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Ecco la presentazione di questa serie da parte di Urs Eggli:
E’ per iniziativa di Hans Krainz, presidente della Schweizerische Kakteen-Gesellschaft nel 1947,che
sono stati pubblicati dal 1947 al 1963 gli 8 volumi (6 semplici e 1 doppio) della rivista
”Sukkulentenkunde - Jahrbü cher der Schweizerischen Kakteen-Gesellschaft”. In un periodo diﬃcile
per il continente, la prima pubblicazione destinata agli amatori delle cactacee e delle piante
succulente era largamente commercializzata. Sukkulentenkunde era concepita per proporre dei
contributi scientiﬁci importanti – una possibilità di cui diversi autori aﬀermati hanno fatto uso
successivamente.
La pubblicazione di Sukkulentenkunde è stata resa possibile dal “Fondo scientiﬁco” della SKG, che
era già stato creato nel 1943-1944 su proposta della sezione locale della SKG di Zurigo. Nei primi
anni, la raccolta dei fondi fu limitata, ma creando lo status di “membri benefattori” nel 1946 e
grazie a dei doni eccezionali del settore privato,i fondi furono riuniti e, nel 1947, apparve il primo
volume di Sukkulentenkunde composto di 56 pagine con il contributo di 14 autori e una tiratura di
1500 esemplari. I volumi seguenti sono stati pubblicati nel 1948 e 1949, poi a intervalli sempre più
lunghi. La pubblicazione degli 8 volumi non fu possibile se non con l’aiuto del fondo scientiﬁco della
SKG, degli amatori delle piante succulente e di doni privati. Il prezzo di vendita – corrispondente al
prezzo di costo – poteva, dunque, essere mantenuto relativamente basso. Nel 1963 vide la luce
l’ultimo volume di Sukkulentenkunde sotta la forma di volume doppio 7/8, contenente 141 pagine e
i contributi di 19 autori.
Gli 8 volumi sono stati pubblicati sotto la direzione di Hans Krainz che ha anche scritto alcuni
articoli.
Leggere online nella sala di lettura (Selezionare il fascicolo nel menu a discesa sopra
l'immagine)
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