
 
Cari amici, 
dopo la pausa estiva riprendiamo il bollettino con un rendiconto delle principali 
manifestazioni a cui l’ALAO è stata invitata a partecipare sia come ospite sia per iniziative 
culturali atte a promuovere la coltivazione delle orchidee. Ricordo che per fine anno stiamo 
preparando una mostra di orchidologia che si terrà ad ARONA(8-9-10 Dicembre). Sono 
invitati a partecipare tutti gli hobbisti,collezionisti e appassionati che abbiano piante fiorite 
da  esporre. Potrebbe essere un modo per ritrovarsi dopo tanto tempo e per confrontarsi 
amichevolmente. Le scuole di Arona ci daranno da giovedì pomeriggio la disponibilità dei 
locali per iniziare l’allestimento; il luogo è sicuro, sorvegliato e riscaldato. Alle piante migliori 
verranno attribuiti i premi da giudici AIO. Durante lo svolgimento della mostra saranno 
tenuti due corsi di coltivazione ed uno sulla preparazione dei metodi di giudizio. Non 
mancherà il sabato sera la serata orchi-gastronomica a cui tutti potranno aderire 
iscrivendosi. 
      
MOSTRA di GALBIATE 

 
Il parco della Villa Bertarelli 

  
Sabato 20 Maggio a Galbiate, presso Villa Bertarelli, si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione della nuova sede del CFA, il Centro Flora Autoctona. 



Tale centro è stato istituito dalla Regione Lombardia a Galbiate, con l’obiettivo di condurre 
studi approfonditi sulla biodiversità del parco del Monte Barro; pensate che in meno di 70 
ettari di rilievo calcareo-dolomitico si rinvengono circa 1200 specie di piante superiori. 
Mauro Villa e Roberta Ceriani, attenti alla biodiversità vegetale, si prodigano per il pieno 
successo del progetto e per sensibilizzare le nuove generazioni è stato anche indetto un 
concorso sulla “Bellezza della natura e biodiversita’” per tutte le scuole primarie  e 
secondarie. 
Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di numerose cariche istituzionali ed è stato 
effettuato dalla scolaresca Aldo Moro di Cislago, che ha vinto il concorso. Erano presenti 
tra gli altri i Rettori dell’Universita di Pavia e di Varese, il Presidente del Parco Monte Barro 
ed il presidente della Provincia di Lecco. 
La manifestazione era articolata in due giornate ed ha permesso a tutti i cittadini di poter 
vedere attraverso percorsi didattici e conferenze, i numerosi progetti di salvaguardia e di 
protezione dell’ambiente che CFA ha deciso di sviluppare, dato che solamente la 
Lombardia ospita il 60% della diversità floristica nazionale. 
 

        
Vista dalla Villa 
In questo centro, biodiversità, natura e scienza andranno a braccetto per molto tempo. Tra 
le varie istituzioni che collaboreranno con il CFA, si inserisce l’ALAO, in supporto del 
progetto di re-introduzione nel territorio lombardo di specie spontanee di orchidee in via di 
estinzione. Tutti gli aspetti scientifici della propagazione e reinserimento delle specie 
localmente estinte saranno curati da Simon Pierce. 
Nei giardini della Villa, oltre a essere presenti laboratori e attrezzature del Centro Flora 
Autoctona, si snoderanno dei percorsi didattici e conoscitivi delle risorse ambientali del 
territorio. 

            
Vista esterna della Serra di Villa Bertarelli        L’ampio spazio interno della serra ristrutturata   
 
La ristrutturazione dell’ampia serra annessa alla villa ha permesso di ospitare una mostra 



mercato di orchidee, dov’erano esposti esemplari della collezione personale di Luigi Callini, 
Orchidee del Lago Maggiore, mentre l’ALAO con un proprio stand ha cercato di dare 
supporto dal punto di vista didattico e conoscitivo. 
 
La serra sarà poi sfruttata per la propagazione delle piante da reintrodurre in natura. 
Stanno infatti prendendo il via numerosi progetti di reintroduzione di piante, per il Parco 
Naturale della valle del Ticino, per il Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile, e per 
il Parco Nazionale dello Stelvio, solo per citarne alcuni. 
ALAO metterà a disposizione del CFA materiale, conoscenze e personale qualificato per 
contribuire allo sviluppo di questo progetto esemplare e ambizioso che si spera sarà preso 
come esempio per iniziative simili in tutta Italia. 

      
I laboratori del CFA a Villa Bertarelli 
 
 

8-9 Settembre Sinfonia Floreale - Intra 
Lo scorso 8/9/10 settembre si è tenuta per la seconda volta a Verbania, la manifestazione 
“Sinfonia Floreale”. 

      
 



Nello splendido scenario perfettamente allestito nel parco di Villa Maioni e favorita da 
bellissime giornate di sole, si è svolta “Sinfonia Floreale”, la mostra mercato di fiori e piante 
insolite. 

  
Bulbophillum sp.          Renanthera Mocachica 
 
La manifestazione ha ricevuto un ampio consenso dal pubblico visitatore, grazie agli 
infaticabili sforzi organizzativi di Livio Piumatto e Renzo Marconi, che meritano un elogio 
per la dedizione e lo splendido lavoro di coordinamento ed allestimento svolto.  
L’intento della manifestazione è quello di portare verso il grande pubblico l’amore per la 
natura, un mondo colorato, in continua evoluzione per forme ed essenze, un mondo di 
emozioni che solo lei sa suscitare. 
Le giornate sono state un susseguirsi intenso di appuntamenti, iniziando con la prima 
giornata, col taglio del nastro tenutosi con tutte le autorità amministrative comunali, 
provinciali e regionali, per poi passare alla premiazione del concorso con tema “ Colori e 
Fantasie per il giardino”. La competizione tra i professionisti del settore ha visto una 
numerosa partecipazione. 
 
L’itinerario all’interno del parco si articolava con numerosi stands che sapevano catturare 
persino l’attenzione dei bambini! 
Le novità della mostra del 2006 sono state le piante esotiche e tropicali, che hanno trovato 
collocazione sotto una tensostruttura di 120 mq collocata proprio davanti a Villa Maioni. 
 
Nelle giornate di sabato e domenica, si sono susseguite numerose conferenze tenute da 
tredici specialisti che hanno parlato di florovivaismo, di editoria floreale, di ambiente e 
tecniche colturali, catturando l’interesse di molti visitatori.  
 



Proprio in questo contesto si è collocata la nostra Associazione, collaborando per la buona 
riuscita della manifestazione, proponendo due conferenze sulle tecniche di coltivazione 
delle orchidee. 
 
Le conferenze si sono tenute nelle giornate di  sabato e domenica ed hanno anche offerto 
al pubblico presente la possibilità di arricchire la propria conoscenza e  di confrontarsi con 
esperti del settore. 

      
Uno dei Corsi di coltivazione tenuti dall’ALAO   Corso decorazione frutta 
 
Un grazie anche ai due relatori, Vito Viganò e Sandro Sartorio  per la loro instancabile 
cooperazione. 
 
L’interesse suscitato dalle numerose domande che il pubblico ha rivolto a fine sessione, è 
per noi un segnale importante, e ci fa capire che il mondo delle orchidee si sta espandendo 
anche in termini di interesse privato e hobbistico, e non solo commerciale. 
 

                
      Paphiopedilum Transvaal x wenshanense              Paraphalaenopsys Denevei x Red Brookie Chander 



22-24 Settembre 2006:  Mostra internazionale di Locarno 

 
 
Giovedì sera 21 settembre si è tenuta l’inaugurazione delle prima mostra internazionale di 
Orchidologia a Locarno, presso il palazzetto Fevi,con espositori giunti da tutto il mondo. 
Ospite e padrino della manifestazione  è stato un personaggio dello spettacolo,il clown 
Dimitri, che in Svizzera gode di molta notorietà. Il nostro Giancarlo Pozzi, amico e noto 
coltivatore italiano, per l’occasione ha voluto attribuire il nome Dimitri ad una nuova pianta 
creata da lui. 

          
     Paphipedilum Palace Harmonie         Cattleya Maxima 
Gli Amici Ticinesi delle Orchidee hanno saputo organizzare una mostra internazionale di 
tutto rispetto, nonostante fosse la prima volta che organizzavano un evento di portata 
internazionale. Si è dimostrato che la collaborazione tra associazioni e istituzioni può dare 



ottimi risultati. Il motore della macchina organizzativa che ha creduto nel progetto è stata 
indubbiamente Cristina Maeder, la presidente dell’ATO, a cui vanno i nostri più vivi 
complimenti come a tutto il gruppo di instancabili collaboratori che ha curato in ogni suo 
aspetto l’organizzazione per il pieno successo della mostra,infatti erano molto ben 
predisposte la pubblicità,l’ampia disponibilità di parcheggio,l’organizzazione delle casse e 
degli accessi e l’abbondanza di materiali a disposizione L’esposizione fatta su bancali di  
varie metrature 3/6 metri, ad “altezza uomo” è un’ottima soluzione, in modo che anche le 
piante più piccole potevano essere  ammirate in tutto il loro splendore e fotografate 
comodamente. 

    
Lemboglossum Bictoniense     L.C. mini Guate, S.L. Lisa 
Quanto al livello delle piante, bisogna dire che gli appassionati svizzeri delle varie 
associazioni locali ed internazionali, Oberland, Basilea, Lucerna, Ticino e Ungheria, hanno 
tirato fuori dalle serre il meglio che fosse possibile trovare in una stagione che, per il super 
caldo, ha ritardato le fioriture attese. 
La Malaysia è stato il paese ospite, ed ha stupito il pubblico per il ricco allestimento tutto 
eseguito con centinaia di steli recisi di orchidee.  Le composizioni preparate erano poi  
collocate con sapiente coreografia asiatica, coprendo un’area di circa 100 m.q.  

 
    



         
 
 

             
 
               
Simpatica anche la cena tenutasi in un crotto svizzero, a cui hanno partecipato quasi tutti 
gli espositori e diversi simpatizzanti, a prezzo onestissimo, con vino locale etichettato ad 
hoc e offerto dal gruppo. Ci sono tutti gli ingredienti ed i presupposti per dare continuità 
anche nella Svizzera italiana a questo genere di eventi aumentando i già numerosi 
visitatori,(più di 15.000), registrati nella scorsa edizione. 
 



 

Le Orchidee “Pelle di Serpente” 
 
Grazie allo sviluppo delle tecniche di propagazione possiamo finalmente trovare in 
commercio anche un discreto numero di varietà di orchidee terrestri, che sta crescendo di 
popolarità, facendosi apprezzare per la facilità di coltivazione e l’adattabilità ai nostri 
ambienti climatici. 
 
Tra le terrestri vorrei ricordare un gruppetto di piante chiamate col soprannome inglese 
“Jewel orchids”, cioè “orchidee gioiello”, grazie alle venature dorate o argentate presenti 
sulle loro foglie. L’effetto di contrasto con la luce rende le foglie particolarmente brillanti e 
luminose. Fra questi generi è nota la Ludisia e la Macodes, coltivabili entrambi in un 
substrato leggero a base di torba, terra di giardino, bark sottile ed argilla espansa. Non 
hanno bisogno di molta luce, (una finestra esposta a nord sarebbe loro sufficiente), con 
temperature che possono oscillare dai 15/18 C° fuori o in appartamento. 
 
La Ludisia è estremamente generosa, vegeta bene in appartamento durante l’arco 
dell’anno; si possono facilmente fare nuove piante, semplicemente dividendo o tagliando 
dei nuovi rizomi ed inserirli in un nuovo vaso. Pare strano ma questo gruppetto di piante si 
fanno apprezzare di più per l’intrigante bellezza fogliare, dai colori variegati e dalle 
venature luminose che per i loro fiori. 
 

               
         Ludisia discolor             Macodes petola 
 
Un altro genere di orchidea apprezzato per la bellezza delle sue foglie è rappresentato 
dalle Oeceoclades, che annovera numerose varietà. La maggior parte delle stesse sono 



endemiche del Madagascar. Infatti 28 delle 38 specie scoperte sino ad ora arrivano da 
quest’isola; il resto invece arriva dalla coste africane, (es.Tanzania, Zimbabwe,Swaziland e 
isole Mauritius e Reunion). 
Il soprannome attribuito loro, “orchidee pelle di serpente”, è dovuto alle foglie che per 
consistenza, colorazione e pigmentazione sembrano assomigliare verosimilmente alla pelle 
di un pitone o di una vipera. 

      
    Oeceoclades-Gracillima-ridotta        Oeceoclades maculata in fiore 
Se non avete mai coltivato un’orchidea per le sue foglie strane e al contempo belle, 
anzichè per il loro fiore, questo è il genere che si presta maggiormente per facilità di 
coltivazione e habitat. Sono solo due i fattori che possono condizionare la loro coltivazione; 
acqua e luce. L’acqua non deve mai essere troppa e va data quando la pianta è ben 
asciutta. La luce, come intensità si avvicina molto a quella necessaria per le Phalaenopsis.  
Le specie xerofiti, come l’Oceoclades calcarotus, che di solito cresce in zone rocciose, 
secche e leggermente ombreggiate nel periodo estivo sono invece da tenere nell’angolo 
più luminoso e secco della casa. Poi quando arriverà il periodo invernale  dovrà avere un 
riposo di 5/6 mesi, dando loro pochissima acqua.          Oeceoclades maculata 

      
 
A Locarno, presso la mostra internazionale dello scorso settembre si potevano ammirare 
innumerevoli specie fiorite di orchidee “pelle di serpente” allo stand di Bruno Jenny, 
(www.jenny-gaertnerei.ch). Bruno è un noto coltivatore svizzero conosciuto per aver una  

http://www.jenny-gaertnerei.ch/


 
collezione personale che annovera un vasto numero di piante esotiche, la maggior parte 
orchidee, raccolte per gli aspetti più insoliti, forme, dimensioni e colori delle vegetazioni e 
dei loro fiori. 
Se volete andare a visitarlo consultate il suo sito. Ogni anno in date specifiche Bruno 
organizza una manifestazione chamata “porte aperte”. 
 

Lo stand di Bruno Jenny presso la 1° mostra internazionale di Locarno 


