A.I.A.S.

Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente

Notiziario sezione Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige
N° 73 – Luglio 2020
Segretaria: Gabriella Bissaldi tel. 3382647114
email: sezione.veneto@aias.info
Redazione L’OPUNTIA Racconta... Mario Fasolato

sito internet: www.cactus.it
tel. 049629797 email: mariofasolato@libero.it
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dalla nostra segretaria
Carissimi amici, diciamoci la verità: a causa di questo brutto virus, niente è più come prima. Ciò
che davamo per scontato , ora non lo è più. Se fino a febbraio, si usciva di casa serenamente
per incontrare amici, fare compere o una semplice passeggiata, ora, per evitare i contagi, ci si
limita allo stretto necessario. Anche se il peggio sembra passato, io non mi sento tranquilla.
Non so voi, ma almeno per me è così e poi usare la mascherina mi limita il respiro e dopo pochi
minuti non vedo l'ora di toglierla....
Dunque, visti questi problemi, cosa c'è
di meglio che rimanere a casa propria e
magari, per non starsene sempre sul
divano, andare un po’ sul balcone o in
giardino a rilassarsi contemplando spine
e fioriture che le nostre succulente ci
donano ogni giorno a profusione? Mai
come in questo periodo di isolamento
forzato, ho rinvasato, fatto talee,
impollinato, scoperto cocciniglie
nascoste e tolto foglie secche..
L'occhiatina alle piante spesso si è
trasformata in un vero e proprio lavoro di ore . Perché, mi son detta, non ordinare finalmente la
disposizione dei vasi e fare un po' di ordine? il tempo non manca di certo! e allora via, a
spostare scaffali, a disporre le piante in maniera diversa, a scrivere cartellini e a inventare
ulteriori spazi per le innumerevoli piante. A volte ho pensato che forse ne ho troppe e che in
futuro dovrò eliminare almeno gli esemplari più grandi..ma sono solo pensieri... so che non
vorrò' o potrò tener fede a queste promesse. Credo che le nostre succulente fanno parte ormai
della nostra vita e in questi mesi ci hanno a modo loro aiutato e reso il tempo più leggero.
Collezionare ci ha aiutato lo spirito e dunque che dire se non : Grazie piante grasse!
Gabriella Bissaldi



I NOSTRI INCONTRI
Il nostro più vivo ringraziamento a tutti coloro che arricchiscono i nostri incontri mensili con le loro
conversazioni, conferenze e condividono con noi le loro esperienze di viaggio e coltivazione.

I prossimi incontri
si terranno sempre presso l’Istituto S. Benedetto da Norcia in via delle Cave, 172 a Padova con orario
dalle 10,00 alle 13,00.
Al termine degli incontri è possibile visitare la serra, che abbiamo a disposizione dalla scuola, ove
abbiamo ricavato “l’angolo degli scambi”. I Soci sono invitati a portare i propri esuberi di piante, sarà
un’occasione per arricchire la propria collezione.
Per gli interessati il pranzo (facoltativo su prenotazione) sarà alle ore 13:00


Nel momento in cui andiamo in stampa abbiamo stilato un calendario degli incontri , ma
non siamo in grado di prevedere se ad ottobre sia possibile incontrarci. Invitiamo perciò i
soci che riceveranno il Notiziario a mezzo posta di comunicare alla segretaria la loro mail
o, in mancanza il numero di telefono, per poterli informare se ci saranno dei cambiamenti
nel programma.
Domenica 4 Ottobre 2020
Emilio Capacci
Il genere Adenium
Domenica 8 Novembre 2020
Maria Luigia Pinton
Storia della serra della nostra sezione
Domenica 6 Dicembre 2020
Si terrà, come gli anni scorsi l’estrazione a premi, tra i presenti, di piante donate dai soci, il
ricavato andrà a sostegno della sezione.

Partecipate tutti donando una pianta!!!
Alle ore 13,00 partecipiamo tutti all’annuale pranzo sociale, è necessario dare la propria adesione
entro domenica 8 Novembre per cercare un locale dove pranzare.
Domenica 10 Gennaio 2021
Anna Trevisan
Namaqualand, Sud Africa Ottobre 2019
Domenica 7 Febbraio 2021
Assemblea ordinaria annuale della sezione AIAS del Veneto - Friuli Venezia Giulia –
Trentino Alto Adige.
relazione della segretaria e presentazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021

seguirà la conferenza di Carlo Zanovello
sarà presente il vivaio “Il sole rarità botaniche” con le sue piante.

Domenica 7 Marzo 2021
programma da definire
Domenica 11 Aprile 2021
programma da definire
Domenica 9 Maggio 2021
programma da definire
Domenica 6 Giugno 2021
programma da definire


Visitate il sito AIAS!!!
www.cactus.it
La navigazione è libera
e... partecipate al Forum
Troverete inoltre le pagine regionali. Titoli di libri sulle
piante succulente, gli eventi. Pagine dedicate alla rivista
che contengono brani di articoli, gli indici e le
anticipazioni del prossimo numero della rivista, pagine
dedicate agli speciali e molte informazioni utili …
AIAS è anche in FACEBOOK

La pandemia ha creato problemi e ritardi nella
preparazione della rivista Piante Grasse. Il numero
2/2020 andrà in stampa ai primi di Settembre, Lo speciale
2020 è in preparazione.

fioritura primaverile di cactacee Sud Americane

Riflessione
Da Febbraio 2020 siamo stati orfani e isolati per il coronavirus, non dobbiamo assolutamente scoraggiarci
ed andare sempre avanti con fiducia e serenità con il desiderio di incontrarci presto come sezione e come
amici delle succulente.
In questi mesi di pandemia non siamo stati con le mani in mano ma ci siamo incontrati attraverso i
mezzi tecnologici come Facebook, cactus.it e tante telefonate fra di noi perché non tutti adoperano i
mezzi tecnologici per relazionarci ed incontrarci da lontano.
Io vorrei descrivere come sono andate le cose con la nostra Serra AIAS e spero di farvi piacere parlando
più con le foto che ho fatto nei due mesi di assenza dalla serra.
Grazie ad Alice e alla Sandra abbiamo avuto un risultato ottimo riguardo alla serra, le piante hanno
sofferto molto più di noi la solitudine e l’abbandono, però si sono mantenute vive e hanno fatto
magnifiche fioriture per noi, non dobbiamo abbandonarle !!!
Maria Luigia Pinton



Madagascar immagini di vita e visita al lago Tsimanampetsotsa.
di Maria Luigia Pinton e Mario Fasolato

Il nostro primo viaggio alla scoperta delle succulente è stato in Madagascar, ed è quello che più è
rimasto nel nostro cuore. In queste note vi vogliamo raccontare della vita in quel paese, così come si è
presentata ai nostri occhi e dell’escursione al lago salato Tsimanampetsotsa.
Scrivo qui alcune impressioni che ho riportato dal nostro viaggio in Madagascar e racconto di cose e fatti
che ho visto e mi sono rimasti impressi.
La povertà (se così si può chiamare) regna in tutta l’isola specialmente a Sud ovest dove siamo stati noi
alla ricerca di piante succulente. Partiti con il pulmino ante guerra , ma con un bravissimo autista che
non parlava né l’italiano, né il francese, soltanto il malgascio che nessuno di noi conosceva, ma che
guidò tutti i giorni del viaggio in Madagascar seguendo le istruzioni del suo capo “Bebè”, così lo
chiamavano.
La vita si svolgeva sulla strada, baracche che
fungevano da negozi e bancarelle, nella prima
dove ci siamo fermati vendevano piante in vasi di
plastica ottenuti da bottiglie. Non vendevano
piante succulente! ma non era per le piante che ci
eravamo fermati, ma per donare vestiti portati
dall’Italia per i poveri.
Io ho osservato una povertà dignitosa ma
guastata nella sua originalità, i turisti quando
vanno in queste terre ancora vergini portano lo
specchietto per le allodole: “vestiti che loro
trovano originali e che: “ se li mettono gli stranieri
vuol dire che sono belli da vestire o da vendere
per ricavare qualcosa. Loro chiedono e il turista dà
perché loro non si vestono molto sia per il clima e perché certamente non hanno
case di moda!, nel tempo hanno perso i loro vestiti belli e adatti al posto che abitano e vivono, hanno
modificato la loro cultura sana e genuina. Io penso che ogni popolo debba vivere secondo la propria
cultura e progredire liberamente .
Lungo la strada case fatte di mattoni prodotti a mano con stampi e cotti al sole, dove c’era un villaggio
sulla strada bancarelle con oggetti fatti di paglia e stoffe grezze, oggetti di vario tipo e cibo. Nei campi
coltivazioni di riso e ortaggi, vivono di ciò che offre loro la natura. Un problema serio è l’acqua potabile,
ho visto persone bere l’acqua del fiume di colore marrone e le donne attingerne con i secchi che poi
portavano a casa sulla testa, dove non c’era il fiume usavano grosse taniche di plastica su carrello per il
trasporto. Molti Malgasci camminano scalzi, solo dove la strada ha l’asfalto adoperano ciabatte o
sandali, pochissime scarpe. I Malgasci si muovono principalmente a piedi, poche le biciclette, in
campagna usano carri trainati da zabù, nelle città dove il traffico è più intenso circolano anche auto, taxi
trainati a mano e taxi tipo i furgoncini ape, Per andare nei villaggi il servizio di trasporto era svolto da
vecchi autobus stracolmi di cose e persone. Sempre lungo la strada bambini che vanno a scuola in
divisa, perché è una scuola privata sostenuta da donatori stranieri.
La strada da Antananarivo ad Antsirabe era per lunghi tratti affiancata da un binario ma non ho mai
visto un treno. Sempre lungo la strada vendevano sacchi di carbone di legna prodotti in modo casalingo
(il nostro carbone dolce che si usava una volta).
Dai cortili delle scuole pubbliche i bambini in ricreazione ci salutavano.
Si viaggiava in sei persone una diversa dall’altra, per la prima volta abbiamo potuto conoscerci bene
tutti, e dopo aver fatto tanta strada assieme ci si sente più amici e il bisogno di scambiare le proprie

idee l’un l’altro, che anche se non vanno in porto, ti svuotano da te stessa e dai aiuto agli altri e gli altri ti
aiutano di conseguenza, a me questo modo di conoscerci piace tanto perché dopo un’esperienza così
interessante, sia dal lato umano che per le piante succulente, abbiamo trovato il modo di passare i giorni
del nostro viaggio come fratelli di un’unica famiglia umana.
Arrivati a Mangyli finalmente tutti insieme siamo andati nella scuola pubblica per portare libri,
quaderni, matite di ogni genere. Qui ho capito quanto importante sia la scuola perché in questi paesi
poveri c’è molto analfabetismo e la scuola è facoltativa. Usciti dalla scuola Graziella ha avuto l’idea di
distribuire dei vestiti, si è creata una ressa incredibile. Poi abbiamo deciso di non fare più così e tutto il
resto dei vestiti l’abbiamo donato alla parrocchia di Anakao.
A Tulear ci imbarcammo con le valige per Anakao; carri trainati dai zebù dalla riva ci hanno portato al
motoscafo che a causa del basso fondale non poteva arrivare a riva, all’arrivo ad Anakao abbiamo
dovuto toglierci le scarpe e percorrere alcuni metri nell’acqua bassa fino a riva.
Ad Anakao, dormivamo in un bungalow accogliente, mi ricordo il bagno fantastico, si doveva prendere
un secchio di acqua calda in cucina, l’acqua era di colore marrone, perché conteneva un qualche cosa
che ti rilassava tutta, si doveva portarla nel bungalow e con un bricco, prima uno lavava l’altro e
viceversa, l’acqua fresca invece era del rubinetto del bagno ma non si poteva bere e per lavarsi i denti
avevamo una bottiglia di acqua minerale .
Il giorno dopo era il 2 Novembre, festa dei morti , non dimenticherò mai quella bellissima Santa Messa
di due ore e mezza.
Escursione al lago Tsimanampetsotsa
Subito dopo colazione ci siamo recati al punto di partenza
appena fuori del villaggio di Anakao dove padre Placide ci
aspettava con la sua jeep. La pista attraversava la foresta che
era costituita principalmente da Euphorbie, Adansonia, Aloe... .
Ogni tanto si incontrava qualche piccolo gruppetto di capanne,
abitanti dei piccoli villaggi a piedi o su carri trainati da zebù,
caratteristici bovini con la gobba. L’incontro con i carri
costringeva padre Placide ad acrobazie e ogni tanto ci si doveva
fermare per spostare dalla pista dei rami. Per lunghi tratti la
foresta non c’era più e al suo posto ... il deserto.
Arrivati al parco del lago dopo aver scelto un itinerario con noi
è salita la guida e
la prima sosta è
stata in riva al
lago, la riva del
lago era
letteralmente
ricoperta di
Salicornia pachystachya, una pianta commestibile,
purtroppo non siamo riusciti a vedere gli Aironi.
Riprendiamo l’auto e ci portiamo al punto di partenza
dell’escursione nella foresta, lungo la pista una piccola
mandria di zebù con i mandriani che ci salutano
allegramente. Scendiamo dall’auto e zainetto in spalla
iniziamo la camminata: ammiriamo delle rigogliose
Euphorbia enterophora che con altre piante formavano dei
grovigli, non mancavano le Aloe divaricata che mostravano
segni di sofferenza nella parte inferiore della pianta dove le
foglie stavano seccando. Più avanti l’incontro con una
iguana, che vedendoci si è allontanata, lungo il sentiero
numerose Uncarina stellulifera, una in particolare ha

attirato la mia attenzione per alcuni frutti dalle numerose spine che li proteggevano dagli animali. La
guida ci mostra un Delonix adansonioides (Delonix decaryi), pianta dichiarata vulnerabile. La nostra
attenzione viene attirata da alcune splendide Euphorbia leucodendron ssp oncoclada che ci fanno
ammirare le loro infiorescenze di cui qualche pianta è letteralmente ricoperta. Alluaudia dumosacomosa ricoperta di foglie e subito dopo un’iguana per niente impaurita dalla nostra presenza, anzi
sembra si metta in posa per essere fotografata da Miguel, subito dopo entriamo in una grotta dove in
una pozza d’acqua vivono dei pesci bianchi ciechi, su una roccia attira la nostra attenzione la pelle della
muta di un serpente, però usciamo in fretta dalla grotta. L’Euphorbia stenoclada ci fa fermare e poco
dopo ammiriamo un maestoso Delonix adansonioides e finalmente l’imponente Adansonia rubrostipa
priva di foglie con la sua forma caratteristica di baobab e la sua corteccia rugosa di colore rossastro.
Restiamo incantati davanti a un Pachipodium geayi che sembra una mano senza foglie con le cinque dita
alzate verso il cielo, si è modificata così in seguito alla rottura del fusto forse a causa di una bufera.
Un’altra spettacolare Alluaudia dumosa che allunga i suoi rami come un ombrello aperto, arriviamo ad
una Adansonia rubrostipa secondo me millenaria per le sue dimensioni e la corteccia fortemente rugosa,
poco oltre due baobab gemelli che si dipartono dalla stessa base. L’Operculicaria hyphaenoides si fa
ammirare per il disegno dei suoi rami e la bellezza delle piccole foglie. Arriviamo al termine del percorso
per ammirare un enorme Ficus macrophylla che allunga le sue radici aeree in una profonda cavità.
Il viaggio di ritorno è stato un po’ avventuroso con continui sobbalzi, ero seduto sul cassone della jeep, ci
siamo fermati ad un villaggio nella foresta per salutare due donne e ammirare l’ennesima Euphorbia
stenoclada.

Adansonia rubrostipa

Auguri a tutti di
Buone vacanze!!!

