
FAENZA gPIANTE rasse
IN MOSTRA



PERCHÉ UNA MOSTRA  
DI PIANTE GRASSE?
Perché le piante grasse, o più 
propriamente le piante succulente, 
rappresentano un mondo 
estremamente variegato ma 
spesso ignoto ai più. Le piante 
succulente sono piante dotate 
di particolari tessuti (chiamati 
paranchimi acquiferi), ‘succulenti’ 
appunto, tramite i quali possono 
immagazzinare grandi quantità 
di acqua e nutrienti. Acqua che 
assorbita durante i periodi di 
pioggia viene poi sapientemente 
amministrata dalla pianta. Grazie 
alla presenza del tessuto succulento, 

foglie, fusti e radici di queste piante 
diventano carnosi e ingrossati 
(da qui piante grasse come 
vengono comunemente chiamate), 
assumendo – a seconda della 
tipologia – forme caratteristiche, 
come quelle sferiche, colonnari, a 
rosetta, appiattite, tutte da scoprire.
L’obiettivo di una mostra come 
questa è quindi quello di farle 
conoscere meglio e apprezzare al 
pubblico, nella speranza che anche 
chi già ama le piante - ma forse ha 
solo gerani sul davanzale, senza 
sapere che anch’essi sono piante 
succulente (fanno parte del genere 
Pelargonium) – possa scoprire 
quante varietà ne esistono e magari 
restare affascinato dalle originali, 
coloratissime, a volte bizzare, 
fioriture. Porre l’accento sulla 
fioritura consente inoltre di sfatare 
un altro luogo comune e cioè che 
le piante ‘grasse’ siano solamente i 
Cactus (e quindi spine), certamente 
la specie più diffusa ma non l’unica.

Collezione di cactus

Aizoaceae

Mammillaria S.P. Crestata

Collezione di cactus

Ferocactus

Il negozio di tuttoGIARDINO è in grado di fornire tutti i prodotti utili per la coltivazione delle piante grasse, e non solo...

L’A.I.A.S. (Associazione Italiana Amatori 
delle piante Succulenti) è un’associazione 
senza fini di lucro fondata nel 1979, il cui 
scopo è lo svolgimento di attività nel settore 
della tutela e valorizzazione della natura 
e dell’ambiente. In particolare l’A.I.A.S. si 
propone di promuovere l’interesse per lo 
studio, la collezione, la coltivazione dei 
cactus e delle altre piante succulente. 
L’associazione è suddivisa in sezioni 
Regionali, la Sezione Emilia Romagna, che 
promuove questa mostra e molte altre 
attività, ha sede in Ravenna e si riunisce 
presso l’ecomuseo delle erbe palustri di 
Villanova di Bagnacavallo.

Per informazioni: www.cactus.it 
Fabio Benzoni (Segretario regionale)  
Tel. 347 1655478 
E-mail: sezione-emiliaromagna@aias.info



Consorzio Agrario

www.tuttogiardino.it

CONSORZIO AGRARIO

• giardinaggio
• abbigliamento
• casa e fattoria
• attrezzi
• animali domestici
• agricoltura

Alfonsine • Castel Bolognese • Cotignola • Faenza • Fognano • Godo 
Granarolo • Mezzano • Montaletto • Riolo Terme • S. Alberto • S. Stefano • Solarolo  
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più varietà,

più divertimento!
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