
 
 
 

Anreise: 
 

Mit dem Auto von Salzburg: 
 

A2, Abfahrt Klagenfurt Nord, bei der Ampel links Richtung Zentrum, nach 200 m links Richtung 
Annabichl in die Margereggerstraße, nach 400 m geradeaus durch die Felder und beim Teslashop 

vorbei bis zum Gasthof Krall. 
 

Mit dem Auto von Graz: 
 

A2, Abfahrt Klagenfurt Flughafen, nach links, nach 800 m links in die Flughafenstraße, ca. 1 km bis 
zur Ampel, links Richtung Zentrum, nach 400 m (nach Billa und Nordapotheke und Kärntnerei) 

rechts in die Quederstraße, noch 400 m bis zum Gasthof Krall. 
 

Mit Zug und Bus: 
 

Zug bis Hauptbahnhof Klagenfurt, Bus direkt vor dem Haupteingang Linie 40 Annabichl oder Linie 
42 Flughafen nehmen, Bus fährt ca. 8 min ins Stadtzentrum zum Heiligengeistplatz – im Bus 

bleiben – nach weiteren 8 min aussteigen bei der Haltestelle Schönhofsiedlung und in die 
Quederstraße, 400 m bis zum Gasthof Krall. 

 
 

 

Mit freundlicher Unterstützung: 
      

 

 
IHR PARTNER FÜR SANIERUNG & 

RENOVIERUNG 

 

 

 
Ihr AEG-Electrolux-Kundendienst  

für Kärnten und Osttirol 

 

 

Stricken und Mode in Klagenfurt ❤ 

 
 

    



 

 

 

 

 

 

Peter Lechner, Schwechat, Österreich 

 

Peter Lechner si è occupato attivamente di molti generi di cactacee. Insieme alle 
Mammillarie e alla Echeverie l’obiettivo delle sue ricerche si è incentrato 

principalmente sui Turbinicarpus. Come presidente del gruppo Turbinicarpus e con 

la pubblicazione della rivista Turbi Now ha stabilito delle vere e proprie pietre 
miliari in questo campo. Attualmente il suo interesse è rivolto in modo precipuo al 

genere Sulcorebutia. 

 
 

 

Johann Jauernig, Wernberg, Österreich 
 

E‘ un esploratore nel senso classico della parola. Nel corso di molti viaggi in diversi 

Paesi ha visto praticamente tutto ciò che può entusiasmare un cactofilo. Qui dà un 

saggio della sua vasta conoscenza nel campo dei Turbinicarpus. 
 

 
 

 

Volkmar Krasser, Balzheim, Deutschland 
 

Da 50 anni coltiva la sua passione per le cactacee messicane. Il suo impegno è stato 

rivolto in particolare alla semina. E‘ riuscito a riprodurre da seme i generi e le specie 

più difficile, nell’intenzione di coltivarle sulle proprie radici. Negli ultimi 30 anni ha 
visitato le località per lui più interessanti. Di recente si occupa di resoconti di 

viaggio e di conferenze sulle cactacee. 

 

Thomas Linzen, Irxleben, Deutschland 
 

Lo specialista del genere Mammillaria è già stato più volte in Carnia e nelle varie 

conferenze ha dimostrato la sua vasta esperienza sul campo. Nei suoi viaggi in 

Messico ha esaminato anche popolazioni che raramente vengono visitate non 

rivestendo più interesse per i cactofili. L’aver risvegliato l’interesse di piante ormai 

dimenticate dimostra la sua competenza e il suo entusiasmo per questo genere. 
 

 

Michael Pinter, Graz, Österreich 
 

Botanico, specialista di piante bulbose , autore e coautore di molti contributi 

tematici. Ha compiuto molti viaggi di ricerca nei paesi europei  così come in 

Sudafrica, Namibia, Lesotho, Madagascar e Tanzania. E‘ l’attuale presidente 
dell’Associazione Cactofila Austriaca. 

 

 

Horst Amlacher, Klagenfurt, Österreich 
 

E‘ uno die pochi cactofili che è riuscito ad accompagnare Werner Reppenhagen nei 

suoi viaggi in Messico. Avendo avuto accesso ai dati di località delle carte di 

Reppenhagen, ha compiuto numerosi viaggi sulle orme di Reppenhagen non solo in 
Messico ma anche in altre località interessanti, spesso viaggiando da solo e 

compiendo esperienze che solo questo può comportare. 

Klagenfurter Kakteentage - Programma 
 

Dal 7 al 9 ottobre 2022  

Gasthof Krall, Ehrentaler Straße 57, Klagenfurt a.W. 
 

 

Venerdì, 7 ottobre 2022 

 

16:00 Apertura mercato cactacee 

19:30 Peter Lechner:     Presentazione deil gruppo di lavoro 

„Arbeitsgruppe Freundeskreis Echinopseen “ e 

   „CACTUS GYMNO TEAM INTERNATIONAL“  

20:00 Peter Lechner:    „Le sulcorebutie – evoluzione tangibile“ 

 

Sabato, 8 ottobre 2022 

 

09:00 Apertura mercato cactacee 

10:00 Apertura da parte di esponenti della politica locale e della 

              Associazione Cactofila Austriaca 

10:30 Johann Jauernig:    "Turbi-digital" 

19:00 Volkmar Krasser:   „Gymnocactus mandragora e altre gemme   

      messicane in habitat e in coltivazione“ 

20:30      Thomas Linzen:    „Siti di Mammillaria raramente visitati" 

 

Programma alternativo per il pomeriggio, dalle ore 13:00:   

„Europapark – il polmone verde di Klagenfurt – da Lendkanal al Castello Loretto“  

 

Domenica, 9 ottobre 2022 

 

09:00 Apertura mercato cactacee 

10:00 Dr. Michael Pinter: „Nell'ignoto - approfondimenti sul genere Aloe“ 

11:30 Horst Amlacher:     „Il Messico da cima a fondo“ 

 

Costo ingresso: € 5.00 al giorno, ingresso per i 3 giorni € 10,00 

Con riserva di modifiche al programma. 

 

Contatti:  0043 664/7660500 // mario.tamegger@gmx.at – 

   0043 664/8121246 // josef.kitz@aon.at 

www.kaktuskaernten.at
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