COMUNICATO STAMPA
cactusinhabitat.org on-line!
A un mese dalla pubblicazione, appassionati di 70 paesi visitano con regolarità il sito

cactusinhabitat.org è on-line dal 21 ottobre 2010.
Un nuovo sito, accessibile e agevole da navigare, dedicato esclusivamente allo studio delle cactacee in habitat creato da Giovanna Anceschi e Alberto Magli dopo anni di studio sul campo.

Con più di 2000 foto, che illustrano 40 generi e 151 specie (32 delle quali del genere Parodia), gettano le basi per un archivio che possa diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cactacee che, come gli autori, amando queste piante si sono domandati come vivono in natura. Una Natura sempre più defraudata, che con questo  lavoro di documentazione e informazione si vorrebbe contribuire a preservare. 

cactusinhabitat.org si rivolge anche agli studiosi, sia come strumento per un’osservazione più ravvicinata delle piante, sia con la proposta, maturata in questi anni di riflessione, di un approccio tassonomico più attuale; infatti dalla pratica dell’osservazione in habitat, è nata la consapevolezza che un sistema di classificazione più semplice (e più stabile) è possibile.

“ Dal 2005, in assoluta autonomia, percorrendo le zone del Sudamerica che più interessano la nostra ricerca – raccontano Anceschi e Magli - ci dedichiamo all’osservazione, allo studio e alla documentazione fotografica dei cactus nei loro habitat originari. Per questo abbiamo camminato nelle immense geografie di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Perù e Uruguay e cominciato a raccogliere un archivio fotografico. Dietro ad ogni rilevamento ci sarebbe una storia da raccontare (spesso i cactus vivono in posti di difficile accesso), ma con un po’ di tempo a disposizione e anche grazie a tutte le persone che abbiamo incontrato e ci hanno accolto e aiutato, quello che abbiamo trovato ci ha sempre emozionati ed è stato di vitale nutrimento. All’inizio del nostro primo viaggio non c’era nessun progetto se non quello di soddisfare un bisogno di conoscenza (avevamo solo qualche macchina fotografica usa e getta!), volevamo semplicemente vedere con i nostri occhi come vivono queste piante nei loro ecosistemi. Tutto è andato al di là delle aspettative. La ricerca delle piante si è rivelata la migliore guida che potessimo chiedere: seguendo il filo tracciato dai rilevamenti dei cactus, abbiamo incontrato luoghi e persone meravigliosi. Al rientro abbiamo deciso che saremmo ripartiti presto. Poi è venuta l’idea di non tenere tutto questo solo per noi, di mettere a disposizione una selezione delle immagini accumulate negli anni di viaggio e le riflessioni sulle piante che ne sono venute. E così, con parecchio lavoro e la determinante collaborazione con freshcreator, abbiamo portato verso il web le nostre teste cartacee.” 

Insieme al sito si presenta il primo cactusinhabitat booklet: South America 2005/2010. La pubblicazione (nelle versioni stampata e download) riassume e completa i contenuti principali del sito. Le uscite seguiranno gli aggiornamenti, con le novità sulla distribuzione, la conservazione e la tassonomia che emergeranno dai rilevamenti dei prossimi viaggi.
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