condividono lo
stesso habitat. Individua a questo scopo 5
gruppi di piante localizzate in regioni ben de-
limitate. W.A. Firz MAURJCE nell'ambito delle
sue «Fieldnotes» questa volta non ci descrive
nessuna nuova specie ne habitat nuovi di spe-
cie rare, bensi un metodo per accrescere la
germinabilità dei semi di cactus sviluppato da
M. RIVAS presso il giardino botanico dell'uni-
versità del Messico. Applicando questo meto-
do si ottengono piantine di 1-2 cm in 1-2 an-
ni senza somministrare alcunché dopo la se-
mina. La germinabilità supera il 90%. L. W.
MITICH propone la seconda ed ultima parte
dell'articolo dedicato a George E. LINDSAY.
Dal Lesotho B. J. I-IARGREAVES, Direttore del
I-Ierbarium e dell'Orto Botanico dell'Universi-
tà, riporta sulle succulente diffuse in quelle
regioni soffermandosi in particolare su quelle
rustiche che sopportano temperature di molti
gradi sotto zero. In generale le succulente
africane mal si adattano a climi con inverni
rigidi ma almeno 7 specie fanno eccezione.
Quasi tutte sono rintracciabili nel Lesotho do-
ve il clima è influenzato dalla latitudine e dal-
le montagne. Fra le Aloe 1'unica endemica è
A. polypliylla, anche se sono diffuse A. ƒerox,
A. aristata, A. broomii, A. ecklom's, A.prae-
tensis, A saponaria v. ƒicksburgcnsis, A.
slriamla. Fra queste A. saponaría sopporta
temperature di - 8 UC. Altre Liliacee rustiche
sono Bttlbine abyssinica, B. ƒrutescens c B.
narcissiƒlora. Fra le Asclepiadaceae ci sono
Sfapelia grandiƒlora v. lineara, S. ƒlavirostris,
Huemia barbara, (quest'ultima specie sop-
porta frequenti nevicate) e Raplzionacme hir-
suta. Fra le Euphorbiaceae l'autore cita Eup-
horbia clavarioides ed E. pulvinctta. Stenoce-
reus stellatus e S. treleasei sono protagonisti
della sesta parte della trattazione sistematica
della sottotribù delle Stenocereinae di A. C.
GIBSON. Entrambe le specie sono diffuse prin-
cipalmente nello Stato Messicano di Oaxaca e
si differenziano essenzialmente per un diverso



numero di coste nei fusti. Le piantine molto
giovani sono del tutto simili e cominciano a
differenziarsi dopo il secondo anno di vita.
Anche i fusti, da un punto di vista anatomi-
co, sono indistinguibili, e anche la chimica
non rivela differenze sostanziali. I fiori di S.
treleasei presentano una minore pigmentazio-
ne rossa e sono generalmente più corti di
quelli di S. stellams. In base alle considera-
zioni esposte l'autore e propenso a proporre
una sola specie e due sottospecie. L. W. MI-
TICH ricostruisce la storia dei meravigliosi
ibridi Paramount di Harry JOHNSON, scompar-
so il 27.,~-”11/1987. Sorprendente è la quantità
prodotta in 40 anni di attività presso i << John-
son Cactus Gardens», originariamente specia-
lizzati in gigli d'acqua.

A. Guidoni

Cactus and Succulent Journal, 61 (2), 49-96
(1989)

Nel 1978, in Namibia, G. S. BARAD trovò
uno strano esemplare appartenente alla fami-
glia delle Asclepiadacee. Non fu possibile rin-
tracciare nessun altro esemplare e questo
contribuì a formulare 1'ipotesi che ci si tro-
vasse di fronte ad un ibrido naturale interge-
nerico fra Tridentea auschiana e Tríchocau-
Ion delaëtiaitum. Già nel 1922 K. DINTER de-
scrisse una pianta del tutto simile nella stessa
area come Ecliidnopsis atlantica. L'autore
riuscì ad ottenere la fioritura contemporanea
dei probabili genitori di E. atlantica e tentò
l'impollinazione incrociata. Questa fu possibi-
le solo su Tridentea ruschicma dato che il
polline di quest'ultima aveva dimensioni dop-
pie rispetto a quello di Trichocaulori de-
laetiamm-1. il tentativo non ebbe successo,
ma dopo qualche giorno un secondo clone di
T. ruschiana con polline delle stesse dimen-
sioni di T. delaetíammi fiori e permise l'im-
pollinazione incrociata con successo. I frutti
furono prodotti da T. ruschiarza ed i semi

produssero piante del tutto simili ad E. atlan-
tica che fiorirono a due anni dalla semina.
La seconda parte dell'articolo in onore' della
produzione di ibiidi Paramount da parte di
H. JOHNSON copre il periodo che va dal 1954
al 1968. Tutti gli ibridi sono descritti da L.W.
MITICH che propone anche una tabella rias-
suntiva per il periodo in esame. F.A. HUT-
FLESZ riporta sulla mostra annuale della So-
cietà Arnericana tenutasi nel luglio 1988. W.
A. Firz MAURICE torna nel luogo della risco-
perta della Mammillaria zeilmanmnna per
ulteriori osservazioni. Queste confermano le
precedenti, ma durante Yescursione l'autore
ha individuato una pianta appartenente al ge-
nere Mamr-nillaria, serie Longiflorae, che
non forma colonie ma cresce in esemplari
isolati protetta dall'erba in terreni non calca-
rei. Altre piante individuate nell'escursione
sono Marmi-n'Ilaria polyt/vele, una variante a
6 spine, Mrum-nillaria zeilriicumiana v. albi-
ƒíora, Mammillaria uricirzata, Mammillaria
heyderi v. he_vderi, 2 differenti Corypharztlza.
S. DONALD prosegue Fesposizione delle sue
idee su specifiche popolazioni di Sulcorebu-
tia. A1l'interno dei gruppi individuati nella
prima parte dell'articolo, l'autore esamina più
dettagliatamente le singole specie appartenen-
ti ai gruppi IA, IB e 2. Dal Lesotho, B.J.
MARGRAVES conclude il suo articolo sulle suc-
culente diffuse in quello stato. Le famiglie
prese in considerazione questa volta sono:
Asteraceae, Portulacaceae, Mesembryanthe-
maceae e Crassulaceae. Quest'u1tima è quella
che comprende il maggior numero di specie
nel Lesotho. G. S. BARAD chiude il giornale
sui motivi per dire no a piante collezionate
indiscriminatamente in habitat senza però cri-
minalizzare ogni tipo di prelievo. Tutti gli
sforzi per far rispettare la convenzione CITES
sono però, a detta dell'autore che è anche
chairman del Comitato di Conservazione della
CSSA, destinati ad essere vanificati senza la
collaborazione dei collezionisti.

A. Guidoni



Notoeactus scopa (collezione e foto Sleìter)

to e coperto da un rado tomento bian-
co. Le costole sono in gran numero (fi-
no a oltre 40) e suddivise in piccoli tu-
bercoli a forma di mento; le areole sono
situate entro fossette situate fra i tuber-
coli. Anche le spine sono assai numero-
se e di colorazione assai varia (da quasi
bianco a bruno nerastre). Le dimensioni
dei fiori sono da medie a grandi, il ri-
cettacolo è a forma di imbuto (tipo 1
dello schema 1). I pezzi del perianzio
sono gialli; gli stami, divisi in due grup-
pi, sono irritabili. Le piante sono auto-
sterili. I frutti sono tipici per questa sc-
zione in quanto si aprono presso la
sommità, immediatamente al di sotto
dei resti del fiore.

N. werdern-zaimianus Herter
N. vam›lz`etii Rausch R 376

Sezione V (Setacei Frië)
Specie tipo: N. apricus

Le piante di questa sezione crescono
per lo più solitarie; i corpi, globosi, sono
più larghi che alti (questo rapporto si
può però invertire in età avanzata); il
colore dell'epidermide è glauco, più o
meno intenso; il vertice è leggermente
convesso, talora nudo, talora ricoperto
dalle spine delle areole più giovani. Co-
stole 15-30, ottuse, basse, diritte o appe-

na spiralate; tutte le spine sono elasti-
che, sottili, setolose; spine centrali 4-6,
in parte ricunfe verso il basso, di colore
variabile dal giallo rossastro al bruno-
rosso al corno; spine radiali fino a 25,
di color grigio giallastro o alabastrino,
dirette di lato e spesso in parte intrec-
ciate fra di loro. I fiori, gialli, sono di
dimensioni grandi o medie (tipo 3 dello
schema 1); il pericarpello e alquanto al-
lungato e presenta al termine una evi-
dente strozzatura che restringe il diame-
tro del fondo del fiore. Il ricettacolo e a
forma di imbuto; gli stami sono suddivi-
si in due gruppi poco differenziati fra di
loro a causa del restringimento della ba-
se del fiore e non sono irritabili. In al-
cuni casi è stata osservata autofertilita.

N. apricus (Arechavaleta) Berger ex
Backeberg

N. agrzelae van Vliet
N. blaauwiamzs van Vliet DV 103
N. bommel/'et' van Vlict FR 1267

l

Notoeactus werdermannianus
(collezione e foto Hinz)
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Notoeactus apricus
(collezione e foto Sleìter)

N. concimms (Monville) Berger ex
Backeberg

N. multicostalus Buining & Brederoo
HU 100

N. elegans n.n. HU 338
N. eremizicus Ritter FR 1390

Sezione VI (Uebelmannianae Havliëek)
Specie tipo: N. uebelmannianms'

L'aspetto delle piante di questa sezio-
ne è straordinariamente simile a quello
di un Gymnocalycium; corpi sempre so-
litari, di forma globosa allargata, con
diametri che possono raggiungere e su-
perare si 15 cm; colore dell'epidermide
da verde erba a grigio-verde; vertice po-
co concavo, privo di spine e ricoperto
solo da poco tomento bianco. Costole
circa 16 (anche di più) suddivise in tu-
bercoli che possono essere sia appena
accennati o essere prominenti e avere
forma di mento o di naso; le areole so-
no situate fra i tubercoli. Le spine, soli-
tamente di color corno, non sono rigide
e non pungono; quelle giovani possono
essere più scure (brunastre o rossastre);
spine radiali 10-15, di solito vi è una
spina centrale che spesso e diretta verso
il basso. Le dimensioni dei fiori sono da
medie a molto grandi, il loro colore è
giallo salvo che in una specie che può
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Notoeactus uebelmannìanus fa. flaviflorus
(collezione Arpini-Di Muzio, foto Arpini)

anche avere fiori viola 0 rosso-vino; il
ricettacolo è a forma di imbuto; gli sta-
mi, non irritabili, sono raccolti in due
gruppi. Le piante sono autosterili.

N. arachnites Ritter FR 1395
N. crassigibbus Ritter FR 1394

ueberlrrzcu-1nicm1,1s Buining HU 78
parviflorus n.n.2.2
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Notoeactus hèrteri
(collezione e foto Sleìter)



Sezione Vll (Herterianae Havliëek)
Specie tipo: N. I-terrari

Piante che possono raggiungere grandi
dimensioni, fino a 20 cm di diametro e
3O cm di altezza; corpi inizialmente sfe-
rici e solitari, poi in età avanzata _
cilindrici e cespitosi; epidermide da ver-
de a grigio-verde; vertice un po' infossa-
to che, quando viene raggiunta la forza
da fiore, appare ricoperto da un breve
tomento bianco. Costole 15-25, per lo
più diritte, raramente alquanto spiralate,
suddivise in tubercoli più o meno pro-
minenti. Spine radiali 10-15, bianche fi-

no a brunastre; spine centrali 4-6, di co-
lore variabile fra il gallo chiaro al bru-
no-rosso. Fiori di dimensioni medie; ri-
cettacolo a imbuto; segmenti del perian-
zio giallo arancio, rosso arancio o rosso
vino; stami in due gruppi, irritabili. Le
piante presentano una limitata autoferti-
lità.

N. /-zerleri (Wcrdermann) Backcberg
N. liorstii Ritter FR 1269
N. pz.-irpz.u'e1.is Ritter FR 1268
N. p.§ez.ic1o/terrari Buining HU 342
N. mz.tegeIicu1u.s' n.n. I-IU 82, DV ll8b

(continua)
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r 3 1 i ì . 1 i _ _ í i

ISOLA D'|SCH|A, FAl\/IOSA PER LE CURE TERMALI,
PER LE VACANZE BALNEARI

E PER I SUOI TANTI GIARDINI ESOTICI.

POSSIBILITA DI ALLOGGIO NEGLI APPARTAMENTI DI VILLA RAVINO
PRESSO IL SOCIO A.I.A.S. PEPPINO D°AMBRA

STRADA STATALE - 80075 Forno D'|scHIA - TEL. 081-997783
II Residence Villa Ravino e un piccolo complesso di mono- e di bi-locali, tutti con balcone e ter-
razzo, vista sul mare e riscaldamento, situato in una posizione tranquilla e panoramica. A dispo-
sizione degli ospiti una piscina termale, circondata da un bellissimo giardino esotico di piante
rare. La spiaggia di Citara e i Giardini Poseidon distano solo 800 m, il centro di Forio 1 km. Ge-
stione familiare; possibilità di cure termali nelle vicinanze.
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CARDARELLI
linea regalo
specializzato in
posateria
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vasellame

Liste di nozze cristalleria
ROMA 00199 - vie Libia, as-91 - rei. (os) a3199sa - aa14'/o1 - aaioass
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Per 'il principiante
QUESTA VOLTA PARLIAMO DI
PACHYPODIUM (Apocynaceae)

Mariangela Costar1zo(*)

Il genere Pac:h_vpodz`zim comprende 13
specie molto differenti le une dalle altre:
alcune sono piante basse con caudice
grosso e succulento, altre hanno l'aspetto
e raggiungono le dimensioni di un albero.

Sono originarie di due distinte aree
geografiche: 9 sono endemiche del Ma-
dagascar e 4 vivono nell'Africa sud-
occidentale.

Più o meno, tutte sono facili da colti-
vare. Alcune, è il caso di P. Iealíi, ad
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esempio, crescono con una lentezza esa-
sperante ma, a parte ciò, non creano
grossi problemi.

Richiedono terriccio poroso e ben dre-
nato, composto di terra concimata con
l'aggiunta di almeno una quarta parte di
sabbia e tritumi. La posizione deve esse-
re assolata.

Le innaffiature, piuttosto abbondanti
durante l'e-state, dovranno essere sospe-
se in inverno.

-¬___(fl'ì

¬"--uv'

\

0.

Pachypodium lamerei.

(*) V.le Piave 68, I-20060 Pessano (MI).
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Pachypodium lealii.

I Pachypodium amano il caldo in tut-
te le stagioni: la temperatura non deve
mai scendere al di sotto dei 15 gradi.
Durante l'inverno si possono, se non si
dispone di una serra, portare in casa e
tenere in un angolo luminoso. In questo
caso, è consigliabile dar loro, ogni tanto,
una leggera rinfrescata, così da evitare

Pachypodium succulentum.
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Paehypodium lealii ssp. saundersii.

un eccessivo disseccamento delle radici.
Difficilmente vengono attaccati da pa-

rassiti animali. Più frequenti, invece, le
malattie fungine che, però, non provo-
cano generalmente mai danni gravi: solo
la precoce caduta di qualche foglia.

Le specie più facili, in assoluto, da re-
perire (si trovano anche dai fiorai) e da
coltivare sono: P. lamerei e P. lealii ssp.
saundersii.

P. lamerei è originario del Madaga-
scar. Ha fusto robusto, eretto, intera-
mente ricoperto da spine aguzze, poste
triangolarmente, generalmente privo, ne-
gli esemplari coltivati, di rami. Le foglie,
decidue, coriacee, sono verde scuro con
venatura centrale pallida, lanceolate-
acuminate, molto simili a quelle del-
l'o1eandro. I fiori sono bianchi, imbuti-
formi, riuniti in cime apicali. In natura
raggiunge dimensioni davvero considere-
voli.



Si riproduce facilmente da seme. La
semina si effettua in primavera, su ter-
riccio sabbioso, ad una temperatura di
20 gradi. Le giovani piantine hanno, nel
loro primo anno di vita, bisogno di calo-
re ed umidità. Non vanno esposte ai
raggi diretti del sole.

P. lealii sazirzclersii e una specie
robusta e di rapida crescita, che fiorisce
ad appena 5,/6 anni dalla semina. Ha
fusto grosso alla base, irregolarmente
ramificato, ricoperto da robuste spine a
coppie con una terza più piccola fra es-
se. Le foglie, decidue, sono di un bel
verde brillante, lucide, lunghe fino a 8
cm. I fiori sono bianchi. Raggiunge an-
cl1'essa dimensioni notevoli.

Se vi dovesse capitare di trovare in

commercio, oltre a quelle che vi ho ap-
pena raccomandato, altre specie: P. suc-
cnlenlmn o bispíizo.s'tm'z o gea_vi, ad
esempio, acquistatelc, vi daranno soddi-
sfazioni immense.

Solo non lasciatevi affascinare troppo
dai grossi esemplari. Sono stupendi, e
vero, ma potrebbero darvi grosse delu-
sioni. Prima di decidere l'acquisto accer-
tatevi che siano stati ottenuti da seme e
non siano, invece, piante sottratte, sia
pure legalmente, al loro ambiente natu-
rale. l_.e « importazioni» sono quasi sem-
pre prive di radici e le probabilità che
ne emettano di nuove sono molto, mol-
to basse.

Le /'oto sono di Daniele (.`o.s1an:.o

CENTRO SPECIALIZZATO BONSAI E PIANTE GIIASSE
TUTTO PEH IL GIARDINAGGIO
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GARDEN CENTER*

ANSALONI GARDEN CENIEFIs.r.l.
Via Emilia, 253 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Tel 051/461105 - 461106 - Fax 051/454942
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PRODUZIONE CACTEE

ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

Via Gallardi, 140 - Tel. 0184/33003 - 18039 VENTIMIGLIA
7 - J 4| 1|.

_ [entra di produzione
piante grasse ed urnumentuli

l¦Ill¦'I'll5l¦ IITER
Pelliconi Lalla, Via Stradone 80/4 S.Bernardino
Lugo (RAI 'R 0545/77562 RIVA 00888060399

Assitalia

AGENZIE DI CITTA 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:

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

o 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 I'ASSITALIA, il pagamento delle spese
verrà effettuato direttamente dalla Compagnia.



THELOCACTUS BICOLOR E VARIAZIONI SUL TEMA.
(STORIA DI UNA MUTAZIONE
MANIFESTATASI IN TERRA LIGURE)
Augz.1sIa Bianc/'zeri Di D011--ze;-tico(*"')

Il genere Tltelocacrus è, da sempre,
considerato uno dei più controversi e di
difficile definizione. Catalogato da Senn-
MAN-.v come sottogenere di Ea/iiimcacfz.-is,
assurse a genere per opera di Biur'i'o.\1 e
Rosia. Il nuovo genere fu descritto pres-
s'a poco così: «Cacti di medie dimensio-
ni, di forma globosa o alquanto depres-
sa; spinosi, anche densamente; costole
in numero ridotto, basse o pressocche
indefinite, ampiamente distanziate, spes-
so spiralate, tubercolate; fiori generati
dalle areole più giovani in apice alla
pianta, piuttosto larghi, campanulati,
diurni; l'ovario e generalmente rivestito
da poche scaglie prive di peli ascellari; i
frutti generalmente si seccano a maturi-
tà e cleiscono dalla parte basale; i semi,
neri e finemente tubercolati, hanno alla
base un ampio ilo ››. Biurrorv e Rosi: inse-
rirono nel nuovo genere: T. l1e.raè`dro-
plwrus (tipo), T. rim:onensis, T. Ioplro-
flzele, T. plz_v'maloI/telos, T. bt-teckii, T.
leucacanf/ws, T. m`c1'z.r!aH.s', T. fosszila-
Ius, T. Iu.lei1.s'z°s, T. llovalíi, T. bicolor e
T. poflsii. Non essendo pero la tassono-
mia una scienza esatta, i T/rzcloeaclus
continuarono ad essere trasferiti da un
genere all'altro: alcuni furono ricono-
sciuti «somiglianti» o «aventi caratteri-
stiche analoghe» ora alle NeolIo_vdz`a,
ora alle Neobesseva, ora ai Hamalocac-
ms o ai Gyivmocacrus, ecc. In questa
«danza» di Catalogazioni, taluni furono
«promossi» a specie e successivamente
«degradati» a varietà o a sottospecie.
Nel 1987 il professor E.F. ANDERSON del
Dipartimento di Biologia del Whitman
College di Walla Walla di Washington,

(*) Via Giorgina, 4, I-18012 Bordighera IM

dopo approfonditi studi effettuati con
sofisticatissime metodologie di avanguar-
dia e ricerche sul campo, scoprì affinità
insospettate fra specie apparentemente
dissimili, che lasciavano supporre una
comune origine e pubblicò una revisione
del genere assai esauriente e completa,
dalla quale gli appassionati di queste
cactacee possono trarre nuove e interes-
santi informazioni.

Non intendo riassumere le conclusioni
alle quali giunse il professor ANni:RsoN
ma riferire concisamente le sue conside-
razioni su Th:-zlocacltis bicolor var. bico-
lor (Galeotti) Brit.ton & Rose.

Si tratta di una specie con caratteristi-
che molto diverse da quelle degli altri
Tl1eIoca.cIus; differisce, infatti, da essi
nella spinazione che e molto abbondante
e ricopre (in natura) quasi completa-
mente il corpo della pianta e nelle di-
mensioni che sono molto maggiori. Di
forma cilindrica, alto oltre 38 cm e con
un diametro da 8 a 10 cm, con l'epider-
mide di color verde-bluastro, presenta 8-
13 costole tubercolate divise da solchi
intercostali molto netti. Le areole sono
dotate di 9-18 spine radiali lunghe 3 cm
circa e di una spina centrale eretta lun-
ga fino a 5 cm; il colore delle spine,
bianco corneo in punta, passa gradual-
mente al rosso verso la base. I fiori, api-
cali, sono larghi (diametro 5-6 cm) e
campanulati; i pezzi del perianzio sono
di color lacca-garanza chiaro, hanno i
margini sfumati e la tonalità del colore
e più intensa verso la base. I frutti, di
forma ovale e lunghi circa 1 cm, sono
di color bruno rossastro e deiscenti alla
base. In età avanzata la pianta pullula,
divenendo cespitosa.
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ai
Il suo areale di distribuzione e molto

esteso e comprende il deserto di Chi-
huahua, la regione del Big Bend nel Te-
xas meridionale e del Messico settentrio-
nale, l'impervia località «Thornv Shrub»
di Tamaulipas, entrambe le sponde del
Rio Grande e del Rio Bravo, lin quasi
alla costa del Golfo del Messico e giun-
ge, nelle vicinanze di S. Luis Potosí, fino
al Tropico del Cancro. Puo raggiungere
una quota massima di 2000 m s.l.rn.

In quest'ampia fascia di distribuzione
si sono differenziate non poche popola-
zioni, alcune delle quali, con caratteristi-
che ben definite e separate tra di loro
geograficamente, sono state formalmen-
te riconosciute avere status varietale.

Secondo Axel-;1<soN, Tlzelocaclus bico-
lor var. bicolor, riunisce in se molti ca-
ratteri comuni alle diverse popolazioni e
pertanto può essere riconosciuto come
varietà tipo. Le altre varietà riconosciute
da Ar\=t›rRso.~i sono due: T. bzcolor var.
se/n1*ar:.ii, ristretto al solo stato di Ta-
maulipas (Messico), che si differenzia
dalla varietà tipo per l'assenza della spi-
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na centrale e le dimensioni maggiori dei
fiori (Ø > 8 cm) che sono vistosarnente
macchiati di rosso scarlatto alla base dei
petali e T. bicolor var. [Iaviclispii-iu.s*, il
cui habitat e limitato alla zona in cui il
territorio di Caballos Novaculitc si inter-
seca con quello del deserto di Chihua-
hua. Questa pianta, che non accestisce,
non supera i 5 cm di altezza e i 5 cm di
diametro. Globosa o subglobosa, e di co-
lore verde. Le costole sono scarsamente
definite; la spinazione, dal crema al giallo,
e densa e ricopre completamente la pi-
nata. Le spine centrali, normalmente in
numero di tre, sono lunghe da 15 a 24
mm ed erettc; quelle radiali, in numero
di 12-17, non superano la lunghezza di
15 mm. ll diametro massimo dei fiori
raggiunge 5 cm. L'areale delle due va-
rietà e separato da quello della varietà
tipica. Le caratteristiche differenziali del-
le altre specie descritte di T/zelocacrus'
[bolcmsis (Runge) Knuth, pottsii (Salm-
D_vcl<) Backeberg, sclzoítií (Engelmann)
Davis, !e.tensis (Backeberg), Iricolor (K.
Schumann) Knuth, 1-Iiagizeriamzs (Ber-



ger) Krainz] sono state considerate in-
sufficienti per poter accettare la loro se-
parazione, persino con il rango tassono-
mico di varietà, da T. bicolor var. bico-
lor. Tutte le popolazioni sopraccitate di
Thelocacrus sono caratterizzate - come
la varietà tipo dal colore lacca-
garanza-magenta più o meno intenso dei
fiori.

Seminai i primi T/zelocaclus bicolor
var. Ir1`col0r nel 1970. Dalle nostre parti
i T/te1or.'acI'z.is bicolor non erano molto
conosciuti e, quando giunsero a fioritu-
ra, alctuii coltivatori si offrirono di ac-
quistarli, conquistati dalla loro bellezza.
Ne trattenni qualcuno per me e, negli
anni successivi, continuai a far germina-
re i semi ottenuti da queste prime pian-
te.

Nella primavera dell'80, in un pianti-
naio di circa 200 piantine, ne individuai
4 o 5 che, pur non differenziandosi af-
fatto nella forma dalla varietà originaria,
presentavano una colorazione dell'epi-
dermide nettamente diversa: era, infatti,
di un bel verde chiaro, mentre le spine,

gialle, erano brune alla base. Conservai
le due che, a mio parere, differivano da
tutte le altre in maniera più accentuata.

Qualche anno dopo, al momento della
fioritura, constatai che avevano i petali
di color bianco satinato, quasi lumini-
scente, che, nelle ore più calde si ripie-
gavano verso il basso, conferendo al fio-
re la forma a turbante di turco. Le cap-
sule dei semi erano verdi. Nell'83 effet-
tuai la prima semina di questa nuova
« forma», innestai le pochissime piante
ottenute su Pereskiopsis velutiiza e
nell'85 misi a germogliare i semi ottenu-
ti dalla I e dalla II generazione. Ora
possiedo oltre un centinaio di piante, al-
cune delle quali hanno già dato fiori e
frutti e ho un piccolo semenzale, ottenu-
to in questi ultimi mesi. Nel Maggio
dell'89 scrissi al prof. E.F. Aivnr-.Rso.\I per
segnalargli la comparsa di questa «for-
ma» nella mia piccola serra e gli inviai
una diapositiva che, più dello scritto,
metteva in evidenza ciò che desideravo
esporgli.

Segui un breve ed interessante scam-
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bio di corrispondenza tra il professore
che, non avendo mai sentito parlare di
un T. liicolor a fiore bianco, desiderava
ulteriori informazioni (in particolare
avrebbe voluto conoscere il luogo di
provenienza dei semi per poter effettua-
re ricerche di eventuali popolazioni pre-
senti nella zona, ma la ditta Köhres,
dalla quale li avevo acquistati, non fu in
grado di fornirmi alcuna notizia in meri-
to) e la sottoscritta, che scriveva con ti-
more quasi reverenziale di questo mira-
colo della natura al quale aveva avuto la
fortuna di assistere. Per inciso: le piante
madri non ripeterono più l'exploit
dell'80.

Indubbiamente, questa nuova << for-
ma» e geograficamente molto lontana
dalI'areaIe di distribuzione dei Tltelo<.¬ac-
las; cio non esclude pero che essa possa
essersi manifestata anche colà, perche la
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mutazione nel patrimonio genetico di
(almeno) una delle due piante madri,
giunte in Italia sotto forma di semi, si
verificò in America. Non ci e dato di sa-
pere quando; in sostanza, non si sa se e
in quante altre piante di quella partico-
lare popolazione di Tlielocactzls' esista
questa mutazione « invisibile», pronta a
manifestarsi nel momento opportuno.

Io sarei propensa a ritenere che la
mutazione consista nella perdita del -
ne che presiede alla formazione del co-
lore rosso, dato che esso è scomparso
da tutta la pianta (epidermide, spine,
fiore, frutto). E cl'altra parte anche noto
che modificazioni nel colore possono es-
sere conseguenti a cambiamenti dell'am-
biente in cui la pianta vive (clima, terre-
no, ecc.) e quindi essere manifestazione
di adattamento all'ambient.e modificato.

Nella storia evolutiva di una popola-
zione di piante si possono produrre in
ogni momento piccoli mutamenti, più o
meno evidenti, in uno o più individui e
questi potrebbero segnare la fase iniziale
della nascita di una nuova varietà o, ad-
dirittura, dì una nuova specie.

Per me e stato emozionante imbatter-
mi in questa dimostrazione della vitalità
della natura. Il mondo vegetale, con i
suoi piccoli-grandi enigmi, costituisce
sempre una notevole fonte di fascino.

Il prof. A.\iDI2Rsorv' e del pzu'ere che la
documentazione raccolta sul Tlzelocac-
ms « Biancheri» possa far parte della ca-
talogazione relativa a T. bicolor. Questa
variante, di origine Bordigotta, ha qual-
che cosa di vistosamente diverso da tutti
i suoi «colleghi» Americani attualmente
conosciuti: il brillante candore dei fiori.

UCIO

l)e.-›'iclcro, altrui-*crso PIANTE GRASSE, rin-
gra:.iare ancora il prof. Ecli-I-'ard F. Anrlwson
clell'Ui1ívei'sí1c`t di Walla I/I/alla (lil/(1.91-1t`11gIoi1)
ed il m›.~;I'ro vice-pres1`rlenle, Doll. il/law'lI.ir_›
Sajcva, che con pa-.jicnlc cor1cs1`a _ mi
lia:-mo aiulala a capire meglio questo lima-
rcssanle aspetto della .s'cierz:'_a lJolam`c'a.



Klagenfurter Kakteenland
Klaus Pogatschnig

Kakteen - l\/lammillarienzentrum - Sukkulenten
9020 Klagenfurt - Spitalbcrgweg 27 - Tel. (0463) 47 355 und 47 264

Perché non venite in Carinzia (Austria) a trovarci?
Vi aspettano più di 20.000 esemplari stupendi di cactacee e di altre succulente.
Resterete stupiti quando avrete visto quale assortimento di cactacee, in particolare

l\/lammillarie, siamo in grado di offrire alla Vostra attenzione.
La nostra sede si trova a Klagenfurt. Spitalbcrgweg 27 (300 in a nord del parcheggio

delfospedale regionale). ll nostro CAP è A-9020.
Siamo aperti dal martedì al sabato dalle 10 alle 19; telefono 0043/463/47 355 e

47264 o 513920.
Siamo tuttavia a Vostra disposizione per appuntamento anche negli altri giorni della

settimana: sarete sempre i benvenuti.
Cordialmente.

1°/ Kl(1genƒin'ft›i' Kalficenlrmrl

ì _ ì i  

 ì  

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

Novità disponibili:
BRAVO: Las Cactaceas de Mexico - Vol. 2. Lire 80.000
BRAVO: Las Cactaceas de Mexico - Vol. 3. Lire 95.000

Finalmente i due volumi sono disponibili e verranno inviati con la consueta velocità.

SCHUSTER: World of Cacti; L. 40.000

BECHTEL, CRIBB and LAMBERT: Manual of Cultivated Orchid Species. Bellissi-
mo libro con oltre 600 foto a colori. Disponibile con il 10% di sconto citando il
numero di tessera con l'ordinc (L. 150.000, scontato L. 135.000).

All'interno della rivista troverete il nostro catalogo completo. Non esitate a consultarci
per eventuali testi non elencati, abbiamo moltissimi libri in pochi esemplari che non ri-
portiamo dato che lo stock cambia di continuo.
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CASELLO P 220
FIRENZE _' › SERRA -P *› I Albi/TTI

CERTOSA

ANTONIO PANEBIANCO
e GIAMPIERO SBROCCHI

Vi attendiamo a FIRENZE nelE Dove produciamo e vendiamo

g GIARDINO ESOTICO PIANTE cnAssE
succuLEN†ECACTUS CENTER CAUDICIFORMI

>.Q,QQVia Senese 209. __.`>,.;-54-f A tutti i Soci AIAS uno sconto particolare

siamo aperti tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica
dei mesi di Luglio e Agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

PA A roma out A1
(_ 220 . _ * - E . . CASELLO

p|TT| ROMANA ' { FIRENZE

CERTOSA

GARDEN CACTUS
AZIENDA AGRICOLA DI G. COLLURA

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

Spediamo ovunque - Catalogo gratuito a richiesta -
Il nostro listino comprende, fra l'altro, diverse specie di Copiapoa

Uƒf.: Via G. Lanƒrarzca, 5 - 92026 Favara (AG) - Tel. (0922) 420684
Vivaio in Cda Rocca Russa -Facci Pinta in Agro di Favara (AG)

Riceviamo solo dietro appuntamento telefonico
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È ORA DI PIANTE «SCIENTIFICHE»
Roberto Ariu (“")

Vorrei cogliere l'occasione per attirare
l'attenzione di tutti i soci su un argo-
mento che ritengo di basilare interesse.
Mi sto riferendo all'importanza dei dati
di località nel coltivare e collezionare le
nostre amate piante grasse. Parlo di
quell'insieme di lettere e cifre, che molti
considerano semplici fronzoli, che a vol-
te (oggi, fortunatamente, sempre più
spesso) accompagnano i nomi delle
piante su riviste e cataloghi. Ma di cosa
si tratta? Essi non sono altro che l'indi-
cazione del luogo dove sono stati raccol-
ti i semi posti in vendita o da cui gli
stessi rivenditori fanno nascere le pianti-
ne. Quindi, quando ci accingiamo ad ac-
quistare una piantina etichettata come,
ad esempio: Ferocactus emoryi, Las
Guasimas, Son, significa, appunto, che
quella piantina è nata da semi di piante
che crescono in località Las Guasimas,
nello stato di Sonora in Messico.

A volte, anziché la località, si indica la
sigla ed il numero di raccolta (field
number) della persona che ha effettuato
la raccolta stessa. Ad es., possiamo tro-
vare: Marnmillaria capensis LAU O53;
andando poi a consultare la lista dei
«field numbers» del raccoglitore, in
questo caso il famoso Alfred Lau, al n.
53 troveremo: Mami-nillaria capensis,
Bahia de Los Muertos, Baja California,
Mexico... e il gioco e fatto.

Bene, vi chiederete, ma a cosa serve
tutto ciò? Beh, credo che le ragioni di
interesse siano molteplici. Prima di tutto
io ne trovo una, forse molto personale,
nel fascino che hanno su di me piante i
cui «genitori» stanno crescendo indi-
sturbati, contemporaneamente alle mie
<< figlie», in un deserto messicano o in
una savana africana. Ciò, a parer mio,

(*) Piazza Aldebaran 5, I-09126 Cagliari.

ci porta a più stretto contatto con la na-
tura e ci ricorda che abbiamo a che fare
con degli esseri viventi, verso cui dob-
biamo aver il massimo rispetto. Inoltre,
essi ci possono dare informazioni sulla
particolare zona climatica in cui le pian-
te vegetano; cosa molto importante dal
punto di vista di una corretta coltivazio-
ne. Ma, soprattutto, essi costituiscono
una garanzia per noi e per le piante.
Pensate a quante volte avete acquistato
una pianta da qualche ditta e poi vi sie-
te accorti che le sue caratteristiche non
corrispondevano a quelle proprie della
specie. Oppure a quando, acquistando
una stessa specie da due o tre ditte di-
verse, avete ottenuto piante completa-
mente differenti. Tutto ciò dipende dal
fatto che le piante oggi in vendita deri-
vano da generazioni e generazioni di
piante coltivate, che, molto spesso, han-
no subito una sorta di evoluzione in col-
tura che le hanno portate, alla fine, a
differire dalla specie originaria. Ciò, a
volte, avviene in seguito a vere e pro-
prie scelte dei coltivatori che tendono a
riprodurre solo le piante che presentano
certe caratteristiche che interessano (ad
es., un certo colore dei fiori o delle spi-
ne, particolari dimensioni, ecc.), finendo
per ottenere delle vere e proprie culti-
vars che, malgrado ne portino ancora il
nome, non hanno più niente a che fare
con la specie originaria. Bisogna poi
considerare un altro fattore: le piante,
anche all'interno di una stessa specie,
hanno una grande variabilità che si ma-
nifesta nelle diverse popolazioni locali,
nell'ambito dell'areale della specie me-
desima. Questa variabilità può riguarda-
re colore e grandezza dei fiori; colore,
numero, lunghezza delle spine; colore
dell'epidermide, ecc. Questo fenomeno è
particolarmente evidente nelle piante
provenienti dagli estremi opposti del-
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l'areale di una specie largamente diffu-
sa; potranno anche arrivare ad apparire
come specie differenti. Invece potranno
essere ricondotto all'interno della specie
stessa da un attento esame della loro
provenienza e delle popolazioni interme-
die. Questo, naturalmente, non avviene
nelle coltivazioni curate da rivenditori
che non si pongono alcun problema nel-
l'usare miscele di sementi provenienti da
diversi riproduttori e che quindi rappre-
sentano diverse «forme» che finiranno
con il venir mischiate, andando così ad
aumentare la confusione.

Ma, allora, quale rimedio? Mi piace
rispondere con le parole dei soci Noviaiii
e MEREoAL1.i (dei quali un vecchio artico-
lo è servito da traccia per questo mio):
col ritorno all'origine. Questo non consi-
sterà in altro che con l'iniziare a coltiva-
re piante provviste, appunto, dei dati di
localita. Esse, proveniendo più o meno
direttamente dalla natura, ci permette-
ranno di evitare tutto questo caos, con
possibilità di fare, volendo, anche delle
interessanti scoperte, quasi come se ci
trovassimo in campo. Potranno infatti
variare le interpretazioni dei nomi, ma il
dato di località sara sempre un dato og-
gettivo, che garantirà il valore scientifico
della pianta. Oltretutto i «field num-
bers» si rivelano di grande valore nel-
l'ottica di costituire tma vera e propria
riserva, in coltivazione, di piante che og-
gi sono in pericolo di estinzione e per-
mettere magari una loro futtua reintro-
duzione in natura.

Per tutta questa serie di motivi, ormai
da qualche anno ho cominciato a colti-
vare esclusivamente piante referenziate.
Acquisto solo semi e piante con dati di
località e, sempre più spesso, ne scam-
bio con altri collezionisti di altre nazio-
ni. Purtroppo, infatti, gli italiani che si
occupano di questo tipo di piante, credo
si possano contare sulle dita di una o
due mani. Otretutto, quelli che son riu-
scito a contattare mi han quasi tutti da-
to l'imprcssione di essere svegliati o pri-
vi di interesse e di quell'entusiasmo che
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ho invece riscontrato in Inglesi, Sudafii-
cani, etc.: per questi motivi, finora non
son riuscito, con i connazionali, a stabi-
lire una continua e fruttuosa collabora-
zione.

Comunque, resto a disposizione di
chiunque volesse ulteriori e più specifi-
che informazioni o fosse interessato a
scambi di piante, materiale, ecc.

Vorrei infine ringraziare mio padre
per aver dattiloscritto il manoscritto di
queste mie considerazioni ed i soci No-
vr-.1_.i-| e MER1:GA1.1.i per il loro articolo (v.
bibliografia) che fu determinante per il
mio interesse per questo tipo di piante e
che, spero, non se ne avranno a male se
ho «sfruttato›› il loro lavoro come spun-
to per questo mio.
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CELEBRAZIONI PER IL 100° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA DEUTSCHE KAKTEEN-GESELLSCHAFT

BERLINO, 12-14 GIUGNO 1992

La DKG, il più antico sodalizio fra gli amatori delle succulente di tutto il mondo festeggia il
centesimo anniversario della propria costituzione presso il Centro Congressi LOGENHAUS BER-
LIN, Emserstrasse 12-13, D-1000 Berlin 31.

Per venerdi 12 Giugno e in programma una «Serata Berlinese» con conferenze. L'inaugu-
razione delle celebrazioni per il centenario avra luogo sabato 13 Giugno alle ore 10; durante il
pomeriggio avranno poi luogo conferenze con proiezioni di diapositive riguardanti le cactacee e
le altre succulente da parte di rinomati specialisti. L'assemblea generale dei soci si svolgerà do-
menica mattina. 14 Giugno. Durante tutta la manifestazione funzionerà un mercato di piante. La
DKG invita tutti a programmare fin d'ora una visita a Berlino per questa occasione! Le celebra-
zioni per il centenario. la citta, l`Orto Botanico a Dahlem rinomato internazionalmente, Potsdam
con i suoi castelli e i suoi parchi..., Vi aspettano!

Il programma dettagliato sarà pubblicato nel fascicolo 4 di Kakteen und andere Sukkulen-
ten. Per qualunque informazione si puo comunque scrivere alla Deutsche Kakteen-Gesellschaft,
Geschäftsstelle. Nordstrasse 18, D(W)-2882 Ovelgönne 2.

La sezione EMILIA-ROMAGNA organizza le seguenti manifestazioni:

MOSTRA Dl PIANTE GRASSE A VILLA MAZZACORATI
v/A TOSCANA 19 - BOLOGNA

Nei giorni: Sabato 20 e Domenica 21 Giugno 1992
Orario: 9-12,30; 15-18,30

MOSTRA DI PIANTE GRASSE A PIANORO
SALA CONVEGNI P/sc/NA COMUNALE

v/A DELLO SPORT _ P/ANORO (BOLOGNA)

Nei giorni: Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 1992
Orario: 9-12,30; 15-18,30

Per entrambe le iniziative ingresso libero e gratuito. In concomitanza con le
mostre avrà luogo una vendita di succulente effettuata da coltivatori specializ-
zati della Regione Emilia-Romagna.
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