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editoriale 1 GIANCARLO SLEITER
indirizzo di saluto del presidente 2 GIANFRANCO ROVIDA
viaggio in Perù ( parte prima ) 4 STEFANO SOLLI e ELENA ALFANI
lo schedario dei generi delle cactacee 12 MARIANGELA e PIERFRANCO COSTANZO
spunti di discussione : astrophytum coahuilense oppure astrophytum myriostigma

var. coahuilense ? 17 ALDO SABATINI
patologia delle cactacee ( parte prima ) 19 GIORGIO VARESE
novità dal mondo dei libri 25 GIANCARLO SLEITER
per il principiante : questa volta parliamo di 26 ALDO SABATINI
dalle altre riviste 28 GIANCARLO SLEITER
le foto dei lettori 30
indirizzo di saluto del segretario nazionale 33 CHIARA VERARDI
viaggio in Perù ( parte seconda ) 35 STEFANO SOLLI e ELENA ALFANI
cactus insoliti : le peireskie 40 GIORGIO SACCHI
patologia delle cactacee : i virus ( parte seconda ) 44 GRAZIELLA PASQUINI
per il principiante : questa volta parliamo di leptocladodia buxb. 49 ALDO SABATINI
rapporto preliminare sui gymnocalycium appartenenti al gruppo mazanese backeberg

( parte prima ) 51 MASSIMO MEREGALLI
primo convegno europeo di studiosi di gymnocalycium 57 (M. MER.)
dalle altre riviste 58 G. SLEITER e A. GUIDONI
editoriale 65 La Redazione
pilosocereus  azzurri 66 GIORGIO SACCHI
per il principiante : questa volta parliamo di dolicothele 74 ALDO SABATINI
il divino cactus : lophophora  williamsii tra storia e leggenda ( parte prima ) 78 DOMENICO CAROTENUTO
rapporto preliminare sui gymnocalycium appartenenti al gruppo mazanese backeberg :

parte analitica ( parte seconda ) 80 MASSIMO MEREGALLI
genetica e piante succulente ( parte prima ) 89 LORENZO GALLO
dalle altre riviste 93 G. SLEITER e A. GUIDONI
editoriale 97 GIANFRANCO ROVIDA
presentazione 98 AUGUSTA BIANCHERI
note sulla caralluma  europea 99 MAURIZIO SAJEVA e SANTINA ALBANESE
colture in vitro delle cactacee 105 MAURIZIO SAJEVA e SILVANA FERRAINO



modelli architetturali nelle specie succulente di euphorbia l. 116 M. SAJEVA, A. M. ORLANDO, E. BELLINI
contributo alla protezione delle specie di piante succulente minacciate da estinzione 124 MAURIZIO SAJEVA
dalle altre riviste 126 G. SLEITER e A. GUIDONI
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editoriale 1 GIANFRANCO ROVIDA
rapporto preliminare sui gymnocalycium appartenenti al gruppo mazanese backeberg

( parte terza ) 3 MASSIMO MEREGALLI
genetica e piante succulente ( parte seconda ) 12 LORENZO GALLO
è tempo di semina 22 GIUSEPPE FRACHEY e GIANCARLO SLEITER
il divino cactus : lophophora  williamsii aspetti chimici e farmacologici ( parte seconda ) 28 DOMENICO CAROTENUTO
dalle altre riviste 30 G. SLEITER e A. GUIDONI
sempervivum l. & jovibarba opiz. 33 MARIANGELA e PIERFRANCO COSTANZO
haworthia  truncata schonl. 47 ROBERTO MANGANI
cryptocereus  anthonyanus : una cactacea da collezione 50 GIORGIO SACCHI
un paradiso per gli amanti delle cactacee : il nord - ovest dell' Argentina 54 MARCEL KROENLEIN
quattro chiacchere sulle echinocactanae dell' America settentrionale Usa e Messico

( parte prima ) 67 FAUSTO TAVELLA
proviamo a coltivarla : tavaresia  barkiyi 72 GIANCARLO SLEITER
dalle altre riviste 75 G. SLEITER, M. COSTANZO, K. JASINSKI
quattro chiacchere sulle echinocactanae dell' America settentrionale Usa e Messico

( parte seconda ) 81 FAUSTO TAVELLA
la coltivazione delle mesembriantemacee altamente succulenti : esperienze di un amatore 87 GEORG AMBROZY
patologia delle cactacee : i parassiti animali ( parte terza ) 96 GIORGIO M. VARESE e GRAZIELLA PASQUINI
su alcune piante del Kenya 104 STEFANO SOLLI
una cactacea particolarmente bella : acanthorhipsalis  monacantha 108 GIORGIO SACCHI
c come caudiciformi 113 DANIELA e GIUSEPPE MALOSPIRITI
per il principiante : questa volta parliamo di echeveria 116 MARIANGELA COSTANZO
quattro chiacchere sulle echinocactanae dell' America settentrionale Usa e Messico

( parte terza ) 118 FAUSTO TAVELLA
una collezione diversa 122 ALESSANDRO MOSCO
una curiosità succulenta : bowiea  volubilis 125 GIORGIO SACCHI



il polistirolo : alternativa alla terracotta e alla plastica 128 LUIGI DI PRIMIO
ceropegia  dichotoma e ceropegia  fusca, interessanti succulente delle isole Canarie 131 GIORGIO SACCHI
il latino della botanica : una breve guida alla corretta pronunzia dei nomi delle nostre piante 137 GIANCARLO SLEITER
una cactacea dimenticata : pfeiffera  ianthothele 143 GIORGIO SACCHI
le tartarughe vegetali 146 AUGUSTA BIANCHERI DI DOMENICO
reportage da Manchester 150 ROBERTO MANGANI
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editoriale 1 GIANCARLO SLEITER
le mie matucana 3 DARIO ZERBINI
una affascinante succulenta : adenium  obesum 41 GIORGIO SACCHI
una pianta di facile coltivazione : echinopsis 45 MASSIMO LEONI
le foto dei lettori 48
relazione fra sempervivum  italicum e sempervivum  tectorum 49 BEN J. M. ZONNEVELD
viaggio nel paradiso delle cactacee : il nord - est messicano 54 STEFANO SOLLI
quattro chiacchere sulle echinocactanae dell' America settentrionale Usa e Messico

( parte quarta ) 68 FAUSTO TAVELLA
le piante grasse e l' economia nazionale mezzo secolo fa : le agavi in Sicilia 74 S. MISURACA
le foto dei lettori 80
la mammillaria … birichina 81 AUGUSTA BIANCHERI DI DOMENICO
la mia esperienza di amatore nella coltivazione delle piante grasse 85 GIOVANNI CARELLI
una cactacea epifita poco coltivata : pseudorhipsalis  macrantha alex. 92 GIORGIO SACCHI
Desierto Feliz 95 ROBERTO MANGANI
sesamothamnus  lugardi n.e. br., una bella e rara caudiciforme 101 GIORGIO SACCHI
le foto dei lettori 104
succulente in filatelia 105 MARIA ROSSI
mesembryanthemaceae : esperienza di coltivazione 113 ANNA ROSA NICOLA
cronaca di una visita all' orto botanico di Napoli 141 LAURA TURCO LIVERI
esperienze inglesi 145 ALESSANDRO MOSCO
sempervivum  tectorum cv bianco 148 BEN J. M. ZONNEVELD
quattro chiacchere sulle echinocactanae dell' America settentrionale Usa e Messico

( parte quinta ) 153 FAUSTO TAVELLA
su fouquieria  splendens e su altre fouquierie caudiciformi ( parte prima ) 158 GIORGIO SACCHI
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come è nata l' AIAS 1 GIANFRANCO ROVIDA
riscoperta di gymnocalycium  ysabelae 5 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
su fouquieria  splendens e su altre fouquierie caudiciformi ( parte seconda ) 8 GIORGIO SACCHI
osservazioni sullo stato di conservazione di dodici specie di cactacee minacciate nel

Messico nord - orientale 13 HERNANDO SANCHEZ-MEJORADA
quattro chiacchere sulle echinocactanae dell' America settentrionale Usa e Messico

( parte sesta ) 27 FAUSTO TAVELLA
una cucurbitacea del Madagascar : xerosicyos  perrieri h. humbert 36 GIORGIO SACCHI
si vas para Chile ( parte prima ) 41 CARLO DONI
le foto dei lettori 48
si vas para Chile ( parte seconda ) 49 CARLO DONI
una robusta cactacea : soehrensia  bruchii britton et rose 54 GIORGIO SACCHI
il genere thelocactus ( parte prima ) 57 ALESSANDRO MOSCO
le foto dei lettori 77
orostachys  spinosus : una bella e rustica crassulacea 81 MARIANGELA COSTANZO
due interessanti habitat boliviani 84 STEFANO SOLLI
il genere thelocactus ( parte seconda ) 87 ALESSANDRO MOSCO
bombax  ellipticum hbk e chorisia  speciosa saint hill. : due bombacacee succulente

da collezionare 91 GIORGIO SACCHI
brasiliparodia : una rassegna 97 J. NEDUCHAL
la ricca flora indigena del deserto di Sonora ( parte prima ) 106 WENDY C. HODGSON
quali sono i periodici in tutto il mondo che trattano di cactus e di altre succulente ?

( parte prima ) 110 JUDITH R. BERNSTEIN e DANIEL FINLEY
ricordando il professor Lodi 113 MORENO MENEGATTI
aloe  vera l., una pianta importante per l' industria cosmetica 115 WERNER HOFFMANN
note sulla coltura all' aperto di alcune bromeliacee terrestri 120 GIORGIO SACCHI
la ricca flora indigena del deserto di Sonora ( parte seconda ) 129 WENDY C. HODGSON
una bella bromeliacea terrestre : puya  violacea mez 133 GIORGIO SACCHI
quali sono i periodici in tutto il mondo che trattano di cactus e di altre succulente ?

( parte seconda ) 136 JUDITH R. BERNSTEIN e DANIEL FINLEY
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Brasile : i generi uebelmannia e buiningia nel loro ambiente naturale 1 DIETER J. SUPTHUT
una bella euforbiacea della bassa California : pedilanthus  macrocarpus benth. 8 GIORGIO SACCHI
frutti intelligenti 13 ANNA ROSA NICOLA
aspetto e comportamento di piante appartenenti al genere yucca presenti nell' orto

botanico di Cagliari 17 ANTONELLO VALENTE
quali sono i periodici in tutto il mondo che trattano di cactus e di altre succulente ?

( parte terza ) 24 JUDITH R. BERNSTEIN e DANIEL FINLEY
le echinocactanae Britton & Rose del Messico e degli Usa ( parte settima ) 30 FAUSTO TAVELLA
le piante succulente delle isole Galapagos 33 VITTORIO EMANUELE ORLANDO
un interessante cereus azzurro della Ande peruviane : azureocereus  hertlingianus 37 GIORGIO SACCHI
il genere rebutia 42 GIANFRANCO ROVIDA
un facile metodo per accelerare la germinazione dei semi di sclerocactus 51 PAOLO D'ITALIA, FRANCESCO CARIMI, M. SAJEVA
le echinocactanae Britton & Rose del Messico e degli Usa ( parte settima ) - ( a ) 58 FAUSTO TAVELLA
il mezcal ed il pulque 61 GUGLIELMO BETTO
le foto dei lettori 63
piante bizzarre 65 ROBERTO SINISCALCHI
safari fotografico in Messico ( parte prima ) 71 ELIO D'ARCANGELI e ARTURO GUIDONI
la prima volta di mila 79 ALESSANDRO MOSCO
ventunesimo congresso I.O.S., l' organizzazione internazionale per lo studio delle piante

succulente 81 GIANCARLO SLEITER
quando e come annaffio le mie succulente ? 89 ELIO D'ARCANGELI
una strana ed interessante succulenta africana : dorstenia  hildebrandtii 97 GIORGIO SACCHI
lettera aperta alle mie piante grasse 102 CARLO PIERRI
safari fotografico in Messico ( parte seconda ) 108 ELIO D'ARCANGELI e ARTURO GUIDONI
cronaca di una nuova esperienza 121 SENNUCCIO DEL BENE
le echinocactanae Britton & Rose del Messico e degli Usa ( parte ottava ) - ( a ) 125 FAUSTO TAVELLA
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piante grasse : che passione ! 1 FABIO SCURTI
le echinocactanae Britton & Rose del Messico e degli Usa ( parte ottava ) - ( b ) 3 FAUSTO TAVELLA
safari fotografico in Messico ( parte terza ) 10 ELIO D'ARCANGELI e ARTURO GUIDONI
Exotica ' 90 : un' occasione poliglotta e succulenta ( parte prima ) 27 PAOLO D'ANNIBALE
contributo a una migliore conoscenza delle crassulaceae spontanee di alcune località

dell' Etna 33 ENNIO ROSARIO TURRISI
Exotica ' 90 : un' occasione poliglotta e succulenta ( parte seconda ) 47 PAOLO D'ANNIBALE
il genere notocactus ( parte prima ) 53 GERHARDT SCHAFER
editoriale 65 MARIANGELA COSTANZO
le mammillarie della bassa California 67 STEFANO SOLLI
seminare, tra arte e scienza 76 ALESSANDRO MOSCO
sesto. internationale gymnocalycium  tagung 79 MASSIMO MEREGALLI
per il principiante : questa volta parliamo di gymnocalycium  baldianum speg.

tacitus  bellus moran et meyran 85 MARIANGELA COSTANZO
un genere interessante : espostoa, note di esperienze di coltura all' aperto 88 SALVATORE BELLA
il genere notocactus ( parte seconda ) 98 GERHARDT SCHAFER
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Cesare Gasperini, 1901 - 1991 1 GIANFRANCO ROVIDA
in ricordo del dottor Cesare Gasperini 2 ROSARIO ENNIO TURRISI
il testo completo della legge 7 febbraio 1992 n. 150 5 MAURIZIO SAJEVA
uebelmannia : esperienze di coltivazione 10 MARCO AVOLIO
il genere notocactus ( parte terza ) 13 GERHARDT SCHAFER
per il principiante : questa volta parliamo di pachypodium ( apocynaceae ) 21 MARIANGELA COSTANZO
thelocactus  bicolor e variazioni sul tema : storia di una mutazione manifestatasi in

terra ligure 25 AUGUSTA BIANCHERI DI DOMENICO



è ora di piante " scientifiche " 31 ROBERTO ARIU
editoriale 33 MAURIZIO SAJEVA
la parola agli esperti 35 GIOVANNI CARELLI
l' influsso italiano sulla tassonomia del genere agave ( parte prima ) 38 BERND ULLRICH
il genere notocactus ( parte quarta ) 52 GERHARDT SCHAFER
mistero tra le opunzie : Luther Burbank si appropriò di una scoperta di Spegazzini come

sembrò voler credere D. Fairchild ? 60 GUGLIELMO BETTO
il quattordicesimo congresso dell' AIAS 65 ENZO FARINELLA
l' isola di Madagascar e la sua flora succulenta 67 DIETER J. SUPTHUT
una straordinaria aizoacea : diplosoma  retroversum schwantes : note sulla specie e

confronto con altri generi appartenenti alla sotto tribù mitrophyllinae 80 ANDREA CATTABRIGA
l' influsso italiano sulla tassonomia del genere agave ( parte seconda ) 87 BERND ULLRICH
in Friuli come in riviera ? 95 ADRIANO BOGA
in ricordo di Walther Haage, 21 - 11 - 1899 / 22 - 4 - 1992 97 GIANCARLO SLEITER
il genere echinocereus 99 VALENTINO VALLICELLI
la supercocciniglia : osservazioni su di una specie di cocciniglia ( homoptera, coccoidea )

di recente importazione : hypogeococcus festerianus ( Lyzer & Trellers ) 108 ANDREA CATTABRIGA
l' angolo del neofita 125 ELIO D'ARCANGELI
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la vicenda italiana di Walther Haage, 1899 - 1992 1 AUGUSTA BIANCHERI DI DOMENICO
il genere conophytum n.e. brown. ( parte prima ) 3 ANDREA CATTABRIGA
raduni e congressi 12 VIVIANA DIDONI
la parola agli esperti 15 ALESSANDRO MOSCO e IGNAZIO BLANDO
il genere notocactus ( parte quinta ) 17 GERHARDT SCHAFER
l' influsso italiano sulla tassonomia del genere agave ( parte terza ) 22 BERND ULLRICH
l' angolo del neofita 32 ELIO D'ARCANGELI
editoriale 34 MAURIZIO SAJEVA
aztekium  hintonii e geohintonia  mexicana Glass & Fitz Maurice 37 ANDREA CATTABRIGA
l' influsso italiano sulla tassonomia del genere agave ( parte quarta ) 51 BERND ULLRICH
la parola agli esperti 57 GIULIO BOI e PIERLUIGI MARIOTTI
l' angolo del neofita 59 ELIO D'ARCANGELI



tillandsie : esperienze sulla coltivazione di varie specie all' esterno, in Sicilia 61 CARLO MORICI
editoriale 66 MAURIZIO SAJEVA
i conophytum ( parte seconda ) 67 ANDREA CATTABRIGA
il complesso di mammillaria  picta meinshausen 77 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
l' influsso italiano sulla tassonomia del genere agave ( parte quinta ) 81 BERND ULLRICH
il deserto in giardino : piante grasse all' aperto in nord Italia 91 PAOLINO PANAROTTO
un viaggio in Perù 95 VITTORIO EMANUELE ORLANDO
la parola agli esperti 99 ANNA DI MAIO
editoriale 102 MAURIZIO SAJEVA
studi di conservazione delle cactaceae in Cile 103 EDWARD F. ANDERSON
mammillaria  carnea Zuccarini ex pfeiff. 115 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
turbinicarpus  polaskii : si o no ? 119 PAOLINO PANAROTTO
i conophytum ( parte terza ) 123 ANDREA CATTABRIGA
note sulla distribuzione e tecnica di moltiplicazione delle crassulaceae messicane :

le echeveria 131 FELIPE OTERO
la parola agli esperti 137 ROBERTO ARIU
l' angolo del principiante 138 ELIO D'ARCANGELI
come fotografare le nostre succulente 140 ELIO D'ARCANGELI
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editoriale 3 MAURIZIO SAJEVA
le varietà di sempervivum  montanum 5 BEN J. M. ZONNEVELD
pseudolithos  migiurtinus 11 LUCA MAGAGNOLI
cactus e lava 14 PAOLINO PANAROTTO
stenocereus  eruca 17 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
è nata " opuntia  matildica " ? 23 ORLANDO UCCELLI
l' angolo del neofita 26 ELIO D'ARCANGELI
editoriale 30 MAURIZIO SAJEVA
ibridi che passione : aporophyllum 31 LUCIANO FAVRETTO
il sole in serra d' inverno 35 PAOLINO PANAROTTO
lenophyllum  rose 39 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
turbinicarpus  bonatzii 43 PAOLINO PANAROTTO



un sopralluogo nel sito di mammillaria  herrerae var. albiflora 46 ANDREA CATTABRIGA
i sedum arborescenti messicani 51 FELIPE OTERO
l' angolo del neofita 56 ELIO D'ARCANGELI
mammillaria  compressa de candolle : prima segnalazione per Tamaulipas 59 JOSE' GUADALUPE MARTINEZ AVALOS
editoriale 62 MAURIZIO SAJEVA
osservazioni su una popolazione di sempervivum  montanum ricci della valle Majelama

nel gruppo del monte Velino 63 GIOVANNA e GIOVANNI CARELLI
note messicane : ferocactus  latispinus 71 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
le mie semine 79 IGNAZIO BLANDO
quattro passi … in giardino : l' orto botanico dell' università di Siena 85 LUCIO RUSSO
l' angolo del principiante 90 ELIO D'ARCANGELI
perché non in cantina ? 92 ALBERTO MARVELLI
editoriale 94 MAURIZIO SAJEVA
le euforbie della Somalia 95 SUSAN CARTER
note messicane : pachycormus  discolor 109 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
alla ricerca del … echinocereus  ferreirianus var. lindsayi 114 PAOLO PRATO
neohenricia  sibbetii 117 GAETANO PARLATO e GIUSEPPE CANDIANO
l' orto botanico di Bologna 119 ANDREA CATTABRIGA
l' angolo del principiante 124 ELIO D'ARCANGELI
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editoriale 2 MAURIZIO SAJEVA
mammillaria  huitzilopochtli e le sue forme 3 JEAN-MARC CHALET
vita, morte e miracoli di un gigante del deserto : carnegia  gigantea 9 ANDREA CATTABRIGA
terricci per cactus ( parte prima ) 16 ZVONE ROVSEK
la sierra Mixteca e le sue ricchezze in piante succulente 20 FELIPE OTERO e VICTOR TORRES HERNANDEZ
note messicane : mammillaria  roseoalba 25 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
international succulent introductions 1995 ( ISI ) 29
aloe cv. " marina a. " ( a.  striata x a.  saponaria ) 33 ENZO FARINELLA
l' angolo del principiante 34 ELIO D'ARCANGELI
editoriale 38 MAURIZIO SAJEVA e GIANCARLO SLEITER
i pelargoni succulenti ( parte prima ) 39 ANTONIO PATTI



i turbinicarpus che crescono sul gesso : note di coltivazione 46 PAOLINO PANAROTTO
come allestire un piccolo deserto 49 MICHELE SCARINGELLA
terricci per cactus ( parte seconda ) 53 ZVONE ROVSEK
note messicane : coryphantha  pallida 58 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
l' incontro del cactus " testa di vecchio " nel suo habitat 62 FELIPE OTERO e VICTOR TORRES HERNANDEZ
le euphorbie 65 LUCIO RUSSO
l' angolo del principiante 70 ELIO D'ARCANGELI
il magico mondo delle succulente via computer 72 ESTER MURAGLIA
questa volta parliamo di … coryphantha greenwoodii 74 CLAUDIO RACCA
due storie singolari e una nuova combinazione : turbinicarpus  lophophoroides

subsp. jauernigii 75 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
cactee ed affini in via di acclimatazione nel profondo nord italiano 82 ORLANDO UCCELLI
in cerca di thelocactus  hastifer 85 ALESSANDRO MOSCO
i pelargoni succulenti ( parte seconda ) 89 ANTONIO PATTI
taxa della Sicilia appartenenti al genere sedum 93 GIUSEPPE TAVORMINA
rhinephyllum  broomii 100 GAETANO PARLATO e GIUSEPPE CANDIANO
le " aloe " di Michele Angelo Tilli 102 ROBERTO MANGANI
l' angolo del principiante 110 ELIO D'ARCANGELI
editoriale 114 MAURIZIO SAJEVA
la questione della priorità di agave  spicata cavanilles su agave  yuccaefolia

f. delaroche in redouté ( parte prima ) 115 BERND ULLRICH
ferocactus  wislizenii var. herrerae : ortega, questo sconosciuto ! 124 NICOLO' PRATO
ibervillea  sonorae in baja California 131 LUCIANO BATTAIA e CARLO ZANOVELLO
metabolismo CAM 136 IDOLO TEDESCO
cronache dal " piccolo canon " ; cronaca n. 2 : osservazioni sull' acclimatazione del

genere opuntia alle basse temperature 139 ORLANDO UCCELLI
una cactacea misteriosa : mammillaria  xanthina 143 MASSIMO AFFERNI
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editoriale 2 MAURIZIO SAJEVA
revisione del genere sclerocactus : cactaceae ( parte prima ) 3 FRITZ HOCHSTATTER
una nuova combinazione : mammillaria  sphacelata f.ma viperina comb. et stat. nov. 11 LUCIANO BATTAIA  e CARLO ZANOVELLO



un piccolo " scoop " : è fiorito trichocereus  angelesii 22 ORLANDO UCCELLI
la questione della priorità di agave  spicata cavanilles su agave  yuccaefolia

f. delaroche in redouté ( parte seconda ) 23 BERND ULLRICH
l' angolo del neofita 30 ELIO D'ARCANGELI
questa volta parliamo di … coryphantha  bumamma 34 CLAUDIO RACCA
revisione del genere sclerocactus : cactaceae ( parte seconda ) 35 FRITZ HOCHSTATTER
note messicane : mammilloydia  candida 42 LUCIANO BATTAIA  e CARLO ZANOVELLO
coltivazione in pillole : l' innesto senza radici 46 ANDREA CATTABRIGA
presentazione delle piante incluse nella lista ISI per il 1996 47 HARRY MAYS
non solo cactus : le haworthia 50 LUCIO RUSSO
l' angolo del neofita 54 ELIO D'ARCANGELI
kedrostis e ibervillea : cucurbitaceae caudiciformi 56 LORENZO FERRARI
pitaya, una cactacea da frutto introdotta in Italia dall' America latina 57 OTTAVIO CACIOPPO
qualche cosa di nuovo ? 62 PAOLINO PANAROTTO
questa volta parliamo di … coryphantha  vogtherriana 66 CLAUDIO RACCA
una specie di vischio che parassita le cactaceae : tristerix  aphyllus 67 ROBERT KRAUS
revisione del genere sclerocactus : cactaceae ( parte terza ) 70 FRITZ HOCHSTATTER
le cactaceae della riserva della biosfera " el cielo " 82 JOSE' GUADALUPE MARTINEZ AVALOS et AI.
una coltura di opunzie in Inghilterra 92 COLIN HIGGS
note messicane : escobaria  lloydii / zilziana, una discussione 96 LUCIANO BATTAIA  e CARLO ZANOVELLO
l' angolo del neofita 102 ELIO D'ARCANGELI
il genere adenium 104 LORENZO FERRARI
l' altopiano di vista Hermosa 106 ALFONSO LAUSSER
coltiviamo le blossfeldia 110 ANDREA CATTABRIGA
coltivazione in pillole : freddo si, freddo no 115 ANDREA CATTABRIGA
questa volta parliamo di … chamaecereus  silvestrii 118 ANDREA CATTABRIGA
i cactus : mostri del Cile 119 ROBERT KRAUS
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