via Rismondo 4
210409 Tradate (VA)
Fax 0331•842921
alberto.marvelli@gmail.com

Vice presidente
Carlo Doni
via Agnoletti 24
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. e fax 055•630017
cdoni@tin.it.

Segretaria • Tesoriere
Mariangela Costanzo
viale Piave 68
20060 Pessano (MI)
Tel. e Fax 02•95745296
danielecostanzo@virgilio.it.

Direttore editoriale
Lino Di Martino
Dip. di Matematica e Applicazioni
Univ. degli studi di Milano “Bicocca”
via Bicocca degli Arcimboldi 8
20126 Milano
Tel. 0347•0509873
lino.dimartino@unibi.it

Designer stampa e web
Andrea Cattabriga
De Rerum Natura
Tel. 051•6270432
a.cattabriga@dererum.net

C

eccovi il nuovo Collage on line, come promesso. Sono certo
che questa nuova formula vi soddisferà, unendo virtualmente il
digitale e la carta stampata che possono il tal modo integrarsi
a vicenda.
Il numero 2 del 2012 dovrebbe essere arrivato a tutti i soci
attivi, servizio postale permettendo: 96 pagine tutte a colori
ricche di affascinanti novità e, come sempre, di immagini uniche e accattivanti.
Direi che la rivista in questa veste è quasi un libro, compensando alla grande la necessità di pubblicare solo tre numeri nel
2012, per motivi di mero bilancio.
Purtroppo anche quest’anno non supereremo gli 800 soci,
non ostante le nuove opzioni per le adesioni, gli sforzi fatti da
parte delle sezioni locali nell’opera di proselitismo e la continua
ricerca nell’eliminazione delle spese non indispensabili anche
se piacevoli.
Durante gli ultimi tre anni, pur assistendo ad una continua
contrazione della base associativa, abbiamo stretto i denti sperando, forse con troppo ottimismo, che la situazione diventasse più rosea…ma non è stato così.
Ogni anno abbiamo accumulato un passivo che ora è necessario ripianare.
Lancio quindi l’ennesimo appello a tutti gli appassionati
che ci leggeranno per sostenere la CACTUS & Co. che, in caso
contrario, è destinata a spegnersi prima o poi …sarebbe ,a mio
giudizio, un vero peccato!
Se ripenso alla sua vitalità di solo pochi anni fa (oltre alla rivista, i libri, i libretti, gli incontri e via dicendo) mi viene un po’
di groppo in gola, ma, come molti affermano, forse il mondo è
decisamente cambiato e le aspettative di chi ama le succulente
sono diverse…non lo so.
Sempre ottimista, non ostante tutto,
con tanta simpatia
Alberto

Consiglieri
Bruno Magnani
via G. Brodolini 1/C
00043 Ciampino (RM)
brn.mgn@gmail.com
Ferdinando Gallina
via Reiss Romoli 133
10148 Torino
Tel. 011•2262166
ferdigal@libero.it
Marco Avolio
piazza dell’Università 6
95131 Catania
avoliomarco@tiscali.it

Distribuzione semi
Francesco Pagliara
via Fornaccio 1/A
I-28040 Paruzzaro (NO)
pagliara.franco@libero.it
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Sezione LAZIO

I prossimi appuntamenti sono i
seguenti:
14-16 settembre: La conserva
della neve (Roma) www.laconservadellaneve.it.
21-23 settembre: Festa del Cactus
(Bologna) www.festadelcactus.it.
29 settembre: la nostra prima
riunione dopo la pausa estiva (da
verificare la disponibilita’ della sala SANTO MARCO!)
5-7 ottobre: Autunno alla Landriana (Ardea) www.aldobrandini.it
A proposito della riunione di settembre, come vi avevo accennato,
sarà un incontro mirato alla pianificazione degli incontri dell’anno.
È importante che ci siate tutti,
perché decideremo gli argomenti
da trattare sulla base delle vostre
richieste/esigenze/curiosità.
Questo perché ci sono nuovi soci,
neo-coltivatori bramosi di sapere, e
comunque un ripassino non fa male
a nessuno.
Quindi venite con tante idee, proposte, domande...

merciali e che non possono aderire
alle manifestazioni che si svolgono
di Sabato, viene proposta per la
Domenica 23/9 una gita in autobus a Bologna alla Festa del Cactus
(sicuramente una delle migliori manifestazioni a livello Europeo), dove
naturalmente oltre al “socio” sono
invitate le mogli, i figli, i nipotini,
i simpatizzanti ed eventualmente
anche gli amici.

Se l’adesione sarà soddisfacente (tenete presente che l’autobus ha ben
56 posti) iniziative di questo genere
verranno riproposte almeno 1 volta
all’anno.
Per i mesi seguenti, riprendiamo gli
incontri nella sala dei padri Dehoniani in Via Adolfato 1 Milano
Programma
Domenica 23/9 Gita in Autobus alla

Collections

Daniela
Sezione LOMBARDIA

Programma manifestazioni
autunno-inverno 2012.
Carissime Amiche e Amici.
Tra una gita e un incontro in serra
siamo già arrivati al 2° semestre
dell’anno.
Per il primo incontro previsto a Settembre, ho inserito una novità, mai
proposta negli anni precedenti.
Infatti su suggerimento di alcuni
soci, che avendo delle attività com-

La crestazione del Trichocereus bridgesii mostruoso si è sviluppata direttamente sulla pianta. Successivamente è stata tagliata ed innestata.
Collezione privata di Luigi Villani

Emilia Romagna

Piemonte e Valle d’Aosta

Luca Magagnoli (AERS)
via Honoré de Balzac 7, 40132 Bologna
Tel. 051·846461
Paolo Marchetti (Gruppo di Ferrara)
via Ladino 197, 4 4100 Porotto, Ferrara.
Tel. 0532·291284, mcp@dns.unife.it

Gianluca Pasero
via del Porto 420, 10022 Carmagnola
(TO)
Tel. (cell.) 339·6576170
cactusecopiemonte@gmail.com

Lazio

Stefania Aresu
via Bellavista 90, 09134 Cagliari
Tel. (cell.) 348·0151707, stefania.aresu@
yahoo.it

Daniela Ricciardi (segretaria)
via Emilia 7A, 00013 Fonte Nuova (RN)
Tel. 06·50815355, cell. 340·7401313
lazio.cactus.co@gmail.com
Marcello Valentini (vice-segretario)
Tel. (cell.) 388·8441122

Lombardia
Lauro Usanza
Via Lazzaretto 28, 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030·962606 – cell. 338·6785989
cactus_lombardia@libero.it

Sardegna

Sicilia
Santa Buttaci
Via Badia 9, 90145 Palermo
Cell. 338·3132725
Lori Arena (vice segretario)
Via Martini 18/A, 90149 Palermo

Calabria
Carmelo Maria Musarella (coordinatore)
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via Sottolume 4, Pellaro, 89134 Reggio
Calabria
Tel. (cell.) 340·9035770, cmmusarella@
email.it

Toscana
Laura Chini
via Lunga 145, 50142 Firenze
Tel. (cell.) 335·465935, new.laura@tin.it

Marche e Abruzzo
Daniela Mora
Via San Pietro 95
63010 Massignano (AP)
tel. 349·8003639
danymo@libero.it
Daniele Piunti
via G. Matteotti 49,Centobuchi di
Monteprandone (AP),
Tel. 389·8003639
sclero1@hotmail.com
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Festa del Cactus, il costo del viaggio
è di circa 20/25 € a persona (dipende dal numero dei partecipanti),
escluso naturalmente il pranzo.
Per il pranzo è presente in loco una
struttura in grado di soddisfare i
nostri appetiti.
La partenza per i soci residenti a
Mi-Mb-Va-Co Lc-Pv-Lo ecc.ecc. è
prevista alle ore 6,30 dal parcheggio
del magazzino all’ingrosso “Metro”
situato in Via Gozzano 19 (traversa di Viale Fulvio Testi a Cinisello
Balsamo), per i soci residenti a Bg
l’incontro è fissato alle ore 7,15 nel
piazzale “ Malpensata”situato in
Via Giovanni Carnovali in Bergamo
città, per i soci residenti a Bs–Mn e
Cr l’incontro è fissato alle ore 8,00
nel parcheggio situato a 200 Mt.
dall’uscita autostradale di Desenzano (Bs), sulla statale per Castiglione
delle Stiviere (Mn) .
Il ritorno è previsto in serata.
Le modalità per partecipare sono:
1. Comunicare telefonicamente
entro e non oltre il 07/09 (chiamare sul cellulare 3386785989)
i nominativi dei partecipanti più
un recapito telefonico (all’atto
della conferma (prevista per
08/9) devo comunicare all’autonoleggio la lista dei passeggeri)
2. Inviare un bonifico bancario di
20,00 € per ogni partecipante ( Att.ne tale cifra non verrà
restituita se l’interessato sarà
assente alla partenza).
Gli estremi per effettuare il bonifico
bancario sono:
Beneficiario: Usanza Lauro
Banca Ricevente (swift) INICRITMM
Banca Beneficiario FEBIITM1
Iban:
IT75U0301503200000003253546
Casuale: Gita
P.S. Se non dovessimo raggiungere
il numero di partecipanti previsto
per l’autobus da 54 posti esiste la
possibilità di utilizzare un autobus
da 36 posti con un piccolo aggravio
sul costo.
Sabato 20/10 ore 15,00 nella sala
dei Padri Dehoniani in Via Adolfato
1 Milano
Vivaio “Bergamocactus e Dintorni” di
Giorgio Tomio Via Calvetti - 24127
Bergamo Tel. 035 259696 – 347
2338742
Avremo la possibilità di conoscere
meglio il nostro “socio” Giorgio che
ci presenterà una selezione delle
sue migliori piante.

Sabato 17/11 ore 15,00 nella sala
dei Padri Dehoniani in Via Adolfato
1 Milano
Vivaio “Fiore Verde” di Paola Poli
Loc. Rovanale 1 - 42034 Sarzano
Casina (Re)
Tel. 0522 604022 – 349 5677022
La presenza nella nostra sala del vivaista “Tauro” garantisce la presenza
di uno dei migliori vivaisti Italiani.
Sabato 15/12 ore 15,00 nella sala
dei Padri Dehoniani in Via Adolfato
1 Milano
Ospiteremo il vivaista “Stefano
Colombo”Via San Giacomo 24 –
23880 Casatenovo Lc
Tel. 039 9204791 – 338 2257310
Dopo gli ultimi acquisti dell’anno
seguirà lo scambio d’auguri Natalizi
e di Fine Anno, il tutto allietato da
una buona fetta di panettone e un
buon sorso di spumante.
NEWS LETTER (Posta elettronica)
Come al solito raccomando sempre,
per chi è titolare di un indirizzo
internet, di aderire alla News Letter,
poiché tale mezzo permette a tutti
gli aderenti di ricevere in tempo
reale le comunicazioni relative ai
programmi della sezione, gli aggiornamenti sulle diverse manifestazioni
che si potrebbero aggiungere in
corso d’opera , permette inoltre un
dialogo diretto con il responsabile
della Segreteria.
Un cordiale saluto
Lauro Usanza

Sezione PIEMONTE

Programma manifestazioni primavera – estate 2012.
Sabato 6 oppure domenica 7 ottobre: appuntamento ad Aramengo
(AT) per visitare le splendide collezioni di Annarosa Nicola. Questa
data potrà subire variazioni secondo
la disponibilità di Annarosa
Sabato 10 novembre ore 15-18:
il nostro socio Nicola Cornaglia ci
illustrerà un suo recente viaggio a
Cuba.
Sabato 15 dicembre ore 15-18: tireremo le somme dell’anno trascorso, a seguire stapperemo qualche
bottiglia, e, parlando di progetti
futuri, concluderemo i nostri incontri annuali.
Oltre a questi appuntamenti fissi, è
probabile la partecipazione ad alcune manifestazioni nel corso dell’anno; al momento però non ci sono
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date precise, ma sarà mia premura
comunicarle tempestivamente di
volta in volta.
A tutti vanno i miei più cordiali
saluti
Claudio Racca

Sezione SICILIA

Programma manifestazioni primavera – estate 2012.
Ecco le date delle manifestazioni
che si terranno quest’anno. Naturalmente sono passibili di modifiche
in relazione a nuove possibilità o a
difficoltà che potremo incontrare dal
punto di vista burocratico…
23 settembre Orto Botanico di
Catania
Fine ottobre LA ZAGARA Orto Botanico di Palermo
… a queste date vanno aggiunti incontri che si terranno a casa dei soci
per visitare le collezioni. Le date
successive saranno decise in base
alla disponibilità.
Spero di vedervi numerosi,
Santa Buttaci

Necrologi
IGNAZIO VELLA
Nel mese di Agosto è scomparso
Ignazio Vella, grande coltivatore
di Bagheria (Palermo). La sua collezione di grandi piante in piena
terra era ben conosciuta e frequentata dai vivaisti che spesso
si rifornivano da lui e anche Licia
Colò alcuni anni fa se ne interessò
e vi girò alcune riprese.
Cosimo, suo conterraneo e grande
amico, racconta che Ignazio aveva
cominciato ad appassionarsi negli
anni ‘80 grazie agli insegnamenti
di un altro famoso bagherese che
oggi vive a Roma, Gaetano Palisano, che in quegli anni tornava
spesso da quelle parti.
Da allora i grandi cactus, le agavi e le aloe arborescenti crebbero
come se fossero a casa loro, fino
a che, da qualche anno a questa
parte, la malattia costrinse Ignazio
a limitare il suo lavoro nel vivaio.
A luglio, quando Ignazio era ormai
giunto alla fine dei suoi giorni, uno
dei terribili incendi estivi che puntualmente divampano in Sicilia ha
devastato parte del vivaio. Ora le
piante sono sotto le cure del nipote di Ignazio, Nicola Vellla , che sta
cercando di recuperare quanto è rimasto di quella grande collezione.
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Aiuola opuntie
e agavi da freddo
di Lorenzo Vaienti

Meldola (FC) 25-06-2012
Da qualche anno sto costruendo e
continuamente migliorando l’aiuola
delle opuntie ed ora anche delle
agavi che ho realizzato utilizzando
massi come perimetro e sottofondo
e lapillo vulcanico come isolante
termico e di riempimento.
I tentativi sono stati molteplici
specialmente nel trovare specie resistenti alle mie latitudini che resistano
abbastanza bene alle brevi ma rigide

due stradi di T.N.T. e teli di Nylon
su struttura come Bambù o altri
materiali a piacere.
Le Agavi alle mie mie latitudini
sono invece più delicate la più resistente in assoluto è l’americana Blu
ed ache l’A.Ferox altre, anche se il
problema è sempre l’acqua e l’umidità che creano i danni peggiori,
A.Filifera, A.Nigra, A.Regina Vittoria,
A.marginata vanno coperte come
sopra descritto per aumentare le
possibilità di svernamento.

ondate di freddo che si sono susseguite negli ultimi inverni (dicembre
2009 -14°, dicembre 2010 -8°, febbraio 2012-10° e 1,50 m di neve )
In inverno le razze piu resistenti come, O.Umifusa ( O. Compressa), O.Violacea Macrocentra,
O.Scheeri,O. Aciculata non hanno
bisogno di particolari coperture se
non per i rischi da schiacciamento
da neve mentre altre Ficus Indica,O.
Sandiana, O.Microdasys, O.Vulgaris
necessitano di una copertura di uno-
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1. O.Compressa frutti settembre
2010 (aiuola opuntie –14)
2. O.Compressa Mammut fioritura
maggio-luglio 2012 (aiuola opuntie
–14)
3. O.Sheeri fioritura maggio-luglio
2012 (nuova aiuola)
4. O.Sandiana fioritura maggioluglio 2012 (aiuola opuntie –14)
5. O.Violacea Macrocentra fioritura
maggio-luglio 2012 (aiuola opuntie
–14)
6. O. Sconosciuta nuova messa
maggio-luglio 2012 (aiuola opuntie
–14)
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7. O.Violacea Macrocentra fioritura maggio-luglio 2012(aiuola
opuntie –14)
8. O.Sctricta fioritura maggioluglio 2012(scarpata vialetto)
9. O.Sctricta fioritura maggioluglio 2012(scarpata vialetto)
10. O.Compressa fioritura maggioluglio 2012(aiuola opuntie–14)
11. Neve febbraio 2012(aiuola
opuntie-14)
12. Neve febbraio 2012(nuova
aiuola)
13. Neve febbraio 2012(aiuola
opuntie-14)
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14. A.Regina Vittora maggio-giugno 2012(nuova aiuola)
15. A.Ferox Grigia maggio-giugno
2012(nuova aiuola)
16. Veduta maggio-giugno
2012(nuova aiuola)
17. Copertura TNT A.Americana
Blu dicembre 2011(aiuola opuntie-14)
18. Panoramica aiuola giugno
2012 (aiuola opuntie-14)
19. Veduta aiuola giugno 2012
(aiuola opuntie-14)
20. Panoramica aiuola giugno
2012 (nuova aiuola)
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Festa del Cactus

2012

21, 22 e 23 settembre
Ca’ de Mandorli, via Idice 24
San Lazzaro di Savena
Bologna

www.festadelcactus.it

