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Rinvasi d’Autore 

- Come coltivare Cactus con Professionalità ed Estetica - 
 
 

 

 

di Dott. Geol. Simone Barani 

 

Introduzione. 

Il vaso, il famoso pot alla Inglese e alla Francese, tarro alla Spagnola o glas alla Tedesca che dir si 

voglia, che importanza ha nella coltivazione di una pianta? 

Solitamente quanto tempo si dedica alla cura e alla selezione del giusto vaso? 

Questo è un argomento che si dovrebbe certamente sviluppare con i maestri bonsaisti che sono in 

grado di contemplare una pianta anche per giorni prima di scegliere il contenitore che meglio si 

addice ad essa. 

Entrando nello specifico, è giusto chiedersi se nel collezionismo di piante grasse la scelta del vaso ha 

effettivamente così tanta rilevanza come nella cultura del bonsai. Per molti si tratta di scelte 

effettivamente molto personali che vanno al di là della coltivazione in senso stretto e che sfociano 

nell’estetica e nel gusto soggettivo. 

Compare quindi per la prima volta il termine estetica che intitola questo articolo. 

Venendo al secondo sostantivo, professionalità, c’è molto da dire; gran parte di questo trattato è 

volta a definire quali sono i criteri per una corretta coltivazione dei cactus. 

È dunque possibile che le due cose camminino di pari passo o addirittura possano essere funzionali 

l’una dell’altra? È possibile coltivare con Professionalità ed Estetica allo stesso tempo? 
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Nozioni tecniche. 

Esistono sostanzialmente quattro tipologie di contenitori che si possono utilizzare nel collezionismo di 

cactus: vasi in terracotta, in plastica, in resina ed in gres. Non si ritiene utile parlare di tutti gli altri 

“mezzi di fortuna” che si sconsiglia a priori di utilizzare. 

Tecnicamente, il vaso in terracotta è il contenitore storico per eccellenza, i primi vasi sono stati 

costruiti fin dall’alba dei tempi con questo materiale che da sempre si presta e ben si adatta al 

contenimento dell’apparato radicale delle piante. Nella coltivazione dei cactus, purtroppo, non 

rappresenta una buona scelta. La terracotta è un materiale vivo, poroso, se contiene un terreno 

molto bagnato, grazie alla traspirazione permette all’acqua in eccesso di uscire oltre che dal foro di 

drenaggio anche dalle stesse pareti. Questo sembrerebbe un aspetto più che positivo, ma nella 

realtà è fortemente deleterio per i cactus perché la traspirazione funziona sia in uscita dal vaso che 

in entrata, quindi, quando il substrato è asciutto (e i cactus necessitano di doversi asciugare 

completamente prima di essere nuovamente annaffiati) la terracotta è in grado di assorbire umidità 

dall’esterno, dall’atmosfera, e di trasferirla al terreno e di conseguenza alla pianta. Questa 

caratteristica produce un mutamento sostanziale dell’apparato radicale. Il cactus costruisce una vera 

e propria ragnatela di capillari che contornano completamente le pareti del vaso per cercare di 

assorbire anche da esso tutta l’umidità possibile. Si tratta di una crescita assolutamente innaturale 

dell’apparato radicale di una pianta grassa che solitamente tende a sviluppare poche radici 

principalmente a fittone; senza dover parlare delle piante che producono un apparato radicale 

quasi esclusivamente costituito da fittone come gli Ariocarpus o come la maggior parte delle 

Pachiformi.  Altro aspetto negativo: il costo, generalmente un bel vaso in terracotta è decisamente 

più costoso di un vaso in plastica, ma esistono vasi non lavorati e di aspetto classico che hanno costi 

quasi paragonabili ai materiali plastici. 

Il vaso in plastica o il vaso in resina ha ormai da tempo sostituito la terracotta grazie alla sua 

estrema versatilità e leggerezza. A volte la terracotta pesa più della pianta che contiene! La 

maggior parte dei collezionisti coltivano in plastica ormai da anni e di certo questo materiale si è 

dimostrato più che idoneo, l’unico accorgimento da dover seguire è di far asciugare perfettamente il 

substrato prima di annaffiare nuovamente la pianta. Questo aspetto, anche se in apparenza 

semplice, risulta in realtà più complesso di quanto si creda perché la plastica o la resina, essendo 

completamente impermeabili, trattengono tutta l’umidità al loro interno. Quante volte in superficie il 

substrato sembra asciutto, ma poi sollevando il vaso ci si accorge che sul fondo sono addirittura 

presenti piccole gocce di acqua o di condensa che rendono la parte basale del substrato 

completamente fradicia? In molti casi si è quindi portati ad annaffiare più del dovuto proprio perché 

non ci si rende conto di quanta umidità è ancora presente nel terreno. Questo “errore”, porta a 

lungo termine al marciume radicale e alla conseguente morte della pianta. Per evitare questo 

errore, basta scegliere vasi con idonei fori di drenaggio, riempirne il fondo con pomice grossolana 

che favorisce questo scopo e utilizzare un substrato ben drenato costituito da una buona gamma di 

prodotti di origine vulcanica che hanno proprio questa peculiarità. Va ricordato che i substrati di 

origine vulcanica (es: pomice, lapillo, zeolite, perlite, ecc…) sono rocce molto nutrienti, ma di questo 

la Geosism & Nature ha già scritto molto e non si dilungherà altresì. 

Si parlava della scelta del giusto contenitore in plastica, ma come si fa a scegliere il vaso giusto? 
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In Figura 1 sono rappresentati i tipici vasi che si utilizzano nel collezionismo di cactus, con forma 

quadrata e con una buona disposizione dei fori di drenaggio che sono posizionati nelle parti più 

basse del vaso per permettere a tutte le gocce di acqua di uscire. In Figura 2 è invece 

rappresentato un contenitore con una scorretta posizione dei fori di drenaggio (vaso di sinistra nella 

foto), come si può vedere i fori non sono posti nella parte più bassa del vaso, ma esistono 4 piccoli 

piedini che si tramutano in 4 piccole vasche che accumulano inevitabilmente acqua. Il pericolo è però 

facilmente eliminabile, basta forare queste piccole vasche con un trapano con punta da metallo ed il 

gioco è fatto: il vaso è diventato idoneo per la cultura di un cactus (vaso di destra nella foto).  

 

 

 

 

Un grande vantaggio della plastica: il costo. La plastica è il materiale meno costoso per eccellenza, 

lo stesso non si può dire della resina che ha un gusto estetico senz’altro migliore in quanto può 

riprodurre come forma e colore un vaso in terracotta. Le ultime scoperte del design in campo floro-

vivaistico sono tutte eseguite sfruttando le diverse forme e colori che si possono ottenere con la 

resina. 

Altro aspetto negativo del vaso in resina è la dimensione: non esistono sul mercato vasi di piccole 

dimensioni, generalmente tutti i modelli sono al di sopra dei 30 cm di diametro: un bel problema per 

piante che spesso e volentieri vantano numeri importanti come costo, età, ma non dimensioni! 

Con le ciotole in resina è però possibile sbizzarrirsi e creare bellissime composizioni che possono 

ricreare l’habitat naturale di vita dei cactus, come rappresentato in Figura 3 e Figura 4. 

Figura 1 – Esempio di vasi in plastica con sufficienti fori 

di drenaggio posti nella parte più bassa del vaso. 

Figura 2 – Esempio di vaso in plastica con pochi fori di 

drenaggio e con uno scorretto posizionamento (a 

sinistra); stesso vaso con l’aggiunta di 4 ulteriori fori 

per migliorare lo scolo dell’acqua (a destra). 
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Veniamo ora al vaso in gres, cosa può offrire rispetto alle tipologie appena descritte? Senza 

dubbio il vaso in gres è il contenitore più costoso che esiste sul mercato, spesso e volentieri questi 

vasi sono di importazione giapponese perché vengono costruiti con altri scopi: contenere bonsai. È 

emerso un altro problema: è difficile reperire vasi con opportuna altezza. Generalmente i vasi per 

bonsai sono tutti molto bassi e larghi, ma…è possibile smentire anche questo; esistono vasi in gres di 

tutte le dimensioni ed altezze, basta cercare i modelli che servono per ospitare i così detti “bonsai a 

cascata”. Se non sapete che cos’è un bonsai a cascata, basta osservare la Figura 5 e la Figura 6 

che mostrano come è possibile riconoscerlo per la tipica ramificazione in discesa, fin sotto il livello 

del vaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Vaso in resina con all’interno piante di 

Aztekium hintonii e rocce di gesso a riprodurre l’habitat 

naturale delle piante, anno 2011. 

Figura 4 - Vaso in resina con all’interno piante di 

Aztekium hintonii in fiore e rocce di gesso a riprodurre 

l’habitat naturale delle piante, anno 2012. 

Figura 5 – Bonsai con tipico andamento “a 

cascata”. 

Figura 6 - Bonsai con tipico andamento “a 

cascata”. 



 

 

5 

GEOSISM & NATURE s.a.s. di Barani Simone & C. – Via Carso, 55 – 42021 Bibbiano (RE) – Italy  
P.Iva e Cod. Fisc.: 02667240358 – Tel: +39 0522 882377 – Fax: +39 0522 1537713 – Cel: +39 348 8219198  

E-Mail: info@geosism.it - simonebarani@alice.it – PEC: geosism@legalmail.it - Web: www.geosism.com 

Ma tecnicamente, che vantaggi offre il gres? Il gres, ha tutti i vantaggi della plastica (o resina) e 

della terracotta messi assieme perché è costituito da argille cotte ad altissime temperature (che a 

volte ne conferiscono addirittura il colore nero grazie al processo di vetrificazione). In pratica il gres 

mantiene una bassa porosità, quel che basta per far si che la traspirazione di umidità e aria non 

arrivi solo dal foro di drenaggio ma anche dalle pareti del vaso, impedendo dunque alla pianta di 

crescere sviluppando la “ragnatela radicale” di cui si è parlato in precedenza. Il processo di 

vetrificazione, è quel processo che porta una roccia ad assumere un aspetto non cristallino, ossia 

osservando una sezione sottile della roccia vetrificata, si scorgono pochissimi minerali immersi nel così 

detto “vetro vulcanico”; ciò è sinonimo di una rapida solidificazione della roccia che non ha dato il 

tempo necessario ai cristalli di formarsi. L’uomo riproduce questo effetto ogni qual volta, partendo 

dalla sabbia silicea la fonde ottenendo il vetro (il vetro delle bottiglie e dei bicchieri) o quando 

cuoce l’argilla ad alte temperature fino ad ottenere il gres. 

L’altro aspetto positivo del vaso in gres è il drenaggio. I maestri bonsaisti sanno da tempo che le 

piante per poter crescere bene hanno bisogno di essere drenate: l’apparato radicale si deve 

asciugare velocemente. Quasi la totalità di questi vasi ha un elevato potenziale drenante garantito 

da una serie di fori di varie dimensioni posti in modo geometrico al fine di consentire al substrato di 

asciugarsi in ogni sua parte. Generalmente i fori sono di grandi dimensioni (Figura 7), quindi, per 

non far uscire il terreno, si possono utilizzare delle piccole retine di drenaggio di materiale plastico. 

Sono fortemente sconsigliate le retine improvvisate di metallo o lamiera perché arrugginendo vanno 

ad occludere i fori della rete e, quindi, ad inibire il drenaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, uno degli aspetti del gres che maggiormente affascina è il senso estetico. Indubbia è la 

bellezza e lo stile unico con cui i mastri vasai giapponesi costruiscono questi oggetti che sono delle 

vere opere d’arte nella maggior parte dei casi uniche. 

Le Figure 8, 9, 10 e 11 mettono a confronto la stessa identica pianta di Echinocactus horizonthalonius 

fotografato da due prospettive diverse nel vaso in gres e nel vaso in plastica. 

 

Figura 7 – Evidenza dei fori di drenaggio di un vaso in 

gres, con in primo piano un esempio di retina di 

drenaggio in materiale plastico. 
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È indubbio come la stessa pianta, della stessa età, forma, colore e dimensione sia esteticamente 

collezionata con stile ed eleganza e tecnicamente risenta del beneficio dei vantaggi, 

precedentemente descritti, che offre questa metodologia di coltivazione. 

Proponiamo lo stesso esperimento con Obregonia denegrii RS600 delle Figure 12, 13, 14 e 15, 

semplicemente cambiando tipologia di vaso in gres. 

Figura 8 - Echinocactus horizonthalonius 

coltivato in un vaso di plastica, prospettiva 

dall’alto. 

Figura 9 - Echinocactus horizonthalonius 

coltivato in un vaso di plastica, prospettiva 

frontale. 

Figura 10 - Echinocactus horizonthalonius coltivato in 

un vaso di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 11 - Echinocactus horizonthalonius coltivato in 

un vaso di gres, prospettiva frontale. 
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Come si evince, il vaso in plastica rimarrà sempre quadrato e di colore nero, al massimo potrà 

diventare di colore marrone, ma il vaso in gres ha infinite possibilità, sfumature, colori e decorazioni.  

Ma l’aspetto più bello è quando il colore e le sfumature del vaso diventano un connubio con i colori 

ed i fiori della pianta come è mostrato in Figura 16, 17, 18 e 19 dove Echinocactus horizonthalonius 

mostra tutta la sua vivacità floreale all’interno di un vaso smaltato in azzurro. 

 

 

Figura 14 - Obregonia denegrii RS600 coltivata in un 

vaso di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 15 - Obregonia denegrii RS600 coltivata in un 

vaso di gres, prospettiva frontale. 

Figura 12 - Obregonia denegrii RS600 coltivata 

in un vaso di plastica, prospettiva dall’alto. 

Figura 13 - Obregonia denegrii RS600 coltivata 

in un vaso di plastica, prospettiva frontale. 
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Figura 16 - Echinocactus horizonthalonius 

coltivato in un vaso di gres, prospettiva 

dall’alto. 

Figura 17 - Echinocactus horizonthalonius 

coltivato in un vaso di gres, prospettiva 

frontale. 

Figura 18 - Echinocactus horizonthalonius in fiore 

coltivato in un vaso di gres, prospettiva 

dall’alto. 

Figura 19 – Dettaglio del fiore di Echinocactus 

horizonthalonius coltivato in un vaso di gres, prospettiva 

dall’alto. 
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Chi scrive, è fortemente convito che il senso estetico ed il gusto siano due espetti prettamente 

personali, pertanto concludiamo questa recensione esclamando…questa è arte! 

Venendo dunque fatidica alla domanda: è possibile coltivare con Professionalità ed Estetica allo 

stesso tempo? La risposta è SI. 

 

Rassegna fotografica. 

Di seguito una piccola rassegna fotografica delle infinite possibilità di scelta che ci propone un vaso 

in gres, sperando che ogni gusto venga così soddisfatto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Ariocarpus kotschoubeyanus var. 

macdowelli coltivati in un vaso di gres, prospettiva 

dall’alto. 

Figura 21 - Ariocarpus kotschoubeyanus var. 

macdowelli coltivati in un vaso di gres, prospettiva 

frontale. 

Figura 22 - Epithelantha bochei coltivata in un vaso di 

gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 23 - Epithelantha bochei coltivata in un vaso di 

gres, prospettiva frontale. 
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Figura 24 - Pelecyphora asselliformis coltivata in un 

vaso di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 25 - Pelecyphora asselliformis coltivata in un 

vaso di gres, prospettiva frontale. 

Figura 26 - Echinocactus parryi cd. Juarez-Chihuahua 

SB59 coltivato in un vaso di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 27 - Echinocactus parryi cd. Juarez-Chihuahua 

SB59 coltivato in un vaso di gres, prospettiva frontale. 

Figura 28 - Strombocactus disciformis coltivato in un 

vaso di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 29 - Strombocactus disciformis coltivato in un 

vaso di gres, prospettiva frontale. 
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Figura 30 - Leuchtembergia principis coltivata 

in un vaso di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 31 - Leuchtembergia principis coltivata 

in un vaso di gres, prospettiva frontale. 

Figura 32 - Turbinicarpus jauernigii coltivato in un vaso 

di gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 33 - Turbinicarpus jauernigii coltivato in un vaso 

di gres, prospettiva frontale. 
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Dott. Geol. Simone Barani 

 

Figura 34 - Turbinicarpus laui coltivato in un vaso di 

gres, prospettiva dall’alto. 

Figura 35 - Turbinicarpus laui coltivato in un vaso di 

gres, prospettiva frontale. 


