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La foto di copertina
Ac1an.s'f›m`u eligifam L., comunemente noto come baobab (famiglia Bonzbacaceae). viene chiamato
in Africa "albero del pane- delle scimmie": esso è uno dei più grandi alberi del mondo. Solitario, esso
può raggiungere i 2000 anni di età e utfaltezza di 18 m. con un tronco di 9-I 1 m di diametro e di
oltre 30 m di circonferenza. La pasta legnosa del tronco non mostra i classici anelli di accrescimen-
to annuale. Le foglie sono composte, decidue, lunghe 12 cm e larghe 18, glabre e con lungo pic-
ciuolo. I lìori, penduli. sono bianchi e profumati e hanno gli stami di color porpora. I frutti, eduli.
sono oblunghi (lunghezza circa 30 cm), legnosi e pelosi; per il loro aspett.o vengono chiamati locul-
mente "topi morti”. Chi desiderasse coltivare il baobab sappia che non sopporta temperature infe-
riori a 16 °C e superiori a 30 °C, che necessita di un terriccio leggermente umifero (percentuale di
humus attomo al 30%), di molta aria fresca e di luce molto intensa. Nel periodo estivo va annaffia-
to ogni giorno o a giomi alterni.

Foto e testo di Elio D'ARcA/VGELI
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Giancarlo Sleiter

il Genere Notocactus
1°parte

` g Un po” di storia
Eopinione abbastanza diffusa che la prima specie del genere che oggi viene chiamato Nrirocricriis

fosse descritta da Haworth nel 1819 come Cricriis ci-i`iiaceus'. SPRENGEL descrisse poi nel 1825
Cereiis scopri. 1`anno seguente comparve in una lista di LEI-iMA.\*.\'1 il nome C. l(iiigsdr›i_7'ii` e nel 1827
lo stesso LEHM.-\.\=;\* pubblicò Cricrits orrriiiis e C. Iiiikii. Nel medesimo anno LINK e OTTO descrisse-
ro Eclii`irr›crir'tiis reiti1i`spi`nu.s° ed E. r_›i'r/iricciiitliiis e. nel1`ani1o seguente. E. pr›1_i'(ic'cii1rliii.s'. E. aciiririisfl
E. scllriii-ii ed E. te-plimcciiirliiis. Negli anni Trenta del 1800 comparvero poi i nomi di Ecliiiiricricriis
c'1›i'_i'iir›rlcs (OTTO. 1833). E. ses.s'i`li_'ƒloi'iis (HOOKER. 1837). E. iiiiii°i°ccirii.s' (OTTO. 1837). E. term-
criiit/iris (LENIAIRE. 1838). E. iir(iiiiiiiit1r›.s'ii.s' (LEMAIRE. 1838). E. siibiiirriiiiiiulrisiis (LEM.-\tRE. 1839)
ed E. corri;-iiiiiiis (l\/IONVILLE. 1839). Ci fu poi una stasi durata circa qtiarant`anni e solo negli ultimi
anni del XIX secolo si ebbero le descrizioni di Mrilricricui-pii.s iiir'irriiii`i' (RCMPLER. 1885).
Er'/iiiirir-rir°rii.s° c'r›iici`iziiiis vat'. rriI›iilari's tCELS. 1886). E. joridii' (HOOKER lil.. 1886). E. /ia.s'elbei°gi`i` (F.
A. HA.-\GE.1i'.. 1886). E. scliiiiiiriiiiziciiiiis (NICOLAI. 1893). E. l€iii`iigli(iii.s'i`i` (K. SCHl;.\t.1\ì\'.\'. 1895). E.
p¢iiii;›euiiii.r tSPt:o.-xzzisi. 1896). E. gi-r›.s-set (K. Sc'Hu:~›ti.-i..\u\. 1899). ed E.i-izigi-i.s-piiiii.s- (K. ScHL1\«~i.›t.\f.\'.
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1. Notocactus eugeniae
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Il gr-'tir-'rt' Nr›tr›r'rrr°l°tt.i - l"prti'tr'

1899).
11 nome Nrimcricriis (dal greco = "cacttis del
sud") compare per la prima volta nell`opera di
K. SCHtiMANN (_ 1898) attribuito al IX sottogene-
re del genere Er-/iiiiiricari-rii.s'* mentre al 11 sotto-
genere venne attribuito il nome di
Mala:-tir.-niy›i.rs* (dal greco = “dal frutto molle”).
Nel 1.920 BRITFON e Rosi-1 nella loro monogra-
fia stille Cactacee usarono il nome di
Mrilcirror.-ai'/›ii.i~ (come epiteto generico) per un
gruppo abbastanza ampio ed eterogeneo di
Cactacee globulari stidamerieane ehe. oltre ai

u oNr›tr›c°(ir_"tirs. includeva piante che si
considerano appartenere ad altri g `
(I.s'l(i_\'ri. Nc»r›pr›i°tei'irr. Pcii'r›di`u. P_\'i°rlzr›rf(ir.'tii.s, ""
/1ii.s'ri'r›c'rir'Iu.s¬_). Nel 1964 POR'rF.R scoprì che
Mri1ricr›r'rii'ptr.s' S.D. è un omonimo più tardo di
Mcilcic'r›c°rii°piis FISCH. & MEY usato per un
genere delle Rutacee nel 1834. sei anni. cioè.
prima di SALM-DY('i<:. A livello generico l`uso
di M(ilricr›r'rii'pii.s risultò perciò illegittimo e il
nome venne. sostituito con quello di Wiggiiimi. _ " -
Br\Ci<t:Bi-:RU nella stia opera “Die Cactaceae" 2' Erlocacws Schumanmanus
articolò le Notocactine in quattro generi:

IQno

.ci
'Dtra5_. E

_,--_.

I›*rri.s'ílicactiis (con 3 specie e una varietà),
Err`r›r_'r.'rr'tu.s' (con 2 specie). Wi`ggíiisici (con 13
specie- e 2. varietà) e Nrilricricttrs (con 15 specie
e 14 varietà): quest`ultimo venne a stia volta
suddiviso in due sottogeneri: Nr›tr›cucri.is e
Neoiiotoc'cic.'ti.-rs. che si di11`erenziano essenzial-
mente per la tipologia dei frutti, carnosi e dei-
scenti verticalmente quelli di Nrirricur.-iris, sec-

Nctriririmcacriis_ Restava fuori un gruppo di
piante del Brasile meridionale. originariamente
descritte come Prirr›dii'a, ma che ora si conside-
rano appartenere a Nritricrictim (ßi'ci.s'iliprimct'i'a
e altri nomi). Negli anni Sessanta BU><ßAtiM svi-
luppo un nuovo sistema filogeneticd' per la
famiglia delle Cactacee ed eresse ex novo la
sottotribù delle Nr›tr›c'ac°tr'iii:ie in cui incluse,

E-3SO D" (Tichi. rigonfi e deiscenti basalmente quelli di Ullfß il NUfU('ftsf'fltf-Y- i 200011 Ftüflffl-

(') Secondo RITTER ("Kaktcen in Siidamerika". Vol. 1. p. 198) c assai poco probabile che la pianta che nel 1819 1-l.=\wt'›R'l'ti
descrisse. senza indicarne la provenienza. come (."cir-tris r›*i'i`iirir-ci.i.i' si possa identilicare con quella oggi nota come N. eri'-
iiiiriciis (il/Iulrir-rii.-rrrpiis ci'iiirrccii.ii. Wi'ggi`iisi'ri i›i'i`iirir-r'u_): infatti. poiché a1l`epoca di HAw0R'|'ii non erano praticamente note
(..`rir*rur'crie originarie della regione che si estende dal Rio Grande do Stil (Brasile) all`Argentina c N. ei'iiiricr›ii.i' occupa uii
ristretto areale in Uruguay. l`idcnti1`icar.ione latta da BRITTON & Rosa appare quanto meno azzardato.

(`) Sentina in llorto Botanico Hamburgensi 1826 colleeta: 17

(`) Poiché oggi Wig_r,›iii.i'i'rr ci'i`iirir'r›ri (Nr›tr›r'rictii.i' r*i°t`iicir'eirs) viene considerato sinonimo di Ii. rrr'rirttii.r c poiché alcuni autori
considerano (..`rrr-tu.i- r'i'iiirir'cirs di HAWORTH un nomen dubitim delenduin ( un nome. cioe. non assegiiahile con certe/.zii ai una
dctcmiinata pianta e perciò da cassiire), gli stessi autori ritengono valido il binomio il/i`_i¢_i,›i`ii.\'ii`u rtciirttrr.

1*) K. St'ttt.ti\«IA.\l?~l ascrissc al sottogenerc Nrirrir-rir'ti.i.r. oltre ad alcune specie che oggi non vengono più considerate apparte-
nere ai Nritricrtt°tir.s'. le specie: miri-i`iiiiii.r, Iir.i.sr'll›ei§i;ii. lciii`ii_i,iliriirsir'. tiratiiiniilr›.rii.s'_ iiirri'rr'c1tii.s'. rittr›iii`.r. /'iriiiiprrriiiris srliiiiiiriii-
iirkriiiis. .rirliiiuiiiiiiiirlr›.~.'ii.s' e tribiilui'i.r.

(`) Al1`cpocu erano tre le spccic conosciute di MriIrir'r›r'rii-piis: r'r›r_i'iir›de'.i'. ei'r`iiur-i'tis (rtciiritiis) e sel1mi'r'i`.

t") Con "lìlogei1esi" (dal greco phylé = tribù e génesis = genera;-rione) si intende la linea evolutiva dei gruppi sistematici atti-
mali e vegetali.

i'”"%
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3. Eriocactus warasii

A.s'rróp/1_vƒtmz, Pmóclifz e
Blr›.s*.sjƒk›lrlia. Secondo
BUXBAUM, Nmocczclus e
Pcimdia avrebbero un`o~
rigine comune'; nel
corso dell`evoluzione
si sarebbero poi diffe-
renziate due linee, una
di piante di bassa
quota, i Numcacms con
A.s'rrópl1_\.>tum e Fráíleci,
e una di piante di monta-
gna, le Paródia propria-
mente dette e le
Blos.sj/èldia. ln questa
operazione BUXBAUM
ridusse al rango di
sottogeneri i gene-
ri di BACKEBERG
IBra.s'ilic'ac'Iu.s' (com-
prese le Bm.s'il:`puradici

t_') Ed I: per questo che. a partire dal 1987. da parte di coloro che sostengono che ogni genere debba rappresentare una linea
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4_ Eriocactus warasii

monofiletica. vengono inclusi in Pumdiu tutti i Nr›mcur'm.s'.

brewfi/wmrim e u1ac'rip(›f°r(u-m).
[:`r°i0cuclu.s', Nc›l0cac!u.s'. Ner›zir›10r.°ac'It.ts e
Malrsrcomrpus (= Wigginsiuf. il
sistema di BUXBAUM viene generalmente
accettato (anche se c`è chi considera
Parodie: tutti i N(›t0cac'tils) con alcune
puntualizzazioni per cui i diversi sottoge-
neri sono stati ulteriormente suddivisi in
Sezioni e queste in Serie per poter meglio
tenere conto delle diverse caratteristiche
morfologiche che i vari gruppi di piante
mostrano.

Orm"B.

Distribuzione geografica del genere
Notocactus
I N(›rr›cacr1.-is. spesso in associazione
con piante dei generi Fráilea c
Gyrnnocalyciwn, si trovano in Uruguay.
Paraguay. una parte dell`Argentina e
negli stati meridionali del Brasile (Rio

14

(-"J L`epiteto MuIucocu.›'pz.is. illegittimo a livello generico, ritorna ad essere legittimo a livello sotlogenerico.
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Clima e habitat
La maggior parte dei Nomcacru.s° predilige rilie-
vi collinari pietrosi. pareti rocciose e anche
montagne. preferendo esposizioni parzialmente
riparate dalla radiazione solare per la presenza
di erba alta. cespugli o affioramenti rocciosi; i
suoli su cui crescono sono caratterizzati da un
pH -` per lo più acido. spesso compreso fra 5.0 e
5.8. L`ammontare tnedio annuo delle precipita-
zioni che si registra nei luoghi abitati dai
Nr›tr›mctti.s' è relativamente alto (> 800 mm) e
anche le temperature medie annuali sono eleva-

es comprese tra l5 e 20 OC (con l`o\-'via ecce-ø-t- CD
5. Notocactus acutus zione delle zone di montagna). Da notare che

molte delle regioni in cui crescono i Nurr›mr'tu.s
sono caratterizzate da periodi. mai molto lun-Grande do Sul. Parana e Santa Catarina). ll

maggior numero di specie e concentrato nella
zona di confine l`ra l`Uruguay e il Brasile: il
limite meridionale di dit`fusione del genere è
costituito dalla Sierra Cordoba nell"Argentina
settentrionale (dove si trovano N. .wrlmmn:mulo-
.s'u.s' e N. .s'c.s'st'lrƒ7r›ri1.s') mentre il limite setten-
trionale' e situato nello stato brasiliano di
Parana (dove crescono N. ca1'uni/›r't`cvt.s'i.s' e N.
li/1/(ii). Alcune specie. come per es. N. /in/zii e N.
olrunís, hanno colonizzato areali immensi le di
esse si conoscono perciò molte varietà o former

›graiiclte_). mentre altre si sono trovate solo
in zone. ristrette e in un numero ridotto di indi-
vidui-`.

'TC C F"'\

6. Notocactus acutus

t ') ln (`oloml_1ia e stato trovato N. mnrw-/<i¢.'mr_\-_ il quale così occuperebhe uit areale disgiunto assai più settentrionale: e opi-
nione di alcuni studiosi che lo stesso sia stato introdotto in quella regione da alcuni coloni e. avendo trovato condi/ioni
ambientali l`avore\'oli. si sia naturali//ato.

t') fasi limite sono quelli di N. /mrimmi'mfu.~.. del quale sono stati linora trovati solo dite esemplari. e di N. f.'n'niifr'r~u.\-_ del
quale e noto un solo esemplare. Si tratta probabilmente di popolazioni relille che. a causa dello scarso numero di intlis idui
sopravvissuti. sono votate all'cslinr.ione in quanto non sono più in grado di moltiplicarsi e quindi di sostenersi.

1') l.a notazione pH C: un modo semplice per indicare il grado di aeiditít to di alcalinita) di solu/.ioni acquose. Quindi. quan-
do si parla di pll di un suolo si intende il pH che assume l`acqua pura quando viene posta in contatto con il suolo stesso. ll
pH e delìnito dal logaritmo dell`in\erso della concentrazione (espressa in moli/litro) di ioni idrogeno tl-l'›. cioe pil : log
l/Ill' I. l.`acqua pura e un liquido anlotero. che. lia. cioe. proprieta acide tcapacilit di donare ioni idrogeno) e proprieta basi-
che tcapacita di legare ioni idrogeno) per cui in essa si svolge continuamente e nei due sensi il processo: ll-O + ll-O = HO'
+ OH o. più semplicemente. H.-U = H'+ ()ll _ A 25 nell`acqua pura la concentrazione di ioni idrogeno (Ill I) e uguale a
quella degli ioni ossidrile t[()ll lt e pari a I0 ' (0.000(l00l J moli/litro teondi/ione di neutralità) per cui il suo pH vale log
I/l0 = 7 c sara. corrispondentementc. pOl-I = log l/l0 ' = 7 e varrà la relazione pll + p()H = l-l: pertanto. in solo/ioni
acquose diluite. quando pll < 7. sara presente un eccesso di ioni H` e la soluzione risulterà acida. mentre. quando pll > 7.
sara presente un diletto di ioni ll' e la soluzione risulterà hasica o alcalina.

r
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7. Notocactus scopa

ghi. di siccità che spesso coincidono con la sta- di Misiones ed Entre Rios).
gione calda. Gruppo di Notocactus' scopa - Caratteristiche

generali: costole molto numerose; spine setole-
Il prospetto che segue mostra come siano stati se o aeiculari anclt`esse molto numerose. ll frut-
articolati recentemente i diversi sottogeneri (o to è una piccola bacca sferica che si tende oriz-
sezioni) del genere Nnmm(-!u.si. zontalmente o irregolarmente nel terzo inl`erio-

re lasciando sull"areola un piccolo resto a forma
Sottogenere Notocactus - Corpo generalmente di ciotola. A questo gruppo sotto assegnate le
di consistenza cedevole: tubo lloralc a forma di specie: N. glr›rm»m1us Gerloll, N. /rw/›tre1ze/<w't'
imbuto; frutti carnosi che poi si seccano; l`ante- Ritter. N. rml1'1mwtr›l<r›f'i Abraham, N. scopa
si si verifica dal mattino lino al primo pomerig- (Sprengel) Berger ex Backeberg (è il tipo del
gio: il diametro dei fiori è compreso l`ra 2 e I3 genere Nr›!r›r'c1('Iu.s'). N. sr.›lcltiunus van Vliet. N.
cm. Tipo: Nu1r›r'uc'tus uttr›ni.s' (Lehmann) .s'ur'c'in.et.1s Ritter”.
Berger ex Backebcrg. Distribuzione geografi- Gruppo di Notocactus 0tt0m's"°- Caratteristiche
ca: tutto l`Uruguay. il Paraguay meridionale e generali: costole da 6 a 20; le spine. spesso
eentralee l`Argentina nord-orientale (provincie rieurve, non oscurano l`epidermide; in molte

,Q _
Oni _-.

"'~""'¬'-

ti) La gralia ".\'m't'iietr.\'". che si trova lrequetttentettte nelle pubblicazioni. e errata orlogralicatttente. lfcpitcto. ittlatti. tlerivzt
dal latino "succinum" (ambra) e suecineus significa percio "del colore dell`ambra".

(") Nel sistema di BtIxti.›\t'r\-t: serie I'uuc'í.~.*/urti'.
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8. Notocactus scopa

specie vi è un forte contrasto cromatico tra le
spine centrali scure e le spine radiali chiare:
alcune specie producono stoloni sotterranei: i
l`rt|tti. ovoidali. sono carnosi. hanno le pareti
spesse e si tendono verticalmente in modo irre-
golare. Abitano di preferenza praterie. steppe e
savane. Questo gruppo comprende le specie: N.
ucums Ritter'. N. u1'c'r'/mi°u/r-'tur-' tSpega7.7.ini)
Hcrter. N. miri/›c.s'11°ci:sis Ritter. N. ccirmn!›cicn-
sis' Buining 8: Bredcroo. N. glumv'/ms Ritter. N.
g/obzr/uris Ritter". N. /iru'1m›/ticuttrs Ritter. N.
ilaiczfir-'1z.w`.s' l}'restle. N. iric(›11t;_›tu.s' Get'lol`l`. N.
/ur-'tit'i1'e/t.s' Ritter. N. li/1/ri! (Lehmann) Hcrter.
N. fm-›_s'¬›ri/_›r›tr1i11i`<'us (Osten) Hcrter. N. mim'r'uIus
(Otto in Pl`eil`l`e1°) Berg es Backeberg &
Knuth. N. otlouirr (Lehmann) Berger ex
Backeberg. N. o_\'r<°r›_vmtus Buining 8:

___ (T1

Brederoo. N. sc-'ctrritubcrculuru.s' Ritter.
Gruppo di Notocactus' hérteri -
Caratteristiche generali: le piante di questo
gruppo raggiungono dimensioni notevoli (altez-

t“) ()ggi ritenuto sittonitno di r›_r_\'i'osmƒn_\.

t 1 Oggi considerato una \arictii di N. um›iu'_r_
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9. Notocactus ottonis

za tino a 25 cm e diametro di altrettanto); le
costole sotto tubercolate: il colore prevalente
dei liori va dal giallo arancio al rosso vino. il
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12. Notocactus herteri

specie: N. mi/tímus Fric & Kreuzinger. N. rurgf-
fit' Gerloff. N. ten11ic_\'/íitdricirs Ritter' e N.
s!r›<'kirigeri Prestle.
Gruppo di Notocactus uebelrnarmianus'
Carattc_risticlie generali: le costole sono profon-
damente incise trasversalmente a formare
tubercoli: vertice concavo e quasi sempre nudo:
le areole sono situate fra i tubercoli; dimensio-
ni dei tiori variabili. Quattro sono le specie di
questo gruppo: N. amchniles Ritter. N. err1.s'.s'í-
gi/:›/›z1.s' Ritter'. N. 1ne011u('rutr/ms' Prcstle. N.
rrehelfiirtimiumis Bttining.
Gruppo di Notocactus' werdermannianus`
Caratteristiche generali: corpo di forma cilin-

t') Generalmente considerato una \-'arietìt di N. 1nr`m':mi.s'.
lfl (`orrispondente alla serie Ue*/›¢-'lniuiifii'unm›_
t`l Corrispondente alla serie l~l-'cirie/'immniunuc.

12. Notocactus horstii
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13. Notocactus uebelmannianus
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15. Notocactus crassigibbus

drica più o meno alla e di consisten7.a molle:
costole molto numerose suddivise in piccoli
tuhercoli a forma di mento: rivestimento spi-
noso molto litto: i frutti si aprono in alto.
immediatamente sotto i residui del riore.
/-\ppartengono a qtiesto gruppo: N. _ƒk›ri'1igi-
Meus Schlosset'. N. 1-nwn.r›rr`(1li.s' Prestle. N.

ì

`§

14. Notocactus crassigibbus
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16-17. Notocactus werdermannianus
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18. Notocactus concinnus

ire'rrlw'm(nmirtmrs Hcrter. N. rmn'/ferri Rausch.
Gruppo di Notr›cactn.s' cmzcimms'
Caratteristiche generali: corpo generalmente
globoso appiat.tito. di consistenza morbida; tiori
gialli. grandi. a forma di imbuto; lrutti ricoperti
di setole che rimangono elastici per lungo
tempo. ll gruppo comprende le specie: N. agne-
Irie van Vliet. N. biamorímtu.s' van Vliel. N.
/Juntntel/'ei van Vlict. N. l›1'ec/e/:m›iu1i1ts Prestle,
N. r'ue.s~/›1'm.s'tr.s~ (Spegazzini) Berg
Bacl<eberg:`. N. c(›m'imu1s (l\/lonville) Berger ex
Backeberg. N. ei'efm'rir'i1.\' Ritter”. N. niu/rim.s'ru-
ms Buining & Brederoo. N. m/Julurils' (Cels ex
K. Schumann) Berger ex Backeberg.
Specie di transizione verso il sottogenere
Neonomcactu.s' - Caratteristiche generali: l`al-
tezza lungo la parete interna del ricettacolo lino

Cf G ><

t'l Nel sistema di Bti_\u.-\t M: serie Srila:-r*i.
{"t Sinonimo: N. ci/iricus lA|'eclta\'aleta) Berger ex Baclsclierg.
1') Oggi consitlcrato una varictit di N. r'r›nr'i`unu.\'.
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a cui arrivano le inserzioni dei tilamenti degli
stami È: circa la meta di quella degli altri gruppi
(50-65%): i liori si aprono sempre quando il
sole c prossimo allo zenit. Le specie di transi-
zione sono: N. ci//osip/-im: Marchesi. N. /›m'm'n-
gif (Buxbaum) Ritter. N. ei'i1l›r›scwi.s' (Osten)
l\/larchcsi._ N. _/i1.s'r*u.s' Ritter. N. nicgu/uni/m.s'
Scltlosset' & Brederoo. N. ruusr'/11'! van Vliel. N.
rr›.\'eul1.rreH.\' van Vliet. N. sr'/i{ó.s'.s't~ri van Vlict.
N. spint'/.›u1'l›i.s' Ritter.

Sottogenere Neonotocactus - Tipo: N(›1o¢'uc*Iu.s'
Hmmmfr/o.s'ii.s' (Lcltmatttt) Berger' ex Baci-\'el1erg.
La forma del corpo e variabile come nel sotto-
gen e precedente. la stia consistemta soda. Le
spine. aeiculari o subulatc. sotto generalmente
robuste e pungenti. dritte o. talvolta. ricurve. I

G
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19. Notocactus concinnus
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20. Notocactus caespitosus
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21- 22. Notocactus aprƒcus
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23. Notocactus buiningii
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24. Notocactus roseoluteus
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25. Notocactus roseoluteus

26. Notocactus sp. schlosseri 218a

 



98 (ƒiu:tt'ur'Ir› .'5lc'ift~'i'

\ _

i

'u

'C-Q

¬\__

¢._

\..

27. Notocactus schrossert'
giare sui margini del vertice della pianta pritna
di troncarsi alla base: dal foro che così si crea
escono i semi una volta seccatisi i lunicoli a cui
sono attaccati. l semi. eampanulati. sono dotati
di uno spesso ilo rigontio di colore giallo ocra.
Distribuzione geografica: Uruguay. Argentina
(da Ancasti litio all`altezza di Buenos Aires).
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Brasile |Rio Grande do Sul (il limite setten-
trionale e. costitttito da una linea che attraversa
le città di São Borja. Cacapava c Porto Alegrell.
Gruppo di N0tr›cacrus mammul0sus'-
Caratteristiche generali: abita praterie. steppe e

(') Nel sistema di Bttxtmtlx-ti serie t'lflumtnulu_\'i.
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27 Notocactus mammulosus

28 Notocactus submammulosus

savane; corpo sferico o. al tnassitno. brevicilin-
drieo; costole per lo più profondamente incise
trasversalmente a formare tubercoli fortemente
prominenti; spine robuste e pungenti; frutti che.
a maturità. si distendono assumendo la forma
tubolare di una camera d`aria; deiscenza basale.
Le specie appartenenti a questo gruppo sono: N.
erytlzracanlltus Schlosser & Brederoo. N. extre-
let:tf›t.-is/cyi Fleischer & Schuetz. N. _fl0ric'r›mt.ts
(Arechavaleta) Berger ex Backeberg. N.
macatnberensís Prestle. N. mfmmtuI0.s'u.s'
(Lemaire) Berger ex Backeberg. N. orrlm-
cunrl'1.f.t.s' (Link & Otto) van Vliet. N. pat,tItt.s'
Schlosser & Brederoo. N. pernmratus Ritter, N.
rubropedalus Ritter. N. subnmtnntt.t[r›.s't.ts
(Lemaire) Backeberg ex Knuth.

fine 1 parte

(}ícm('(H°lr› SL-EITER, Vici Monte' 'l}›muIir'o 16,
I-00141 Rr›Mft
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NOVITA' EDITORIALI DAL MONDO
di Roberto Rastelli

Cari amici. questa volta non scriverò sulle ultime novità editoriali, ma vorrei rivolgere un poco di
attenzione a tutti coloro che iniziano ad amare le ..Grasse.. ed avendo già diversi esemplari in eol-
lezione. smaniano dalla voglia di dar loro un nome; non solo. ma hanno anche difficoltà con l`in-
glese (per non parlare poi di altre lingue).
Quindi parlerò di volumi a carattere generale già disponibili in commercio. libri in lingua italia-
na e non. contenenti notizie più o meno approfondite su come coltivare. sugli habitat. sulle malat-
tie e rimedi per curare le nostre “ bettiw-t›t.izte “. sia volumi eselusivatnente illustrati dove non è
necessario conoscere alcttna lingua straniera (fatta eccezione per poche parole di facile apprendi-
mento).
Tra i volumi in lingua italiana pritno fra tutti (secondo sempre il mio personalissimo parere) è da
considerarsi il

Lodi LE MIE PIANTE GRASSE
Volume che è guida per tutti gli appassionati delle piante grasse.
Ricco di notizie a carattere generale e di foto (solo alcune a colori).
E” il volume che tutti dovrebbero avere sotto mano (almeno agli
inizi dell°avventura gm.s'sa).

Hewitt CACTUS E ALTRE PIANTE GRASSE
Volume questo a carattere generale con belle foto a colori ma con
informazioni meno dettagliate rispetto al Lodi.

Pizzetti PIANTE GRASSE LE CACTACEE
Volume prevalentemente illustrato con foto a colori e una descrizione
di tutte le specie trattate.

Sajeva SUCCULENTE
Libro esclusivamente illustrato con 1200 fotocolor di succulente.

Innes-Glass ENCICLOPEDIA DELLE CACTACEE
Libro esclusivamente illustrato con oltre 1000 fotocolor di cactacee

In lingua i volumi a carattere prevalentemente illustrato sono :

Preston CACTI THE ILLUSTRATED DICTIONARY
Volume questo con 1 100 fotocolo di cactus globulari.

Sato CACTUS HANDBOOK
Volume esclusivamente illustrato con 3000 fotocolor. ordinato
alfabeticamente per genere. Illustra tra l`altro 453 Mammillarie
626 Gymnocalycium. 63 Ferocactus, 140 Notocactus. etc .... ..

Tutti questi volumi sono reperibili sul mercato editoriale ed in particolare quelli in lingua italia-
no presso tutte le librerie.
Avete ora di che divertirvi a sfogliare e consultare i vostri primi libri sulle piante grasse: arrive-
derci a presto e .... _ .buona lettura.

Roberto RztS'1'15LL/, Via Strada:-te del Sandalo 57, I-00042 ANZIO (RM) tel 06-98 I 9463



Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente
` fondata nel 1979
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L'A.I.A.S. PER I SOCI
Questa rubrica ha lo scopo di far conoscere ai soci i servizi dei quali possono fruire

Assistenza ai soci
Essa è curata dal Segretario Nazionale (Luciano Zambianchi. Via dei Sardi 44. 00185 Roma) che è
lieto di mettersi a disposizione per qualunque problema connesso con Pappartenenza a11'A.1.A.S. e.
in particolare con quelli concernenti la regolare ricezione della rivista. Al fine di assicurare funzio-
nalità alla distribuzione della rivista. i soci che cambiano domicilio sono pregati di comunicare tem-
pestivamente la variazione di indirizzo. In caso di mancata ricezione della rivista. i soci sono prega-
ti di voler controllare. pritna di intraprendere qualsiasi altra azione. se il proprio recapito presente
negli archivi delfassociazione sia corretto e completo.

In_f0rmaziom`
ll servizio E: curato dalla redazione della rivista. E possibile chiedere. allegando una busta affraneata
e indirizzata per la risposta. informazioni su libri e riviste concernenti il mondo delle piante succu-
lente. aiuto nella identiticazione delle piante. consigli sulla coltivazione. illustrazione di tecniche col-
turali. reperibilità di piante. indirizzi di collezionisti. ecc. L`indirizzo a etti rivolgersi e quello del
Redattore: “Piante Grasse" V. Monte Totnatico 16. 00141 Roma.

Docmnentazione
L`A.l.A.S. intrattiene rapporti con alcune associazioni di altri paesi: questi rapporti prevedono anche
lo scambio delle rispettive pubblicazioni. qualora esistenti. Queste sono depositate presso la biblio-
teca nazionale dell"associazione o presso la redazione della rivista e sono consultabili previa richie-
sta da indirizzare a Daniela Scialanga.Via Val di Non 37. 00141 Retna.

Diateca
La Socia Pina Cuicchi. responsabile del servizio diateca. rende noto che sono disponibili alcune serie
di diapositive ed alcune conferenze già predisposte. Le diapositive de11`associazione possono essere
richieste dai Segretari Regionali che potranno usarle cotne supporto visivo in occasione delle riunioni
periodiche delle sezioni. Per le modalità del prestito. il cui costo ritnane a carico del nazionale. i
segretari regionali si possono tnettere in contatto con il responsabile del servizio inviando una richie-
sta scri.tta. Si ri.corda ai soci in possesso di diapositive di buona qualità. del formato 24x36 raffigu-
ranti piante sieuramente'identificate e possibilment.c in fiore. che l°AIAS si assume l`onere della loro
duplicazione. Ogni diapositiva dovrà essere accompagnata dalle seguenti notizie: notne della pianta.
nome del fotografo. nome del proprietario 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 o
che se ne autorizza la duplicazione. Pina Cuicchi “servizio diateca”. Via dei Sardi 44. 00| 85 Roma.

Pubblicità sulla rivista
La pubblicità che compare sulla rivista aiuta 1`associazione a coprire le spese ed `e. inoltre. utile ai
soci che. in tal modo. possono essere informati sulla reperibilità di piante, semi. articoli per il giar-
dinaggio. fertilizzanti. antiparassitari. libri o altri prodotti. La reda/..ione accetta ogni tipo di pubbli-
cità conforme alle nonne di legge. ll pagamento deve essere effettuato a 60 gg data fattura. I Signori
Inserzionisti sono pregati di voler comunicare al momento dell`ordine il numero della loro partita
l.V.A. al fine di consentire l`emissione della regolare 1`attura.

TARIFFE DELLE INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA RIVISTA

Spazio richiesto Inserzionisti nazionali Inserzionisti esteri
1/4 di pagina 60.000 +IVA 72.000
1/3 di pagina torizz.) 80.000 -t-IVA 96.000
1/2 pagina l2().000 +IVA 144.000
2/3 di pagina 180.000 +IVA 2l6.()00
Pagina intera 240.000 +lVA 288.000
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Abbiamo aumentato di circa il 20% le tariffe in uso negli ultimi tre anni. gli inserzionisti che prenotc-
ranno la loro pubblicita su quattro numeri avranno uno sconto del 20% (in pratica pagheranno le vec-
chie tariffe).

Piccoli annunci
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono usufruire gratuitamente della rubri-
ca piccoli annunci. Per poter essere pubblicato, un piccolo annuncio non deve servire a scopi com-
merciali ma solo alla ricerca o all`ol`l`erta di occasioni riguardanti il mondo delle piante grasse. La reda-
zione invita i soci con esigenze pubblicitarie a voler usufruire del servizio pubblicità offerto dalla rivi-
sta. ll testo dcll`annuncio. compreso l`indirizzo ed il numero di tessera del socio. non dovrà superare
le IS righe e dovrà pervenire alla redazione con i requisiti previsti per la pubblicazione degli articoli.

Servizio arretrati
ll servizio è curato dal socio Elio D`Arcangeli, via Gualtiero Castellini 12, 00197 Roma
(tel. (lo/8(')77297) al quale andranno indirizzate eventuali richieste.

0 Sukkušntengèítnerei
Uwe Bayer

Dorfstr. 10, D-56729 Nettehoefe, Germania i
Tel. +2655 3614 _

Ampia disponibilità di Conophyturn (ca. 700 forme)
Lit/wps (pochissimi numeri di Cole mancanti)

| Altri mesembs (di circa 80 generi) Molti con dati di località
F Nuovo listino disponibile gratuitamente!

Non perdete le mie offerte specia
I Corrispondenza in Inglese 0 Tedesco

í in 0-<0

É'
5'1 International Book Research

di Roberto Rastelli
" V. Stradone del Sandalo 57, I - 00042 Anzio - Roma§.ti "'if-'ìì Tel. O6/9819463
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I... ~ Libri da timo 1| mondo i
A ›n,fšë`§?':È¬}25'É_ÉF3,;"°=,Cactaceae, Asclepiadaceae, Mesembryanthemaceae,

' ' ' Agavaceae, Euphorbìaceae e altro.
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A.I.A.S.
Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente

Fondata nel 1979
Verbale de|I°Assemblea Nazionale di Ancona

del 9 Ottobre 1999

Il giorno 9 Ottobre 1999 alle ore ll,00, presso la sala B della Fiera Campionaria di Ancona, Largo
Fiera I, si è riunita in seconda convocazione l°assemblea annuale dei soci dell°A.I.A.S. per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
l
F9
._

CJ\U1-iä-_»

1

2

3

__ _ 

Comunicazioni del Presidente
Relazione del Segretario nazionale
Bilancio consuntivo 1998
Bilanci di previsione per gli esercizi 1999 e 2000
Adeguamento dello Statuto alle norme del D.L. 460 del 4/12/1997
Varie ed eventuali.

Alle ore l l,l5 il Presidente nazionale, Giancarlo Sleiter, dichiara aperta la seduta e, dopo un
cenno di saluto ai presenti e un sentito ringraziamento all°Ente Fiera di Ancona e agli organizza-
tori di “ldeaverde” per Fospitalità accordata e alla Sezione regionale Marche per il lavoro orga-
nizzativo, come primo atto indica all`Assemblea, quali componenti della commissione “verifica
poteri”, i nomi di Ornella Tessitore e di Paolo D`Annibale, con il compito di verificare la qualità
di socio dei presenti e di distribuire i contrassegni per le votazioni. Chiama poi a svolgere le fun-
zioni di segretario dell`assemblea il Segretario nazionale Luciano Zambianchi, che redige il ver-
bale.
ll Presidente dà quindi la parola a Luciano Zambianchi che presenta all`assemblea la relazione
annuale relativa al 1998. Nella sua relazione, necessariamente stringata, sulle attività dell`anno
scorso, il Segretario nazionale mette in evidenza che, per motivi non giustiftcabili e comunque a
lui ignoti, il Segretario uscente, sig. Adriano Boga, ha preteso di svolgere da solo le funzioni di
Segretario nazionale fino al 3] Dicembre 1998. Il signor Boga, a cui sarebbe spettato il compito
di riferire alfassemblea sulle attività dello scorso anno e di presentare il bilancio consuntivo, più
volte sollecitato con lettere raccomandate, si è però rifiutato di consegnare al suo successore nella
carica il patrimonio sociale e la documentazione relativa alle entrate e alle uscite, impedendo
quindi la compilazione del bilancio consuntivo e delle dichiarazioni tiscali. Ciò ha recato gravis-
simo danno alle attività sociali anche perché si sono dovuti ritardare tutti i pagamenti. fra cui quel-
li della tipografia che stampa la rivista, con conseguenti ritardi nella pubblicazione dei fascicoli e
riflessi oltremodo negativi sul tesseramento. A questo punto la Direzione nazionale è stata costret-
ta ad intraprendere, in tutte le sedi possibili. le azioni necessaiie per l`integrale recupero del patri-
monio sociale che, si spera, abbiano esito positivo in tempi brevi. Al termine della relazione, il
Presidente la pone in approvazione: l`Assemblea approva all°unanimità.
Si passa quindi al terzo punto all`o.d.g. Il Presidente dà di nuovo la parola al Segretario naziona-
le che illustra il bilancio consuntivo 1998. Facendo riferimento a quanto già detto nella sua rela-
zione, egli specitica che, nonostante l`assoluta mancanza di qualsivoglia documentazione, ha cer-
cato ugualmente, grazie all`esperienza fatta e servendosi di quanto riportato nel bilancio con-
suntivo l997 e nel libro verbali, di alcune fatture pagate nel 1998 ai fornitori e delle informazio-
ni sul numero degli iscritti fornite dal Tesoriere, di compilare un bilancio consuntivo per il l998
allegato a questo verbale (Allegato lg) nel quale si evidenzia un ammanco di cassa superiore ai
trenta milioni di lire. A questo punto propone di votare il consuntivo 1998 con la precisazione che
potranno essere riportate nel consuntivo 1999 eventuali variazioni conseguenti alfacquisizione di
ulteriore documentazione. Il Presidente pone allora, dopo breve discussione, in votazione l`ap-
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provazione del bilancio consuntivo 1998 con la riserva indicata dal Segretario nazionale e. su
richiesta di alcuni soci. con la raccomandazione che eventuali spese aggiuntive potranno essere
prese in considerazione solo se efl`ettuate per l`ordinaria amministrazione o autorizzate dal
Presidente nazionale. L`Assemblea approva il bilancio consuntivo all`unanimità con le precisa-
zioni sopra indicate.
ll Presidente passa poi alla discussione dei bilanci preventivi per il I999 e per il 2000 restituendo
la parola al Segretario nazionale. il quale li illustra spiegando che la presentazione del bilancio di
previsione per il 2000 insieme con quello dell`anno in corso si è resa necessaria per poter dispor-
re linalmentc- in anticipo di questo strumento per la gestione finanziaria. Aggiunge anche che. se
ci saranno gli attesi recuperi, gli stessi si utilizzeranno per regolarizzare la pubblicazione della
rivista e per fra fronte agli impegni relativi ad iniziative già approvate ma non ancora finanziate
(come. per es.. le borse di studio). Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente pone
in votazione. separatamente. i bilanci di previsione per il 1999 e per il 2000 (Allegati 2 e 3):
entrambi vengono approvati all"unanimità. Come corollario alla delibera sui bilanci di previsione
il Segretario nazionale propone di esaurire la parte finanziaria stabilendo di lasciare invariata a L
50.000 la quota sociale per il 2000 con la possibilità, per lc Sezioni regionali, di aggiungere alla
quota un importo da destinare al finanziamento delle attività regionali. ll Presidente pone in vota-
zione questa proposta che viene accolta all`unanimità.
Si passa al quinto punto all`o.d.g. che prevede la discussione e fapprovazione delle modifichc di
statuto necessarie per adeguarlo alla normativa del D.L. 460 del 4-l2-I997 sulle ONLUS
(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Il Presidente illustra le ragioni della richiesta,
i titoli che l°A.l.A.S. ha per dichiararsi una ONLUS ed i vantaggi che ne deriveranno. Vengono
letti il nuovo Statuto (Allegato 4) e il nuovo Regolamento (Allegato 5). ll Segretario nazionale fa
presente che la distinzione fra norme statutarie e regolamentari permetterà di evitare nel futuro le
continue variazioni di statuto in quanto. nella maggior parte dei casi, si tratta di variazioni che
riguardano aspetti regolamentari. Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente pone
in votazione. separatamente. la nuova formulazione dello Statuto e il Regolamento nazionale:
l`Assemblea li approva entrambi all`unanimità. Il Presidente comunica che. essendo l`approva-
zione avvenuta con la maggioranza qualificata prescritta. il nuovo Statuto e il Regolamento nazio-
nale entrano immediatamente in vigore.
A qttesto punto il Presidente chiede se ci sono argomenti relativi all`ultimo punto all`o.d.g. Prende
la parola il Segretario nazionale che, dopo aver infortnato l`Assemblea dell`apertura di un conto
corrente bancario intestato all`Associazione, chiede di autorizzarne l`operatività e anche di auto-
rizzare il Presidente ad aprire anche un conto corrente postale solo a nome e per conto
dell`A.l.A.S. Il Presidente chiede all°Assemblea di volersi esprimere su entrambe le autorizza-
zioni. che vengono concesse all`unanimità. ll Segretario nazionale comunica poi all`Assemblea
che il Consiglio nazionale desidera proporre la nomina di John J. Lavranos a socio onorario
dell`A.l.A.S. motivandola con la sua intensissima attività di ricerca sul campo e nello studio delle
succulente e con la sua eccezionale disponibilità verso gli appassionati iscritti all`A.l.A.S.
L"Assemblea approva all`unanimità la proposta del conferimento a J. J. Lavranos della qualifica
di Socio Onorario A.l.A.S. ll Segretario nazionale chiede ancora la parola per far esprimere
l`Assemblea sulla legittimità della delibera dell`Assemblea nazionale straordinaria di Roma del
1996. relativamente all`accantonamento di un fondo di 5 milioni a tutela dei dirigenti nazionali.
nel caso di errori nella gestione fiscale dell`Associazione. Si apre una discussione in cui inter-
vengono diversi soci; l`Assemblea all`unanimita ritiene illegittimo faccantonamento e da” inca-
rico al Segretario nazionale di comunicare agli ex dirigenti la decisione presa. A questo punto il
Presidente chiede se c`e qualcuno dei soci che si vuole rivolgere all`Assemblea. Chiede la paro-
la il socio P. D`Annibale che offre una serie di consigli sulfavviamento postale e suggerisce di
pubblicare sulla rivista la possibilità per i soci di servirsi della "posta prioritaria" se desiderano
ricevere la rivista 48 ore dopo la spedizione: il costo di questo servizio ammonterebbe a 18.000
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lire annue da versare insieme con la quota sociale. Dopo breve discttssione. il Segretario nazio-
nale dichiara di fare sue le proposte del socio. Paolo D`Annibale propone anche di “lanciare” un
prestito sociale straordinario avente lo scopo di permettere all`Associazione di superare le attua-
li gravi difficoltà connesse con l`ammanco di cassa. Si apre una vivace discussione relativa agli
incentivi per stimolare la sottoscrizione del prestito, al suo ammontare. alla sua destinazione e
alla sua scadenza. Da questa emerge la possibilità per la Direzione nazionale di chiedere ai soci
di sostenere linanziariamente l`Associazione concedendole dei prestiti senza interessi per un
ammontare compreso fra 500.000 lire e l.000.000 di lire da rimborsare non appena recuperato
il capitale sociale: come incentivo si propone di offrire per il periodo del prestito Fiscrizione
gratuita all`Associazione con la preghiera di versare comunque i contributi regionali. Il
Presidente pone quindi in votazione quanto emerso dalla discussione: l`Assemblea approva
all`unanimità. Il Presidente annuncia inline che per ospitare il Congresso del 2000 si è candida-
ta la Sezione Liguria che lo organizzerà presso la Villa Hanbury nei giorni 8, 9 e l0 Giugno pros-
simi. mentre per quello del 2001 si sono candidate le città di Schio e di Viterbo.

7. La Commissione “verifica poteri" relaziona al Presidente sul regolare svolgimento delle vota-
zioni, specificando che solo 43 soci di tutti quelli (più di cento) presenti alla mostra hanno par-
tecipato all`Assemblea e quindi alle votazioni. A questo punto il Presidente ringrazia tutti gli
intervenuti. dà appuntamento al prossimo Congresso nazionale (il XXII) in Liguria e alle 14,30
dichiara chiusa l`Assemblea nazionale A.I.A.S.

ll Presidente dell`Assemblea ll Segretario del1`Assemblea
Giancarlo Sleiter Luciano Zambianchi

STATUTO DELIJASSOCIAZIONE ITALIANA AMATORI DELLE PIANTE SUCCULENTE

ART. 1 - COSTITUZIONE
E” costituita un`Associazione denominata "A.I.A.S. Associazione Italiana Amatori delle piante
Succulente (ONLUS)" con sede in Roma in Via dei Sardi 44. L`Associ_azione assume nella propria
denominazione la qualilicazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (_ONLUS), che
ne costituisce peculiare segno distintivo. L`Associazione è articolata in sezioni a cui si applicano tutte
le norme del presente Statuto.
ART. 2 - SCOPO
L”/Associazione non ha scopo di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. Scopo dell`Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione
della natura e delfambiente. ln particolare. l`Associazione si propone inoltre di contribuire alla pro-
tezione delle specie vegetali minacciate da estinzione nel rispetto delle convenzioni internazionali.
A tal fine l`Associazione si propone di promuovere l`interesse per lo studio, la collezione, la colti-
vazione dei cactus e delle altre piante succulente. facilitando lo scambio di informazioni e di mate-
riale tra gli amatori, organizzando attività didattiche e formative, viaggi, gite, convegni. raccolte di
pubblicazioni, mostre e quant`altro necessario o utile alla divulgazione delle piante succulente in
genere. |'r1ct'usa ia pubblicazione del periodico “Piante grasse”.

L`Associazione non si ispira ad alcuna ideologia politica o religiosa.

ART. 3 - DURATA

La durata dell`/Associazione e fissata al 31 Dicembre 2050. Potrà essere prorogata con delibera
dell`Assemblea dei soci.
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ART. 4 - PATRIMONIO

Il Patiimonio dell`Associa/.ione è formato:
a) Dalle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati:
b) Dai contributi di enti pubblici, persone tisiche e giuridiche;
c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) Da eventuali entrate per servizi prestati dall`Associazione.
ART. 5 - AMMISSIONE
Possono iscriversi all`Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi (Art. 2). siano essi per-
sone lisiche, giuridiche. enti o Associazioni.
ART. 6 - DECADENZA
Si decade dalla qualità di socio per morosità. per decesso. per dimissioni o esclusione decretata dal
Consiglio per gravi motivi e per tutti gli altri casi previsti dalla le
ART. 7 - SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti democratici all"interno dell`Associazione e si dividono in ordina-
ri, beneineriti, onorari e familiari.
ART. 8 - ORGANI
Sono organi dell”Associazione:
L`Assemblea Nazionale
Il Consiglio Nazionale
La Direzione Nazionale
If Presidente

Vicepresidente
Segretario
Collegio dei Garanti
Collegio dei Probi Viri
Redattore della rivista
Responsabile INTERNET.

ri: ri:F

pin-1|;-p_g|x||í ii-<1›r4\|›ti

`søAla Direzione Nazionale è aiiidata famministrazione ordinaria e straordinaria dell'/Associazione. Il
Consiglio Nazionale ogni quattro anni indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Le ele-
zioni si terranno per corrispondenza e saranno comunicate ai soci a cura del Segretario Nazionale
almeno un mese prima dell`Assemblea Ordinaria annuale. I risultati saranno letti all`Assemblea dal
Presidente che proclamerà gli eletti. I soci eletti alle cariche sociali entrano immediatamente in cari-
ca. essi restano in carica per quattro anni associativi e sono rieleggibili.

ART. 9 - ASSEMBLEA

Tutti i soci formano l`Asscmblea Nazionale. L*/-\ssemblea è convocata dal Segretario Nazionale e
presiedtita dal Presidente (in sua assenza dal Vicepresidente). L`Assemblea delibera a maggioranza
semplice. Per deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, sarà necessario il voto favorevole di
almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà
farsi rappresentare da un altro socio, delegato per iscritto. Nessun socio potrà raccogliere più di tre
deleghe.. lj Assemblea si riunisce almeno una volta l`anno per deliberare su quanto di stia coiiipeteii-
za.

ART. 10 - CONSIGLIO NAZIONALE

E` composto dai membri della Direzione Nazionale. e dai Segretari Regionali, che possono designa-
re un altro Socio. della loro stessa sezione. a partecipare alle riunioni del Consiglio in loro vece. ll
Consiglio E: convocato dal Segretario almeno due volte l`anno a mezzo lettera e delibera su quanto di
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sua competenza. Esso ha la facoltà di nominare i responsabili di funzioni nazionali. che entrano a far
parte del Consiglio con voto constiltivo.
ART. 11 - DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è composta da: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Redattore della rivi-
sta. eletti dall`Assemblea tra i soci. La Direzione Nazionale è investita di tutti i poteri inerenti l`aiii-
ininistrazioiie ordinaria e straordinaria dell`Associazione, ad eccezione di quelli riservati
all`Assemblea per legge o per Stattito. La Direzione potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più
dei suoi componenti.
ART. 12 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO
La rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente; questi presiede le Assemblee
Nazionali e le riunioni del Consiglio. ln caso di sua assenza o impedimento è. sostituito dal
Vicepresidente.
Il Segretario Nazionale predispone. al termine di ogni esercizio sociale. una relazione sull`attività svol-
ta dall`Associazione da sottopone all`Assemblea annuale, tiene l`elenco dei soci, cura le formalità di
convocazione degli organi e ne redige i verbali, è responsabile della contabilità dell`Associazione,
predispone il bilancio consuntivo e preventivo.
ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI
ll collegio dei garanti c nominato dall”Assemblea. E` composto di un numero dispari di membri, con
idonee. capacità tecnico-professionali, scelti dall`Assemblea. anche tra non soci. Vigila stilla ammini-
strazione e sulla gestione del patrimonio. in particolare sulfapplicazione delle norme di le e dello
Statuto, e può compiere in ogni momento verifiche ed ispezioni.
ART.14 - COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Il collegio dei Probi Viri è nominato dall`/-\ssemblea ed e unico per tutta l`Associazione. Esso giudica
sulle controversie tra i soci. fra di loro e con gli altri organi dell`Associazione. inoltre valuta la confor-
mità degli Statuti regionali. Le decisioni del collegio sono vincolanti per i soci.
ART. IS - INCOMPATIBILIT/-\°
Non possono assumere cariche all`interno dell`Associazione i soci che. come imprenditori o come
dipendenti. esercitano attività lavorativa in aziende aventi scopi di lucro nel settore delle piante suc-
cttlente. Parimenti non possono assumere cariche nell`AlAS i soci delle Associazioni affiliate che
abbiano cariche all`interno di tali Associazioni.
ART. 16 - COMPENSI
Tutti i soci prestano la propria opera e ricoprono cariclie. all`interno dell`Associazione, a titolo gra-
ttiito. L” Assemblea ha facoltà di prevedere compensi per le cariche attribuite a non soci, ove consen-
tito dallo Statuto. Per i membri degli organi nazionali, e prevista ferogazione da parte del Segretario
Nazionale del solo rimborso delle spese.
ART. 17 - ASSOCIAZIONI Al*`FILIA'I`E
Mediante apposite “convenzioni”, possono affiliarsi all"AIAS altre associazioni, nazionali e
locali, aventi come scopo la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
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Astrophytum senile Fric
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Astrophytum senile Fric
Kaktusy, Sukk. A. Jejich Pesteni1(4): 120 (1924)

Descrizione
Corpo solitario che a completo sviluppo può raggiungere un'altezza di 35-40 cm e un diame-
tro di 12-15 cm e che appare completamente avviluppato da spine che possono essere arric-
ciate, ritorte, diritte o ripiegate su se stesse. L'aspetto, che ricorda quello di un nido di uccello,
fa' si che in natura la pianta si contonda con un ciuffo di erba secca. Il colore prevalente delle
spine è grigio ma non mancano quelle con tonalità rossastre, brune o nere. llepidermide, di
colore variabile dal verde scuro al glauco carico (quando la pianta è esposta al sole pieno, que-
sto colore vira facilmente al rossastro), è quasi sempre pressoché nuda; anche se in gioventù,
fino al secondo -terzo anno di vita, il corpo appare completamente ricoperto di ciuffetti dl pelo
bianco, in seguito il loro numero diminuisce drasticamente. Le costole, 8-9, possono essere
diritte o leggermente arcuate; il loro margine superiore è ondulato e presenta dei rigonfiamen-
ti tra i quali si trovano le areole, che hanno un diametro di circa 5 mm e che recano 20-30 spine
discoste dal corpo e che persistono anche sulla parte inferiore della pianta. Non e'è una distin-
zione netta tra spine radiali e spine centrali. I fiori, che si possono attendere a partire dal terzo
anno di età, spuntano da quasi tutte le areole più giovani; essi possono venire prodotti singo-
larmente oppure a gruppi. Il loro diametro può raggiungere, in piante adulte, gli 8 cm. I pezzi
del perianzio, di un bel giallo, sono blseriati; quelli interni presentano l'unghia basale di un
intenso colore porpora. Antere, pistillo e i 7-9 lobi stigmatici sono di color giallo oro. Il frutto è
una bacca sferica, rossa e eircolarmente deiscente alla base a maturità, con un diametro di
circa 2 cm, rivestita da una rada peluria bruna e da alcune squame pungenti; essa contiene
moltissimi semi (>150) galeriformi, bruni o neri, i più grandi di tutti gli Astrophytum. ll suo habi-

 i ~



T"""'*f1~.. ' ;fl›.,~¬ È tat è la Sierra Parras
. _ H, *»*~=;._,. coahuiia, Messico, dove. p. gi. .ga .iv _ g _

. - ' 1 cresce su suoli rocciosi cal-
, carei in associazione con

_ «"" *_, Selagínella, Agave victoriae-
* E reglnae ed Astrophytum

1 ti ' coahuilense con il quale
` `“ però non si ibrida sponta-

neamente. Per lungo tempo
G Astrophytum senile è stato

- _`. ritenuto una varietà o
H --I/“ forma di A. capricorne

4 J ___. x __* ,.. (Echinocactus capricornis
"' _-- ff- forma, E. c. var. senilis);

R oggi, sulla base di nuove
conoscenze, si pensa che la
riduzione di A. senile allo
stato varietale o di sottospe-
cie possa essere giustificata.
Anche se in natura alcuni
esemplari (molto rari) di A.
senile conservano il rivesti-
mento giovanile dì pelo, in
coltivazione la permanenza
di tale rivestimento è quasi

'"'" sempre indice di ibridazione.

_-1,.:

Coltivazione
Tutti gli Astrophytum crescono esclusivamente su terreni calcarei fra 20 e 27° di latitudine nord.
Si tratta quindi di una zona il cui clima può essere definito subtropicale, con temperature diur-
ne abbastanza elevate e temperature notturne relativamente basse. La frequenza delle preci-
pitazioni lì è molto bassa: pertanto, tutti gli Astrophytum che crescono su suoli rocciosi (e tra
questi A. senile) non tollerano assolutamente umidità stagnante e di questo si dovrà tenere
debito conto in coltura. Le piante, inoltre, non sopportano per lungo tempo temperature prossi-
me allo zero; anzi, già al di sotto dei 10 °C, si formano delle macchie rosso-brune permanenti
sull'epidermide che ne risulta sfigurata. Il substrato dovrà essere esente da humus, calcareo e
perfettamente drenato, fesposizione a pieno sole, le annaffiature - da Aprile a Settembre -
dovranno essere somministrate con grande prudenza, lasciando asciugare ogni volta comple-
tamente il substrato. Lo svernamento avverrà in condizioni di assoluta aridità. È consigliabile,
per ridurre il rischio di marciuml, coltivare le piante in recipienti non troppo grandicvviando
alfaccelerata perdita di nutrienti con rlnvasl frequenti da effettuare preferibilmente fra Dicembre
e Febbraio. A. senile non sembra particolarmente soggetto ad attacchi da parte di parassiti ani-
mali. La moltiplicazione si può effettuare solo mediante semina o innesto previa capitozzatura
dell'esemplare.

Bibliografia
SADovsi<v, O. e Sci-iürz, B. 1979. Die Gattung Astrophytum - Arten ~ Hybriden ~ Kultur. Flora-
Verlag, Titisee-Neustadt, Germania
Scnlirztiz, P. 1988. Kakt. u. and. Sukk. 34(12): inserto.
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Weingartia Ianata Ritter

Weingartia Ianata Ritter
National Cactus & Succulent Journal, fasc. 3, Marzo 1961

Descrizione
Corpo emisferico appiattito che può raggiungere un diametro di 17 cm producendo anche qual-
che getto laterale. Apparato radicale fibroso. Epidermìde verde, vertice concavo, glabro.
Costole circa 14, suddivise in tubercoli, sulla sommità dei quali si trovano le areole che si pro-
lungano lungo il lato superiore del tubercolo fino a raggiungerne quasi la base. La parte del-
l'areola dalla quale spuntano le spine si allarga verso I'aIto, Ia parte dell'areola dalla quale
spuntano i fiori è ricoperta di un tomento bianco, simile a un grosso batuffolo di ovatta lungo 1-
1,5 cm. Le spine sono tutte delo stesso colore (da giallastro a giallo - bruno con la punta leg-
germente più scura), diritte 0 appena ricurve. Le spine radiali, in numero di 12-16, sono sottili,
lunghe da 1 a 4 cm e disposte a semicerchio attorno alla parte sterile dell'areoIa; quelle diret-
te verso il basso sono le più corte e sottili. Le spine centrali sono dirette in tutte le direzioni e
sono eterogenee tra di loro e variabili da esemplare a esemplare per quanto riguarda le loro
dimensioni; il loro numero è compreso tra 10 e 15, la loro lunghezza fra 15 e 50 mm, le più
brevi si trovano in basso. I fiori spuntano dalla parte fertile di areole poste attorno al vertice
della pianta; sono pressoché ìnodori, lunghi circa 30 mm e presentano una corolla larga 2-3
cm. I pezzi del perianzio sono spatolati e arrotondati superiormente; il loro colore è giallo oro
in varie tonalità. I filamenti degli stami sono anch'essi giallo oro, le antere invece color crema.
Lo stilo è verdastro ed è sormontato da uno stigma esalobato bianco che supera in altezza gli
stami. Il frutto è una bacca 1 sferica (dimensioni 6-8 x 4-6 mm), di colore rosso - bruno con
tonalità verdastre a maturità e rivestita di squame rosso - brune con i margini bianchi. I semi,
a forma di sacchetto, sono di color nero opaco con testa ricoperta da minutissimi tubercoli



appiattiti. La località tipica è
Chuquichuqui (provincia di
Oropeza, Dipartimento di
Chuquisaca, Bolivia); la specie
è ampiamente diffusa sulle
catene montuose comprese fra
i fiumi Flio Mizque, Flio Grande
e Rio Pilcomayo. Numeri di rac-
colta FR 371 ed FR 814.
N.B. Una recente proposta
della IOS include il genere
Weingartia Werdermann
(1937) in Flebutia K. Schumann
(1895) e assimila Weingartia
Ianata a Flebutia (Weingartia)
neocumingll.

Coltivazione
La coltivazione delle Weingartia
a radice fibrosa non presenta
soverchie difficoltà purché non
ci si dimentichi che si tratta di
piante di montagna e che quin-
di necessitano di un elevato
grado di luminosità e di un'otti-
ma ventilazione. ll substrato

dovrà essere tendenzialmente acido (pH compreso fra 5 e 6), pochissimo umifero e perfetta-
mente drenato (le Weingartia mal sopportano eccessi di umidità). Nel periodo estivo le annaf-
fiature dovranno essere regolari e accompagnate da fertilizzazioni liquide mensili. A partire
dalla fine di Settembre si sospenderanno le irrigazioni che verranno riprese dopo I'inizio della
primavera. Lo svernamento è bene che avvenga a temperature non inferiori a 6 °C. In condi-
zioni ottimali di coltivazione i cicli di fioritura si ripetono a intervalli da Aprile fino alla fine del-
I'estate. Data la scarsa produzione di cacciate laterali la propagazione per talea può avvenire
solo occasionalmente e pertanto, per la moltiplicazione, bisognerà far ricorso alla semina.
L'allevamento da seme di Weingartia Ianata si può consigliare anche ai neofiti: la crescita dei
semenzali non è velocissima ma dopo circa cinque anni si possono ammirare le prime fioritu-
re. Le piante non appaiono particolarmente soggette ad attacchi da parte dei comuni parassi-
ti animali eccezion fatta per il ragnetto rosso che va combattuto con acaricidi preferibilmente
sistemici, che possano cioè essere assorbiti per via radicale. In tal modo si evita di dover spruz-
zare la pianta, cosa che si ripercuote negativamente sul valore estetico della abbondante
tomentosità presente sulle areole.

Bibliografia
AUGUSTIN, K. 1978. Kakt. u. and. Sukk. 29(8): 194.
Fllrren, F. 1980. Kakteen in Südamerika: Argentinien/Bolivien 2: 654.
DONALD, J. 1980. Kakt. u. and. Sukk. 31(11): 321.
Hunt, D. 1992. CITES Cactaceae Checklist. Floyal Botanic Gardens Kew & International
Organization for Succulent Plant Study, Whitstable Litho, Ltd., Whitstable, Kent.
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ART. 18 - BILANCIO
Gli esercizi sociali vanno dal I Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La direzione nazionale. su pro-
posta del Segretario Nazionale. approva entro il 30 Aprile. di ogni anno il bilancio consuntivo e pre-
ventivo. da sottoporre all`Assemblea. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impie-
gati esclusivamente per la realizzazione dello scopo sociale. Non potranno in nessun caso essere
distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, gli utili, gli avanzi di gestione, le riserve o il capitale
dell`Associazione. salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge ovvero siano
ellettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesi-
ma ed unitaria struttura.
ART. 19 - MODIFICHE DI STATUTO -
Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno
50 soci. Le modifiche necessarie a norma di legge o che a parere della Direzione Nazionale rivesto-
no carattere di particolare urgenza. saranno proposte direttamente all`Assemblea.
ART. 20 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento. per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo il pagamento di tutti i debi-
ti. sarà devoluto dall`Asse|nblea dei soci ad altra ONLUS o a tini di pubblica utilità, sentito I`organi-
smo di controllo di cui all`Art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre l996 n. 662. salvo diversa
disposizione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.
ART. 21 - RINVIO -
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile ed alle leggi in materia di ONLUS ed Associazioni in genere.
ART. 22 - NORMA TRANSITORIA
L`entrata in vigore del presente Statuto farà decadere _tu_tti gli Statuti ed i Regolamenti
Regionali vigenti. Le Assemblee dei soci delle Sezioni Regionali hanno facoltà di presentare
nuovi Statuti e Regolamenti, che entreranno in vigore dopo che il collegio dei Probi Viri ne avrà
valutato la conformità e saranno stati approvati dalla Direzione Nazionale. Gli eletti negli
Organi Nazionali restano in carica e si adegueranno alle regole contenute nel presente Statuto.

REGOLAMENTO NAZIONALE A.I.A.S. (ONLUS)

ART. I - SEDE. DENOMINAZIONE E FORMA ORGANIZZATIVA -
La sede legale dell`Associazione e fissata in Via dei Sardi 44, 00185 Roma. La dicitura ONLUS ven-à
inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell"/-\ssociazione stessa. L`Associazione è
articolata in sezioni regionali e queste a loro volta possono articolarsi in sezioni locali, la costituzio-
ne delle sezioni regionali e soggetta all`approvazione del Consiglio e delle Associazioni federate, la
costituzioni delle sezioni locali e soggetta all`approvaz.ione del Segretario regionale o. in sua assenza
del Segretario nazionale.
ART. 2 - AMMISSIONE -
L`iscrizione all`Associazione e subordinata al pagamento di una quota associativa annuale, il cui
ammontare è stabilito dall”/Assemblea dei soci su proposta motivata del Consiglio Nazionale. Tale
quota può essere raccolta sia dal Segretario nazionale sia dai Segretari regionali. i quali ultimi prov-
vederanno ad inoltrarla per intero al Segretario nazionale. Le sezioni regionali possono stabilire una
quota aggiuntiva. il cui ammontare resterà a disposizione per le attività della sezione. Qualora una
sezione non disponga di fondi propri. può Chiedere Ferogazione di contributi da parte
deIl`Associazione nazionale per la gestione ordinaria. L`Associazione è retta da principi di democra-
tieità ra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.
ART. 3 - DECADENZA -
L`eselusione è deliberata motivatamente dal Consiglio nazionale per:
- un ritardo superiore a sei mesi nel pagamento della quota annuale;
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Cactaceae, Mesembryanthemaceae,
caudiciformi, pachicauli, Agavi, Aloe, PIANTE GRASSE E

Welwitschie, Asclepiadaceae, CAUDICIFORMI
Euforbie... e poi acquatiche e palustn, Ne, nostro Catamgo, per momssime

arbusti, alberi, e ancora molte altre piante. S0n0 indicati i dati di località,
piante imome di tutto il mondo numeri di raccolta, temperature, ecc.;

` ' esso può pertanto essere usato come
preziosa fonte d'informazioni.

pRODUZ]0NE PROPRM . Flichiedetelo inviando Lit. 2000 per
VENDITA PER CORRISPONDENZA invio come stampe, Llt 3000 per invio

come lettera.

- lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi dell`Associazione:
- la non ottemperanza del socio alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni o alle deci-

sioni dell`Assemblea e degli altri organi deII`Associazione:_
- qualunque altro motivo che renda impossibile la prosecuzione del rapporto sociale.
Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio il quale. entro trenta giorni da quan-
do ne ha avuto notizia. potrà ricorrere al Collegio dei Probi Viri per contestare l`esclusione.
ART. 4 - SOCI -
I soci benemeriti sono nominati daII`AssembIea per meriti speciali acquisiti durante l`attività in seno
aIl`Assoeiazione, su proposta del Consiglio nazionale. Essi rimangono soci a vita e sono esentati dal
pagamento della quota associativa. I soci onorai'i. i quali non dovranno versare alcuna quota asso-
ciativa, sono nominati dall`AssembIea tra le persone di notorietà nazionale o internazionale che si
siano distinte per i loro studi e le loro ricerche ed esperienze nel campo delle piante succulente. su
proposta del Consiglio nazionale. Le proposte di possibili candidature. firmate da almeno due soci.
debbono essere presentate alla Direzione nazionale nella persona del Segretario nazionale almeno
due mesi prima della data lissata per l`AssembIea. Ogni anno non potrà essere nominato più di un
socio onorario. I soci familiari. ossia quelli che eonvivendo con un socio ordinario desiderino diven-
tare. soci senza ricevere una seconda rivista. pagano una quota corrispondente a un terzo di quella del
socio ordinario. ma non hanno diritto a ricevere la rivista. I soci di età inferiore ai I8 anni pagano il
5()(/ri della quota di socio ordinario.
ART. 5 - AMMINISTRAZIONE -
L`Associazione è amministrata dalla Direzione nazionale, dal Consiglio nazionale. dal responsabile

di INTERNET e dal Collegio dei Garanti. Il Consiglio nazionale è convocato almeno due volte
aIl`anno dal Segretario nazionale su mandato della Direzione nazionale. Alla riunione del Consiglio
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precedente l`Assemblea ordinaria potranno presenziare i soci, senza però interferire con lo svolgi-
mento della medesima. Il Comitato di redazione della rivista e il responsabile di INTERNET vengo-
no nominati, su proposta del Redattore della rivista. dal Consiglio nazionale. Il Redattore della rivi-
sta viene nominato a stia volta dall`Assemblea nazionale su proposta del Consiglio nazionale.
Qualora vengano meno uno o più componenti la Direzione nazionale, il Consiglio nazionale potrà
chiamare a ricoprire le cariche vacanti (fino alla decadenza naturale della Direzione) uno o più dei
propri membri. La Direzione nazionale si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di due
dei suoi membri. Essa C: convocata con preavviso di almeno tre giorni. Le spese, adeguatamente docu-
mentate, per la partecipazione dei membri del Consiglio nazionale alle riunioni verranno rimborsate
dal Segretario nazionale limitatamente al costo del viaggio. Verranno rimborsate inoltre solamente le
spese, adeguatamente documentate, sostenute per conto dell`Associazione, se autorizzate dal
Presidente. Ogni Sezione regionale elegge ogni quattro anni un Segretario regionale (o una Direzione
regionale) che ne organizza I`attività e che dovrà provvedere, al termine di ogni anno, a presentare al
Consiglio nazionale una relazione sull`attività svolta dalla Sezione, corredata di un rendiconto eco-
nomico o da un bilancio. ove richiesto dalla legge. L°elezione del Segretario regionale (o della
Direzione regionale) avverrà per corrispondenza in occasione dell`Assemblea regionale annuale, in
modo analogo a quello utilizzato per le cariche nazionali, attraverso una scheda inviata a tutti i soci
regionali (i soci residenti nella regione e i non residenti che abbiano versato la quota aggiuntiva regio-
nale stabilìta dalla Sezione) e con l`istituzione di un seggio secondo le modalità previste dalla legge.
Il nominativo del Segretario regionale eletto (Io quelli dei componenti la Direzione regionale) sarà
comunicato nel corso dell`Assemblea regionale e trasmesso entro trenta giorni, assieme a copia del
verbale, alla Direzione nazionale. I dirigenti che non ottemperassero a questa norma saranno consi-
derati decaduti d`ufticio. Sarà. in quest`ultimo caso. cura della Direzione nazionale individuare tra i
soci della regione dei candidati alla carica e inviare a tutti gli iscritti della Sezione le schede per la
votazione. L`unico responsabile, di fronte alla Direzione nazionale e al Consiglio nazionale. e il
Segretario regionale. Le Assemblee regionali dovranno nominare. con le stesse modalità previste a
livello nazionale. un Collegio dei Garanti. I soci di ogni regione potranno organizzarsi in Sezioni
locali ed elcggcrne un responsabile facendone richiesta al Segretario regionale e dandone comunica-
zione al Segretario nazionale. ll Segretario regionale, e in sua vece il Segretario nazionale, dovranno
esprimere il loro parere entro 30 giorni sulla possibile realizzazione della sezione locale. Per poter
organizzare attività sotto il nome delI°Associazione. le Sezioni locali dovranno rispettare le norme
contenute nel presente regolamento e quelle presenti nello Statuto e nel Regolamento regionale. I
responsabili delle Sezioni locali hanno come interlocutore il Segretario regionale e non fanno parte
di diritto del Consiglio nazionale. Le attività delle Sezioni locali saranno incluse nel rendiconto finan-
ziario del Segretario regionale.
ART. 6 - ASSEMBLEE -
Entro il mese di Giugno di ogni anno il Segretario nazionale, su mandato della Direzione nazionale.
provvederà alla convocazione dell`Assemblea nazionale mediante lettera ai soci, contenente l`ordine
del giorno, spedita almeno trenta giorni prima di quello fissato per l`adunanza, oppure mediante
annuncio pubblicato sul primo fascicolo della rivista e mediante lettera raccomandata ai Segretari
regionali. Le Assemblee, Nazionale e Regionali, deliberano a maggioranza dei presenti. Le delibera-
zioni vengono prese con voto palese per alzata di mano oppure, a richiesta di uno solo dei presenti.
con voto segreto. L`elezione alle cariche sociali avviene con votazione per corrispondenza. Gli eleg-
gibili presenteranno le loro candidature alla Direzione nazionale entro il 3| Dicembre dell`anno
immediatamente precedente a quello in cui si svolgeranno le elezioni; agli eventuali esclusi dovrà
essere tempestivamente comunicata la ragione dell`esclusione. Almeno un mese prima della data sta-
bilita per l`Assemblea. il Segretario nazionale o. in caso di suo impedimento o di sua inerzia. un
membro della Direzione nazionale. provvederà a rendere note le candidature ai soci e invierà a eia-
scuno le schede e il regolamento elettorale. I risultati dell`elezione vengono letti all`Assemblea. I
dirigenti uscenti continuano a far parte della Direzione nazionale, con voto consultivo, fino al termi-
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ne dell"anno in cui si sono tenute le elezioni al line di agevolare il passaggio delle consegne.
L`Assemblea regionale deve essere convocata dal Segretario regionale o, in caso di stia inerzia. dal
Segretario nazionale, mediante lettera spedita al domicilio dei soci almeno [5 giorni prima di quel-
lo fissato per l`adunanza. L`Assemblea regionale deve essere convocata almeno una volta alI`anno,
non meno di dieci giorni prima di quello stabilito per l`Assemblea nazionale. Gli avvisi di convoca-
zione di ogni assemblea dovranno essere spediti a tutti i soci regolarmente iscritti. Gli associati iscrit-
tisi o messisi in regola dopo l`invio della convocazione potranno partecipare all`asscmblea senza
però eccepire difetto alcuno per la loro convocazione. Copia del verbale, redatto da persona desi-
gnata dalfasseinblea. sarà pubblicata sulla rivista “Piante Grasse" insieme con il bilancio consunti-
vo e il rendiconto finanziario.
ART. 7 - CONTROVERSIE -
Le controversie vengono regolate dal Collegio dei Probi Viri. che è composta da tre soci che non
ricoprono cariche sociali e con un`anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Il Collegio giudi-
elierà irritualmente e secondo equità. NeIl`ambito delle proprie funzioni, il Collegio dei Probi Viri
può avvalersi dell`opera di consulenti tecnici.
ART. 8 - ASSOCIAZIONI AFFILIATE -
I rapporti tra l'A.I.A.S. e le associazioni affiliate sono regolate da convenzioni. Le convenzioni sono
predisposte dalla Direzione nazionale e approvate dal Consiglio nazionale. Con l`aftiliazione. tutti i
soci dell`associazione affiliata diventano anche soci dell`A.l.A.S. con tutti i diritti e i doveri previsti
dallo Statuto e dal presente Regolamento. Per questi iscritti tutte le comunicazioni ai soci obbliga-
torie per l“AlAS. a norma di Legge o di Statuto, si intendono inoltrate per il tramite delle
Associazioni affiliate.
ART. 9 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO -
Le proposte di modifica dello Statuto, escluse quelle necessarie a norma di legge o che. a parere della
Direzione nazionale rivestono carattere di particolare urgenza, dovranno essere presentate al
Consiglio nazionale che ne prenderà visione e potrà esprimere un proprio parere in merito ma non
potrà impedirne la votazione salvo che le modiliche stesse non siano in contrasto con i lini
deIl`Associazione (Art. 2 dello Statuto). Il Consiglio nazionale ha facoltà di modificare a maggio-
ranza qualilicata il presente Regolamento.
ART. l0 - SCIOGLIMENTO -
L`Associazione si estingue secondo le modalità previste dall`Art. 27 del Codice Civile:
- quando il patrimonio è divenuto insuliieiente rispetto agli scopi e non sia possibile reintegrarloç
- per le altre cause di cui aII`Art. 27 C. C. -
In caso di scioglimento. il patrimonio residuato, dopo il pagamento di tutti i debiti. sarà devoluto ad
altra ONLUS o a lini di pubblica utilità. dando la preferenza a un Orto Botanico o ad altro Ente o
Istituzione distintisi nello studio o nella raccolta di piante grasse. sentito l`organismo di controllo di
cui aIl'Art. 3, comma l90, della legge 23 Dicembre l996, n. 662.

BILANCIO CONSUNTIVO 1998

ENTRATE

VOCE IMPORTO

Da quote sociali 45.000.000
Vendita rivista all`estero 400.000
Da gestione Costanzo 20.000.000 (recuperati a Gennaio i998)
Da pubblicità sulla rivista 3.000.000
Totale entrate 74.400.000
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USCITE PRESUNTE

VOCE

Piante Grasse n. 3/97
Piante Grasse n. 4/97
Piante Grasse Speciale 97
Piante Grasse n. I/98
Piante Grasse n. 2/98
Grafica e impaginazione rivista
Scansioni foto e disegni
Diateca nazionale (duplieazioni)
Spese telefoniche Direzione nazionale
Servizio INTERNET
XX Congresso nazionale
Contributi alle Sezioni regionali
Rimborsi al Segretario nazionale
Spese per spedizione rivista
Opuscolo ex-soci e conv.
Spese postali ex-soci e conv.
Cancelleria varia (su 5 mesi)
Totale presunto uscite
Attivo presunto di cassa

IMPORTO

4.()00.000
4.0CI0.00IÉ'
4.0O0.0IlI[l'
4.0I§'I0.I[ÉlC'Cl
4.0I§lt[J.0Cl0
4.000.0Cl0
l.5C'0.lCl0'Él'
I .0Cl'.').0C'I.'ll

5I'.lI'0.CI'[}"Ã]l
I .2C'0.000
6.0C'0.C'00

500.C"C'0
5l:]lO_C|l:||_']l

5.000.CI0'ÃÉ'
820.0'lII0

l.536.C'IÉ'0
I .000.0l00

43.556.000
30.844.000

BILANCIO FINANZIARIO 1998 NON COMPILABILE

ATTIVITÀ PASSIVITÀ
'J °7

u

PATRIMONIO PRESUNTO AL 31-I2-1998

Sopravvenienze attive esercizio I997
Avanzo presunto esercizio 1998
TOTALE A PAREGGIO

r*) DI CUI NoN vi 11: TRAcc1A.

5.598.698
30.844.000
36.442.698*

BILANCIO DI PREVISIONE 1999:

ENTRATE:
Quote associative: 800 x 50.000
Arretrati:
Pubblicità`:
TOTALE

USCITE:
Per i numeri rivista "Piante Grasse" 6x8

 -M.

40.000.000
2.500.000
3.00().000

45.500.000

48.000.000 (3-4 /98. speciale 98; l-2-3-4 e speciale 99)
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Spedizione della rivista JI"l.00
Spese di segreteria " " `
Rimborsi Consiglio Nazionale ._
Servizio semi l.0'0I..l.l..IlÃll'..
Congresso 2.I3I00.0lÃ`.l'IlI
Internet I .0IlJliCl.00'fl'
Cancelleria I .i0ICliCl.0l0IÉ'
Borse di studio 2.Il)0ICl.IÉ'I§I0

TOTALE 67.5(ÉIIlIl.I[lllf_lIlI_l+

*J'-JJ`-¬¬I...'-11L;QL_JLg'¬
1r:)(_)f

I1

:It:)(:
2:2'2:

_):::~I:.""'¬____

Disavanzo a pareggio 22.000.000 che dovrebbero essere ripianati con
il recupero dei crediti da Boga.

BILANCIO DI PREVISIONE 2000:

ENTRATE:
Quote associative: 1000 x 50.000 50.000.000
Arretrati: 2.000.000
Pubblicità`: 2.000.000
TOTALE 54.000.000

USCITE:
Per i numeri rivista “Piante Grasse" 5x6 30.000l.00I"'
Spedizione della rivista 5.0lCI0.00i.I
Spese di segreteria 4.Cl'[ÉIi[II.iÈ)iÉ,)i
Rimborsi Consiglio Nazionale 4.000.001
Per organizzazione Sezioni reg. 2.I[ll'lI"lI'.0I'JI
Servizio semi 2.I[ÉIi.IiII]I.il)i[)I[ÉI
Congresso 3.0IIÉ'IIll.i0I0IfII
Internet I .'LÈII§'0.i0I00
Diateca nazionale l.II'1'IÉl'II).IlI'Ll'[j'
Borse di studio 2.I1IIIÉ.`I0.l[)If)0
TOTALE 54.tII00.00I0

r A

(_):__:cv;eq

COROLLARIO ALUERRATA CORRIGE DEL FASCICOLO 2/99

Roma. July 51'* 1999
Dr. Graham Williamson
26 Starke Road
Bergvliet 7945
CAPE TOWN
(Repubblica del Sudafrica)

Dear Dr. Williamson:
In the lirst place I must apologise for the delay in answering your letter due to both a stay abroad of
mine during June and the nccessity to wait for a reply by S. Hammer. which has come via E-mail at
the beginning of the last month. In any case, I was very suiprised at receiving your letter since, in

XIV
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my opinion, it is the author`s responsibility to submit t.o the translator (Dr. Massimo Meregalli, IOS
member. University of Turin) a manuscript complete with all the required and correct captions and
aeknowledgments and to check at the proof stage that the printer (Dr. Andrea Cattabriga, IOS mem-
ber, Publishing House “De Rerum Natura”, Bologna) has done his duty. If` this has not been properly
done, neither the translator nor the editor can be held responsible for the omissions.
Enclosed herewith you will find the “ERRATA” which is being published in Piante Grasse, issue
No. 2, 1999; I hope that this comes up to your expectations.
As to the retum of your painting, I believe that Dr. Cattabriga has sent back all the iconographical
material to S. Hammer. Anyway, I have forwarded a copy of your letter to the publishing house with
the request to confirm you that the return has been made.
Best regards.

Yours sincerely
Prof. Giancarlo Sleiter

Caro Dott. Williamson,
innanzitutto mi devo scusare per il ritardo con cui rispondo alla Sua lettera, dovuto in parte a una
mia assenza dall°Italia e in parte alla necessità di attendere la risposta di S. Hammer che mi è per-
venuta via posta elettronica solo aIl`inizio dello scorso mese. In ogni caso. Le debbo confessare che
sono rimasto molto sorpreso nel ricevere la Sua lettera in quanto penso sia responsabilità deII'A. di
fornire al traduttore (nella fattispecie il Dr. Massimo Meregalli, membro IOS, Università di Torino)
un manoscritto contenente tutte le didascalie, complete e corrette, e tutti i ringraziamenti dovuti non-
che di verificare, in fase di correzione delle bozze, che il tipografo (nella fattispecie il Dr. Andrea
Cattabriga, membro IOS, Casa Editrice “De Rerum Naturae”) non abbia commesso errori. Se quan-
to detto non si è verificato, la responsabilità di errori ed omissioni non può essere certo imputata al
redattore o al traduttore.
Allegato troverà il testo deIl`en'ata corrige che sarà pubblicata sul fascicolo n. 2/99 di PIANTE
GRASSE: spero che la trovi soddisfacente.
Per quanto riguarda la restituzione dell`originale del Suo disegno, credo che il Dr. Cattabriga abbia
provveduto a rinviare al sig. Hammer tutto il materiale iconogralico. Ad ogni modo ho provveduto
ad inviare copia della Sua lettera alla casa editrice con la preghiera di volerLe confermare che foto
e disegni siano stati restituiti.
Distinti saluti

Prof. Giancarlo Sleiter
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Progettazione ed ideazione di:
depliant, marchi, manifesti, riviste,
carte intestate, pagina pubblicitarie,
packaging etc.

svàrfliíítjiijxuíjímiíhflxìfliíjífilifla

00152 ROMA-VIA P. REVOLTELLA,78
TEL. I FAX 0658200895 - 0336/903217
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Cactacee
e altre succulente

* Più di 200 Generi
più di 2000 specie
piante rare e semi

* Spedizioni in tutto il mondo
* Catalogo di piante e semi dietro invio
di due "Buoni Risposta Internazionali”

Uhlig Kakteen
International CITES Nursery Registration No. P-DE 1001

Postfach 1 107
D-71385 KERNEN

Germania
Tel. 0049-7151-41891
Fax 0049-7151-46728

e-mail:Uhlig-Kakteen@T-Online.de
http://www.cactus-mall.com/uhlig/

The Haworthia
Society

HAWORTHIAD è la pubblicazione trime-
strale ìn lingua inglese, edita da Hanj/
MAYS, dedicata ai generi Astroloba,
Bulbine, Chortolirion, Gasteria e, natural-
mente, Haworthia, che è entrata nel suo
XI anno di vita ed è ora arricchita da due
tavole centrali a colori.

Per riceverla è sufficiente iscriversi alla
HAWORTHIA SOCIETY. La quota sociale
per Panno 1998 è di 7,00 Sterline, da invia-
re, mediante vaglia internazionale, az

S. BARKER, 15 Emmett Avenue,
Barkingside, Ilford, Essex IG6

IAL, Inghilterra,

specificando la causale del pagamento e
indicando il proprio nome e il recapito.

S mania
di Manera Bruno

PRODUZIONE CACTEE
ESEMPLARI PER COLLEZIONISTI

VIA GALLARDI, 140
TEL. 0184-33003 - 18039 VENTIMIGLIA
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In regalo il Calendario A.l.A.S. 2000 a tutti i soci
che rinnoveranno la loro iscrizione

entro il 29 febbraio 2000.
II Calendario è a schede, una per ogni mese inse-
rite in un contenitore cd che una volta aperto,

diverrà un simpatico calendario da tavolo.
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Ešrcliinocerems' pálmeri è stato inserito da

ß x
l estavolta

på llamo di
chmoeereus palmen
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Taylor nella Sezione 6 Rezbhenbacliii,
Gruppo di Echirwcereus reiclienbacltií. È un
nano fra le specie del genere ed è considerato
essere al picco della specializzazione nell`am-
bito della sezione d°appartenenza giacché i suoi
fusti, poco costoluti, sono di dimensioni forte-
mente ridotte e hanno ceduto la maggior parte
del compito di immagazzinamento dell`acqua
alla radice tuberosa molto grande. Da qui un
chiaro parallelo con il Gruppo di E. pulchellus
della Sezione Pulc/zellus e con la Sezione
Wilcoxía (specialmente E. schmollii).
Ne1l'abito, E. pálmerí appare intermedio tra
questi due taxa divergenti e tuberosi avendo
fusti più cereoidi del primo ma molto più brevi
di quelli del secondo. In termini di relazioni
esso non può, comunque, essere collocato né
accanto al primo né accanto al secondo, dato
che i suoi fiori ed il loro modo di origine lo pon-
gono chiaramente nel gruppo di E. r'eíchenbci-
chiz', mentre le sue areole circolari e la spina-
gione aperta lo mettono specificatamente in
rapporto con E. chi's0ën.s'is; secondo Frank
(1983) non sembrano invece sussistere affinità
con E. adustus.
La storia botanica di E. pcílmerí è relativamen-

te breve. Ricevette il suo epiteto specifico da
Britton e Rose (1922) che vollero così ricorda-
re il suo scopritore, il Dr. Edward Palmer (1831
- 191 1). famoso ricercatore botanico
Americano.
Nell`Aprile del 1908 -tre piante,
una delle quali in collmetta vicina
alla città di Chih ~ origina-
le di Britton e Rose *è stringatai e priva di
illustrazioni. A L fotogra-
fia di questa pianta è blicata nella
monografia di Backeberg nel 1960. Insieme con
questa fii pubbliigtafia Backeberg anche una
seconda fotogrrafiaäinlcata erroneamente come
una forma di E. pg ri ma che è tfisultatarap-
presentare invece uo vicino parente, E. chi-
s0è'nsi.s' var. fobel.
In questi ultimi _li, ricerche sul campo svolte
da Glass e Fost Latte altri permes-
so di migliorarå Étrainite una serie pubblica-
zioni. la conosåçånza di questa in natura e
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in coltivazione.
Malgrado E. pálmeri non sia particolarmente
appariscente, la sua presenza è stata ora regi-
strata in almeno altre cinque località diverse.
oltre a quella tipica di Palmer; ciò mostra che la
specie è ampiamente diffusa nello stato di
Chihuahua e a questa diffusione corrisponde
una certa variabilità nel suo aspetto. special-
mente per quanto riguarda le dimensioni dei
fiori nonché il colore e la forma dei segmenti
del perianzio.

Descrizione
Fusto:
solitario 0 con una o più ramificazioni. alto 3 -
8 cm e con un diametro di 2 - 3 cm (in coltiva-
zione le dimensioni possono essere maggiori),
da ovoidale a cilindrico, rastremato verso l`api-
ce e con restringimenti in corrispondenza degli

aecrescimenti annuali. unito tramite un collo
all`imponente radice tuberosa. con epidermide
verde scuro non oscurata dalle spine.

Costole:
da 6 a lO. basse. con tubercoli poco rilevati.

Arcole:
circolari. di diametro pari a l.5 mm. ricoperte di
tomento bianco in gioventù. nude in eta adulta:
distanza interareolare pari a 3 - 4 mm.

Spine radiali:
9 - 15, lunghe fino a 4 mm circa. appressate al
corpo, bianche con la punta scura.

Spine centrali:
una (talora 2). lunga l - 2 cm. slanciata. diretta
verso l'alto o perpendicolare al corpo della

Fmncvi Arpinr'
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pianta se l`areola su cui è impiantata ha prodot-
to fiori, di colore bruno scuro tendente al nera-
stro verso la punta.

Fiori:
a forma di imbuto, profumati, lunghi lino a 55
mm e larghi circa 50': essi spuntano in prossi-
mità del vertice della pianta senza lacerarne l°e-
pidermide e senza lasciare cicatrici dopo la pro-
duzione del frutto.

Ricettacolo:
arriva a misurare circa 3 cm; l`ovario ne occupa
la metà inferiore ma la base del loculo è situata
6 - 7 mm al di sopra della base del ricettacolo
il quale, nella regione dell”ovario, presenta un

diametro di 8 - 9 mm che diminuisce a 7 - 8
mm al di sopra dell`ovario e alla fine si espan-
de lino a raggiungere l,6 cm alla sua estremità
superiore; l`epidermide del ricettacolo e verde
ed E: rivestita di areole lanose da cui spuntano
rino a IO spine bianche e nere, lunghe fino a 13
mm, setolose o simili a peli.

Camera nettarifera:
piccola (lunga circa 0,7 mm) occupata comple-
tamente dalla base dello stilo.

Pezzi del perianzio:
in tre serie; i più grandi oblanceolati, lunghi
lino a 25 mm e larghi fino a 1 l mm (comunque
variabili per quanto attiene a forma e dimensio-

(') Riha ( l982) riferisce di aver misurato in habitat diametri del fiore fino a 150 mm!
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ni). con apice acuminato o apptmtito liancheg-
giato da margini fi mbriato - serrati e con base
assottigliata a formare un`unghia; quelli estemi
sono brunastri. quelli interni da rosa lavanda a
porpora con stria centrale più scura. più chiari 0
tendenti al verdastro presso la base.

Stami:
i filamenti sono lunghi 13 mm circa, biancastri;
le antcre contengono grani pollinici giallo oro.

Pistillo:
lo stilo. bianco - verdastro, è lungo 23 mm
circa: i 7 - 10 lobi dello stigma sono di colore
verde chiaro e lunghi da 5 a 6 mm circa.

Frutto:
ovoidale. lungo lino a 15 mm. verde. deiscente
a maturità: polpa bianca.

Senü:
1 ovoidali. lunghi circa 1.5 mm. fortemente
tubercolati.

Distribuzione:
Messico settentrionale [Chihuahua centrale e
settentrionale (dintorni di Buenaventura, Santa
Clara. Cusihuiriachic. Ciudad Chihuahua. Rio
Florido e Pelayo): pendii erbosi orientali della
colline poste ai piedi della Sierra Madre
Occidentale ai margini del deserto di
Chihuahual a quote comprese l`ra l4()0 e 1900
m s.l.m.

Numeri di raccolta:
LAU 0648: LAU 1075: LAU 1()76: LAU 1205:
LAU 1343: LAU 1384: LAU 1565: SB 0184:
SB 0185. 02: SB 0189: HK 0121: H1( 1121:
HK 1581.

Coltivazione:
molto facile da coltivare a condizione che ven-
gano rispettate le esigenze imposte dalla grossa
radice tuberosa che necessita di un vaso sul`1`i-
cientemente grande e che deve essere circonda-
ta da un terriccio poco compatto costituito da
materiali grossolani di origine vulcanica (poz-
zolana. lapillo). Il rischio che la radice marcisca

è, infatti, molto grande e può essere evitato con
l`innesto della pianta su Tr1'c/mcr»reus o
M_\.'f'1il1ot-ut'Iu.s', pratica che toglie però molto
del suo interesse. Dehbo dire, comunque. che
mi sono morte anche piante innestatc (non da
me. acquistate); invece. le piante da me ripro-
dotte da seme - anche quelle franche - hanno
sempre mostrato un indice di mortalità molto
basso, forse grazie anche al fatto che le coltivo
molto spartanamente annalliandole raramente.
Se il seme è fresco (ottenuto da piante della pro-
pria collezione). la sua germinabilità è molto
buona mentre quella dei semi del commercio si
aggira attorno al 10%, molto probabilmente
perché si tratta di semi vecchi ormai non più
vitali. Perché le piante fruttilichino (e quindi
producano semi) è necessario impollinarle con
esemplari non appartenenti allo stesso clone,
ricorrere cioè all`impollinazione incrociata.
La crescita dei semenzali E: molto lenta, la forza
da fiore viene in compenso raggiunta presto (lc
piante fiorite delle foto hanno un`età di tre
anni); la grandezza dei fiori 1`a` si che le piante
appaiano ancora più piccole di quanto siano in
realtà.
Coltivo E. /Jálmezv' - come tutti gli altri
Ecliífir›<fer¢›u.s' ~ in serra fredda aperta; esso sop-
porta. infatti. molto bene temperature prossime
allo zero e anche inferiori (fino a -6 OC). Inizio
le annafiiature a Marzo c le interrompo a
Settembre; da metà Luglio a metà Agosto le
sospendo per concedere alle piante il necessario
riposo estivo. Concimo con fertilizzanti a base
di fosfati arricchiti dei necessari microelementi;
verso la fine della stagione mi serve invece di
fertilizzanti a base potassica. ll terriccio che
adopero per questo 1:`chinocereus'è costituito da
una miscela di pozzolana grossolana o lapillo
(50%), normale terriccio per rinvasi (30%) e
sabbia grossolana di fiume (20%) alla quale
aggiungo 1 g di gesso e 1 g di guano per ogni
litro di composta. Se si dispone di un gcrmina-
toio È: possibile effettuare le scmine in ogni
periodo dell`anno; personalmente preferisco
seminare o nel periodo Febbraio - l\/laggio o da
metà Agosto a Ottobre.
Le piante raPrigurate sono state tutte riprodotte
da me da seme: quella innestato su
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M_\'m`l/of'ut-ius liorisce regolarmente ogni anno
producendo sempre almeno un liore crcstato.
E. páliiwri deve essere considerato - al pari di
altri cchinoccrci nani (E. pulc/ic//us var. pul-
<°lic›'llus. 1:'. /tnip/›f>li°(1nu.s' var. k›'tfégei'i ed E. viri-
¢h_`ƒlorus var. t'/uvisii) - un gioiello naturale. una
vera c propria miniatura vivente.

Lc_/"oro .s'(›Ho dell `/1. rt píufilt-' della .sim t'f›llc':ioiic'.
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Tel./Fax 0733-897365
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1. Islaya copiapoides
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4. Portulaca hybrida

5. Mammillarƒa mícrothele
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6. Lophophora fricii
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7. Lobivia jajo/'ana
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11. Fráilea ybatensis

13. Echmopsis mamrllosa
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12. Coryphantha anclreae

14. Neoporteria paucicostata "Paposo"
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_ 16. Copíapoa montana
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20. Mammillaria insularis

21. Stapelianthus hardyi

22. Pilosocereus
pentaëdrophorus
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23. Rebutia deminuta

't

`1

Le loto sono state eseguite da
Giancarlo SLEITER a piant.e

della sua collezione.

Franco ARP/N/, Via della
[~`amesiriu 84. ROMA

24. Lobivia haematantha v. rebutioides fachlorogona
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Elio D'/trcangeli

l'AngoIo del Neofita
Echifwƒ`0ssuIocactus coptoimgó-
:ms
Cactacca dal corpo globoso. legger-
mente appiattito. di color verde -
grigiastro glauco. Su ciascuna delle
10 costole si trovano 3--1 areole

/ __., armate ciascuna di 2 spine periferi-
.__ ~- che situate nella parte inferiore c di

._._, _ .._ 3 spine centrali poste nella parte
1%" superiore dell`areola. I fiori. di

\ " colore rosa con striature porpora,
` spuntano dall`apice della pianta.

C`r›/!i`1*u;:'r›m.› _ F.sposizionc al sole.
_ _; Annai`f`iare da l\/larzo a tutto
1 _ ífi* Settembre. Temperatura minima

xl ,tm invernale: -7 “(1 Intervallo di tem-
~ I peratura ottimale per la gcrminazio-

nc dei semi: 15 - 27 °C.
Cuniposru - l parte di lapillo o pozzolana. 2 parti di terriccio di foglie o torba. 3 parti di sabbia
grossolana di fiume. 1

Tylecodon wallíchii
Pianta caudiciformc. solitaria. che può
raggiungere un`altczza di 50-60 cm.
Tronco robusto. rugoso. costellato di
protuberanze nei punti in cui erano
inserite le foglie. Le foglie. carnose.
seceano nel periodo di riposo della
pianta ma restano per molto tempo
attaccate al tronco prima di cadere.
L`infiorescenza può arrivare a misurare
60-70 cm di altezza. Tutta la pianta E:
velenosa per l`uomo e per gli erbivori.
(`:›/rii'u:_ir›1w - Esposizione al sole.
Iniziare ad annaffiare a1l`apparire delle
nuove foglie: ripetere poi le aiinalliatu-
re ogni 15 giorni circa e sospcnderle
quando lc foglie cominciano ad avviz-
zire. Temperatura minima invernale: +5
“C
(`(›mpn_rm - 1 parte di lapillo o pozzo-
lana. 1 parte di terriccio di foglie o
torba. 1 parte di sabbia grossolana di
liume o di ghiaia.

L__
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Chorisia speciosa
Albero succulente che
può arrivare a misurare
una quindicina di metri in
altezza e che si spoglia in
inverno e durante la sta-
gione asciutta. ll tronco è
verde con strie di colore
più chiaro ed E: ricoperto
di grosse spine coniche.
Ai grandi fiori bianchi
succedono grossi frutti
ovoidi di colore bruno.
C<›1fiva.¬:.z'mic› -
Esposizione al sole.
Conviene adottare le tec-
niche colturali della bon-
saistica. Annaffiare fra
Marzo e Ottobre con fre-
quenza settimanale.
Te m peratu ra minima
invernale: +5 °C,

Cmn/msm. - 1 parte di lapillo o pozzolana. 1 parte di torba o terriccio di foglie. 1 parte di sabbia
grossolana di liume.

Ariocarpus furƒuraceus
Cactacea solitaria con
radice fittonante e tuber-
coli triangolari di un
verde glauco ai cui apici
si trova una piccola areo-
la. l grandi tiori bianco -
rosa spuntano dall`asce1la
dei tubercoli.
Cultimazione - ll terriccio
dovrà essere prettamente
minerale. Annaffiare
moderatamente da Aprile
lino alla fioritura autunna-
le. Temperatura minima
invernale: +5 OC.
Cmnposm - 2 parti di
lapillo o pozzolana, 1
parte di sabbia grossolana
di fiume.
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, Echinocereus longisetus
Cactacca nana eespitosa
con cpidermidc di colore
verde ¬ giallo. Coste 14-
15; areole circolari o ellet-
tiche. Spine radiali 10-11.
lunghe iino a 14 cm; quel-
le superiori sono le più
corte. Spine centrali 4.
Fiori purpurei.
Criltii-'ozio/le -
Esposizione al sole.
Annaffiare da Marzo a
Settembre. Temperatura
minima invernale: -10 “C.
C`(›ni/mslu - 7 parti di
lapillo o pozzolana. 3 partì
di terriccio di foglie o

torba. 2 parti di sabbia grossolana di fiume. 0.6 g di gesso per litro di composta. 6 g di l`ertiliz:›'.ante
base' per litro di composta.

E.s'cobaria vivipara var. neomexicana
Cactacca nana cespitosa. Corpi ovoidi rico-
perti da tubercoli disposti a spirale. Spine
radiali 20-30. bianche con la punta rosa.
molto simili a quelle centrali. Spine centrali
3-4. diritte. poco più lunghe di quelle perife-
riche. Fiori molto grandi. a forma di imbuto.
di colore rosa carminio scuro.
C`r›lrirrz:1'or1a _ Esposizione a mezz`ombra.
Annaf`f`iare ogni 7 giorni circa da Aprile a
Settembre. Temperatura minima invernale:
-20 UC. Intervallo ottimale di temperatura
per la germinazione dei semi: 21-27 OC.
Rimuovere la copertura 3 giorni dopo l`avvc-
nuta germinazione.
C`mnposm - 7 parti di lapillo o pozzolana. 3
parti di terriccio di foglie o torba. 8 parti di
sabbia grossolana di fiume, 0.3 g di gesso
per litro di composta. 3.4 g di 1`ertilizzante
base' per litro di composta.

l'1 //_ƒ2-'1'!ilt'.'.It'niIt' firme si rrmipunc di 2 pur!! di t'm'mm-
1,'/:iu u .tongue di /im' in _i¬›i'cmi. I parte di ;›¢›ijƒi›sƒ2:ƒr›
mincrulr' e I /1tH'!t'(h'.w›[ƒi1tr›r1i,'›r›Ius.rif›.

Elio D`Ai'c'ciiigclí, Via G. Ccmlcl/im' 12. I-
OOI97 Roma



Piante Grasse
Fascicolo 3, Luglio - Settembre 1999, Volume 19

Piante Grasse è la rivista organo della Associazione Italiana Amatori delle Piante
Succulente fondata nel 1981. E' una pubblicazione trimestrale. l numeri arretrati
sono disponibili a richiesta per i soli soci. ll servizio è curato dal socio Elio D'Arcan-
geli (Via Gualtiero Castellini 12, 00197 ROMA, tel. 06-8077297), a cui vanno indiriz-
zate eventuali richieste. Le disponibilita attuali risultano dallo specchietto seguente:

PREZZI DEGLI ARRETRATI
[sono compresi i fascicoli speciali e le fotocopie dei fascicoli o

delle annate esauriti]

ANN/-\-E PREZZO (gra ii.)
'980-'983 ivo'-1-@> ._

5) 24'¬o:1984-*sas K4- U 1

*ssa *sas (vers-9) ss  o
'seo-7991 [voro-1-1 _ _- 4š' '

C

)(J
L)

-¬.../
:J(_)

'--_/'
-l>›ël(_)C (7)c CD“992 - '993 (V0- “2-13

1 '994 - *ssa (vo _ 14-15 47a 1:
 í ___íl

¬~n_f'
C)

'996 - '997 (VO _. '6-17 6001`¬-ø/

IO7
Qct)c:)c:J (_)C)

I
' *ssa (vol _ * si 7"

Totale 364000

Le annate possono essere fornite, raccolte a due a due,
entro appositi contenitori, il costo del solo contenitore è di lire 12.000.

Oltre alle annate complete dello specchietto precedente è possibi-
le acquistare i fascicoli originali ancora disponibili che sono:

1985 fascicolo 2; 1986 fascicoli 2-3-4; 1988 fascicoli 1-4; 1989 fascicoli 1-3-4 + Spe-
ciale; 1990 fascicoli 1+ Speciale; 1991 fascicoli 1-2-3-4; 1992 fascicolo 4; 1993 fascicoli
2-3-4 + Speciale; 1994 fascicolo 2; 1995 fascicolo Speciale; 1996 fascicoli 2-3-4; 1997
fascicoli 2-3-4 + Speciale; 1998 fascicoli 1-2-3-4 + Speciale.
Tutti i fascicoli fino al 1990 costano 4.000 lire, i fascicoli dal 1991 al 1997 costano 5.000
lire. i fascicoli del 1998 hanno il costo complessivo di 50.000 lire. I fascicoli Speciali fino
al 1997 costano 7.000.

La somma corrispondente ai gruppi di annate richieste e agli eventuali raccoglitori va
inviata al Sig. Elio DARCANGELI, Via Gualtiero Castellini 12, I-00197 FiOl\/IA, mediante
versamento sul conto corrente postale n. 41098005 oppure per mezzo di vaglia (nazio-
nale o internazionale) a favore dello stesso localizzato presso l'ufficio postale di
ROMA 52.
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