
La semina dei Lithops 

Foto di Ferdinando Cozzolino, Napoli 
Su sua gentile concessione 

 

 
Vasi quadrati Sima 7 x 7 in plastica neri a bagno in una soluzione con acqua e acido al 40% 

 
 

 
il composto x le semine 
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il terreno per la semina e' composto in parti uguali di pomice, lapillo, zeolite, sabbia silicea con un aggiunta del 10% di 
fibra di cocco il tutto passato in un setaccio che trattiene il materiale grossolano. Il composto e' stato sterilizzato x 45 
minuti in un forno a 250 gradi. 

 
 

 
pomice e lapillo grossolano per il drenaggio anch'esso sterilizzato prima dell'uso. 
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sabbia silicea sterilizzata per fare giusto un velo sui semi (e' quella per acquario sulla busta c'e' scritto :sabbia silicea 
fine ) 

 

 
come si deve piegare la carta prima di posizionarla sul fondo del vaso 
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prendere il vaso vuoto e posizionare la carta assorbente sul fondo 

 
 
 

 
ora mettere il materiale grossolano per il drenaggio 
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riempire il vaso con il composto er le semine 

 

 
pressare bene 
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ecco come si presenta dopo la pressatura 

 

 
vaso pronto x la semina 
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mettere l'etichetta con i dati dei semi 

 
 

 
spargere i semi 
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dopo aver sparso i semi spargere la sabbia silicea 

 
 

 
ecco come si presenta 
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eventualmemte il vaso puo' essere diviso per piu' semine con un etichetta in plastica 

 
 
 

 
si puo' dividere anche a tre settori secondo la quantita' dei semi 
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dopo aver seminato nebulizzare con Promo in una vaschetta e mettere i vasetti nel vassoio 
all'interno del germinatoio dove in precedenza si e' aggiunta acqua demineralizzata in modo 
che i vasi stanno in 3 cm d'acqua fino alla avvenuta germinazione. 
chi non semina nei germinatoi o li mette nei sacchetti di plastica (sistema che io non uso) o in 
primavera in polistiroli con un dito d'acqua nella serra sotto i bancali o in casa. 

 

 
ho trovato il Promo (Sostanza Attiva:PROPAMOCARB 
HYDROCHLORIDE) fungicida ad azione sistemica, ho sempre usato il 
Previcur ma dicono non sia piu' commercializzato, va aggiunto all'acqua 
per bagnare le semine 
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materiale x le semine: 

le bustine dei semi ,la lista di cosa seminare,matita .forbici ed etichette 
 
 
 

 
ecco il risultato finale 
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illuminato con 2 neon Phlilps TLD36W/865 a cui ho aggiunto le parabole riflettenti 

a questo link troverete il mio articolo che spiega come e' stato costruito il germinaoio: 
http://www.cactustn.com/seminiera.htm 

 

 
7 novembre 
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10 novembre 2009 

 
 
 
 

 
10 novembre 2009 
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17 novembre 2009 

 
 
 
 

 
12 dicembre 2009 
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