
 
 

 
Cari associati, 
  
siamo giunti al secondo anno di pubblicazione del nostro bollettino e dobbiamo dire 
che i risultati sono più che soddisfacenti, la qual cosa ci induce a continuare 
cercando di migliorare la qualità e i contenuti di ORCHIS. 
L’articolo sui Catasetum e Cycnoches pubblicato sul nostro bollettino Nr. 5 del 2006 
ci è stato richiesto per la pubblicazione sul bollettino del Club des Orchidophiles 
Wallons del Belgio ed ha incontrato anche interesse da parte di Caesiana che ci ha 
proposto di arricchirlo e completarlo con il testo anche in lingua inglese; di questa 
cose se ne parlerà tra gli interessati in occasione della mostra mercato che si terrà 
a Monte Porzio Catone nei giorni 20/22 Aprile 2007. 
Per i nostri associati sono in progetto diverse iniziative, una delle quali sarà la 
pubblicazione su questo bollettino delle fotografie delle nostre orchidee 
eventualmente accompagnate da qualche commento aggiuntivo al nome; In questo 
numero ci sono già diverse pagine a questo proposito. 
 
                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                         Vito Viganò 
 
                                                                           
Concorso espositivo di orchidee degli associati. 
 
Si è concluso nel Dicembre scorso il concorso espositivo a punteggio dei soci 
ALAO che si è tenuto durante le riunioni di fine mese presso i coltivatori nostri 
associati che hanno anche svolto il ruolo di giudici. 
Come noto ogni socio poteva presentare fino a un massimo di tre piante e il giudizio 
prevedeva un punteggio con valori da 1 a 5; questi valori erano cumulabili e al 
termine dell’anno i primi due classificati hanno ricevuto un premio messo in palio 
dall’ALAO.    I punteggi dell’anno sono i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I premi in palio ai primi due classificati 
erano il libro Ritratti di Orchidee con 
Signora per il primo classificato e un set di 
monete divisionali fior di conio del 2006 
della Repubblica di San Marino per il 
secondo classificato. 
Come si evince dalla  classifica riportata 
alla pagina precedente, il primo premio è 
stato assegnato a Viganò Vito e il secondo 
a Martina Andrea che è anche il più 
giovane tra i nostri associati. 
Qui sotto e a lato vediamo alcune immagini 
dei premi assegnati. 
Per l’anno corrente si è deciso di 
sospendere il concorso, ma è allo studio 

una manifestazione in alternativa, quanto prima si deciderà se mantenere un 
concorso simile al precedente, oppure scegliere un concorso di fotografie delle 
proprie orchidee in modo da estendere a più persone la possibilità di partecipare; 
Ne daremo comunque notizia al più presto. 
Il libro Ritratti di orchidee con signora di 
Luciana Zacchini merita qualche parola di 
presentazione; diciamo subito che è uno 
di quei libri che non possono mancare a 
un orchidofilo e che impreziosiscono la 
biblioteca di tutti gli amanti dei bei libri. 
Nel libro sono raccolti disegni dell’autrice 
delle proprie orchidee accompagnate dai 
dati tassonomici essenziali, dalla 
provenienza della pianta e da alcune 
note; i disegni sono a piena pagina e 
alcune illustrazioni anche a doppia 
pagina. 
La prima parte del libro è composta dal 
testo nel quale vengono raccontate in 
modo delizioso le esperienze, le gioie  e 
le delusioni iniziali avute dall’autrice con 
le sue orchidee. 
Nel testo vi sono molti aneddoti, ma 
anche molte informazioni preziose; a 
questo proposito riportiamo una nota che 
riteniamo molto utile:  Gli strumenti di 
taglio che uso sulle mie orchidee sono tenuti costantemente a bagno in una 
soluzione satura di sodio fosfato tribasico, che previene la ruggine e uccide 
qualsiasi virus.  Non eseguo mai due tagli consecutivi su due piante diverse senza 
immergere fra uno e l’altro lo strumento nella soluzione.  Sulle superfici tagliate 
spargo poi della polvere di cannella, che è un ottimo antimicotico. 
Concludiamo complimentandoci con “La Signora delle orchidee” per la sua opera. 
  



 
 

La conservazione delle orchidee 
Centro Flora Autoctona - ALAO 

 
Lo scorso Venerdi 13 Aprile2007, presso il Centro Flora 
Autoctona ubicato alla Villa Bertarelli, a Galbiate (LC) si 
è svolta una conferenza con lo scopo di fare il punto sul 
progetto che il Consorzio Parco del Monte Barro ha 
lanciato tempo fa, dove l’ALAO, cerca di contribuire 
attivamente al pieno successo del progetto.  
La serata è stata presentata dal responsabile del centro 
M. Villa, dal Prof. S. Pierce dell’universita dell’Insubria e 
dalla Dott.sa  R. Ceriani,  i quali  per  l’occasione  
(apprezzata da tutti), hanno fatto visitare i  laboratori per 
la conservazione della biodiversità. Attraverso 
l’osservazione al microscopio elettronico si è potuto 
osservare le fasi di germinazione delle diverse specie di 
orchidee spontanee propagate.  
La relazione del Prof. Pierce ci ha reso edotti sulle varie 
procedure seguite durante le fasi di semina, senza 

tralasciare alcun particolare:dal trattamento dei semi 
attraverso l’uso di candeggina, (che è un ottimo metodo 
per stimolare la sua germinazione), usata per rompere il 
pigmento del seme e “liberarlo”, sino all’uso di 
prodottinaturali come substrati di coltivazione 
sperimentale. Ci ha raccontato di come ha sperimentato 
la semina  delle Ophris insectifora, e O.sphegodes nel 
latte di cocco, ottenendo un alto tasso di germinazione, 
mentre scarsi sono stati i risultati raggiunti nella semina di 
O.benacensis nello stesso substrato.                                           Laboratorio CFA – Foto Pierce 
 
Queste sono solo alcune delle specie della famigla delle Orchidacee che 
necessitano di specifici interventi di conservazione all’interno del Parco del Monte 
barro(LC), una montagna calcarea delle Prealpi lombarde di circa 900 metri di 
altitudine. L’identificazione e la classificazione di tutte le specie presenti, la densità 
delle popolazioni di orchidee individuate sono state censite e inventariate  mediante 
GPS (Global Positioning System). 
 

      
  



 
 
 
Complessivamente sono state individuate 22 specie all’interno del parco. 
Le popolazioni hanno dimensioni estremamente variabili, per 8 specie di queste 
sono state rinvenuti meno di 30 individui, tra le specie a rischio si rileva l’Epipactis 
atrorubens ed helleborine. 
Il motivo principale dell’estinzione è sempre lo stesso: lo sfalcio dei prati, necessario 
per il mantenimento dei prati è fonte di interruzione per le specie, della loro 
riproduzione sessuale; sarebbe auspicabile istruire le guardie ecologiche.  
Il progetto prosegue e vi terremo aggiornati sui progressi. 
Chi desidera scrivere per comunicare direttamente col Centro Flora per un proprio 
supporto al progetto di salvaguardia può scrivere a: simon.pierce@uninsubria.it 
oppure centroflora@parcobarro.it  
 

 
 
 

Fioriture di stagione 
 
Iniziamo con questo numero a pubblicare le fotografie dei nostri associati relative 
alle fioriture di periodo. 
Invitiamo pertanto tutti gli associati ad inviarci le loro belle foto digitali con il nome 
della specie fotografata magari completate con notizie utili alla coltivazione.   
 
Iniziamo con una Rhynchostylis gigantea dalla colorazione tipica; ricordiamo che le 
varietà di colore sono infinite, dal bianco puro al porpora scuro uniforme. 
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Presentiamo ora una bella immagine di Clowesia Rebecca Northen 'Mikabi', questo 
Ibrido è nato fra l’incrocio della Clowesia rosea con la Cycnoches chlorochilon e di 
recente le è stato attribuito il genere Clowenoches, in tutti i casi il risultato è 
veramente eccezionale tenendo conto che alla bellezza della forma e del colore 
bisogna aggiungere una fragranza veramente unica. 
 

   
 
 
Vediamo qui a fianco un 
fiore di un’orchidea che è 
inconsueto trovare, si tratta 
della Spathoglottis affinis, 
un’orchidea terrestre a 
foglie caduche che si trova 
in Cina e Vietnam nelle 
foreste aperte e asciutte ad 
un’altitudine fra i 700 e i 
1000 metri; fiorisce in 
continuazione tra l’inizio 
della primavera e la fine 
dell’autunno. 
 



 
 
 
Molto spesso non si presta grande attenzione alla fioritura di specie comuni e quindi 
considerate di interesse moderato, ma talvolta la fioritura è così particolare da 
mutare il livello di interesse. 
E’ il caso di questo esemplare di Coelogyne flaccida la cui abbondanza di fioritura 
ne fa una pianta di grande bellezza. 
 

 
 
Per finire una pagina di orchidee dalle dimensioni ridotte ma non per questo meno 
interessanti delle loro consorelle maggiori, le cosidette mini-orchidee hanno infatti 
forme, colori e profumi che non hanno nulla da invidiare alle specie di maggiore 
dimensione, diremmo anzi che tra di loro vi sono quei particolari esemplari che 
riscuotono tra gli appassionati il più grande interesse e amore; le foto che seguono 
sono volutamente macro immagini per meglio apprezzare la loro bellezza. 
 



 
       
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Orchidee e Nuove Generazioni 
 
E’ risaputo che il proselitismo è l’obbiettivo principale di ogni associazione per dare 
ad essa una continuità. Le modalità poi utilizzate per destare interesse ed attirare le 
persone possono essere molteplici e svariate. 
Uno dei modi per poter formare nuovi appassionati in cui si deve  investire sulla 
formazione, è di iniziare a coinvolgere le nuove generazioni di giovani, 
incoraggiandoli a partecipare ad iniziative culturali associate alle loro materie 
scolastiche.    

I capolavori degli studenti  
 
Un esempio da citare riguarda una scuola britannica, Writhlinghton School, che ha 
fondato all’interno un club di appassionati che non solo coltivano 
appassionatamente le orchidee a scuola ma le propagano da seme per poi una 
parte venderle  in beute e così sovvenzionare altri progetti dell’istituto.     
 L’associazione tedesca Kurpfalz e.V, di Mannheim ha invece indetto, in 
concomitanza di una prestigiosa mostra di orchidologia in un castello di epoca 
barocca, una mostra d’arte 
competitiva. Il progetto ebbe inizio 
con il contattare diverse scuole 
medie della zona, per invitarle a 
sviluppare assieme  il progetto 
grafico che avevano intitolato:chi 
dipingerà l’orchidea più bella?   
A priori era stata effettuata una 
ricerca dei soggetti preferiti dagli 
studenti, attraverso  il reperimento di 
testi, riviste specializzate, internet e 
per alcuni attingendo da piante fiorite 
nelle serre di conoscenti o di Garden.       
 
                                                                           Nella foto l’Ospite d’Onore Arnette Schavan  



 
   
                                                            
Il progetto è stato ben organizzato ed 
inserito nel piano scolastico, decidendo 
supporti, formati, tecniche d’arte da 
utilizzare. Si è deciso di dare agli 
studenti libera scelta di soggetto ma con 
unico vincolo che si potesse riconoscere 
la forma caratteristica del fiore 
dell’orchidea, sia poi spontanea o 
tropicale che si scelga. 
I soggetti che parteciparono furono 
davvero numerosi e al concorso si 
rivelarono alcuni autentici giovani artisti 
per la cura dell’impostazione grafica, dei dettagli curati e dell’estro nel combinare 
forme e colori.  

Tutti i soggetti sono stati giudicati da una 
giuria che al suo interno era composta da 
insegnanti delle scuole con attinenza alla 
materia, due coltivatori esperti, pittori e 
persone con competenza grafica. 
Il giudizio espresso teneva conto della 
qualità artistica del soggetto scelto, 
dell’armonia delle forme e dei colori, 
dell’impatto generale. Su 14 classi che 
parteciparono fu arduo proclamare 
solamente 3 vincitori fra tutti gli stili che 
furono analizzati, selezionati ed 

apprezzati. 
I vincitori che sono stati invitati coi loro genitori a partecipare alla cerimonia di 
apertura con il 
segretario per la cultura 
l’ambiente e Sport della 
regione del Baden 
Wuttemberg, che 
premio personalmente i 
vincitori con un piccolo 
regalo e un certificato di 
riconoscimento per il 
progetto realizzato. 
L’evento aveva poi 
portato un certo 
coinvolgimento 
spontaneo degli studenti 
e dei genitori, 
stimolando la loro 
curiosità, l’interesse ad l’approfondimento allo studio e alla ricerca per alcuni. 


	I premi in palio ai primi due classificati erano il libro Ritratti di Orchidee con Signora per il primo classificato e un set di monete divisionali fior di conio del 2006 della Repubblica di San Marino per il secondo classificato.

