
 
 

 
Cari associati, 
 
Si è svolta il giorno 3 Giugno 2007 presso il 
Ristorante il Sole di Ranco l'annuale assemblea 
dei soci per l'approvazione del bilancio ALAO 
per l'anno 2006. 
E' stato presentato il rendiconto 2006 con il 
confronto con i dati del rendiconto 2005 e il 
consuntivo dei primi 3 mesi dell'anno 2007. 
I risultati sono stati valutati positivamente dai 
presenti in quanto seguono un andamento a 
crescita costante nel tempo e di conseguenza il 
bilancio del 2006 è stato approvato 
all'unanimità. 
Per il futuro, in seguito alla creazione di un 
programma gestionale, ii rendiconto consuntivo 
verrà inviato ai consiglieri con cadenza 
trimestrale. 
Nella stessa assemblea, a causa dei sensibili 
aumenti dei costi di gestione dei conti presso la Banca e la Posta 

dell'associazione, si è deciso di elevare le 
quote associative che avranno a partire 
dal 2008 i seguenti valori: Quota 
associativa semplice Euro 25, quota 
associativa comprendente la rivista 

ealizzazione delle manifestazioni 

Cæsiana Euro 55. 
In seguito alla proposta del Presidente è 
stata approvata dai presenti la nomina a 
consigliere dell'associata Novella Capettini 
già Sindaco dell'ALAO, la quale ha 
accettato la nomina gratificando così il 
consiglio da una presenza femminile e da 
una persona che ha dato nel passato un 

aiuto consistente e insostituibile per la r
associative. 
 



 
 
 
 

 
 
Nel contempo presso il bellissimo giardino del ristorante si è svolta l'ormai annuale 
mostra mercato di orchidee organizzata dal nostro Segretario in collaborazione 
con l'Assessorato alla Cultura del comune di Ranco che ha avuto il consueto 
successo con grande soddisfazione degli organizzatori e degli operatori 
economici, erano infatti presenti l'Orchideria di Morosolo di Pozzi, Riboni Orchidee 

anifestazione si è svolta anche una esposizione che 

a l’illustrazione 
ui a destra. 

di Varese e Le Orchdee del Lago Maggiore di Callini nostri associati. 
In concomitanza con questa m
è stata allestita in due aree , 
delle quali ne possiamo 
ammirare una nella foto 
sopra e, come fatto anche 
negli anni precedenti, dopo 
una selezione di soggetti e 
una valutazione svolta da un 
giudice è stato assegnato il 
premio come miglior 
soggetto a una pianta di 
Riboni, un Paphiopedilum 
hangianum di bellezza, 
colorazione e dimensione 
veramente fuori dall’usuale 
come dimostr
q
 
 



 
 
 
Riceviamo e pubblichiamo integralmente nella sua veste originale questo ottimo 

rticolo di Dario Ugolini che ringraziamo. 

 
Neofinetia falca ione. 

dm@ugolinidm.it
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Introduzione 
La Neofinetia falcata è una piccola pianta di grande bellezza, profumata la sera,  di facile reperimento e 
costo contenuto, almeno nella sua forma classica, insomma accessibile a tutti. Molti amici orchidofili 
riferiscono difficoltà a portarla a fioritura o comunque ad ottenere fiori in buon numero, consistenza e 
durata. Riporto, in questo articolo, la mia esperienza di coltivazione nella speranza che possa essere utile o 
comunque suscitare interesse e discussione. Ho anche colto l’occasione per rivedere la letteratura che sono 
riuscito a reperire su libri e Web per cercare di dare un’inquadratura più generale all’argomento. 

 

esentare una autentica mania (1, 2, 3, 4). Tanto 

un prezzo equivalente ad una casa con 

urai. Un importante Shogun, Ienari Tokugawa, regnato nel 1787, aveva una collezione di 

specie, fu ufficialmente 
egnalata al mondo scientifico da Carl Peter Thunberg, naturalista svedese, nella  

Cenni storici 
Non sarebbe corretto parlare di Neofinetiae senza un minimo inquadramento storico perché quella che, per 
noi occidentali, è una orchidea miniatura come tante altre, in Giappone, è stata ed è tuttora una pianta di 
elevato simbolismo, rango e considerazione tanto da rappr
per fare un esempio, in passato, alcune rare varietà hanno 
raggiunto 
giardino.  
Quando in Europa nel 1800 cercavamo maldestramente 
di coltivare orchidee tropicali, in Giappone le Neofinetiae 
erano già coltivate con successo da oltre un secolo. 
Esistono libri e raffigurazioni che ritraggono la 
Neofinetia falcata in Cina e Giappone già nel 1600, 
chiamata “Keiran Ichimei Fuuran” abbreviato poi 
semplicemente “Fuuran” che significa “Orchidea del 
vento”. Questo termine è ancora in uso e molto diffuso 
per indicare la forma più comune della pianta trovata in 
natura. La pianta era coltivata ed apprezzata nelle case 
dei Samurai e dei feudatari giapponesi che addirittura la 
portavano con se nei loro spostamenti. Da qui anche il 
soprannome di “Orchidea Samurai”. La forma del fiore 
ha, in effetti, una forma molto orientale che ricorda 
l’elmo di un Sam

Figura 1: N. falcata varietà Suruga 
Fukurin La foglia variegata è

200 esemplari.  
Il nome del genere Neofinetia, invece, rende omaggio ad Achille Finet un botanico francese della seconda 
metà del 1800 che si occupò soprattutto d’orchidee cinesi e giapponesi ma, la 
s



 
 
 
 
 
 
seconda metà del 1700. Il termine che identifica la specie “falcata” si riferisce invece alla curvatura dello 
sperone del fiore ma anche delle foglie.  
In Giappone esiste un’associazione orchidofila specifica per le Neofinetiae che è la Nihon Fuukiran Kai 
(Japanese Fuukiran Society). Poiché in Giappone è considerato particolarmente bello ed affascinante 
quello che diverge dal comune si è sviluppata un’autentica mania per le forme atipiche. Quando una 
pianta, differente dalla forma classica, nei fiori o nella vegetazione o nelle radici, viene trovata in natura, 
la Società Giapponese delle Neofinetiae dopo anni di coltivazione, se il carattere variante persiste, eleva la 
pianta da Fuuran a Fuukiran che significa “Orchidea di rango e ricchezza” (traduzione libera). 
Attualmente esistono più di 170 Fuukir

 

. Una terza specie, cinese, descritta 
nte da confermare: la Neofinetia xichangensis (Liu). Quest’ultima avrebbe lo sperone 

 posizione verticale tendenza che io non ho 
riscontrato. Gradisce sempre un’ottima ventilazione anche 
dell’apparato radicale. 

 
Esperienza di coltiv

Dal 2002 fioriscono con  
regolarità e generosità tutti gli anni forse grate di 
essere state recuperate dalla ormai prossima tomba.  

an registrate (4) (fig.1).  

Cenni botanici e geografici 
Il genere Neofinetia (sottofamiglia Epidendroideae, tribù Vandeae, sottotribù Sarcanthinae) è stato a lungo 
rappresentato da una sola specie la Neofinetia falcata (Thunberg) (5), . Nel 1996 è stata descritta una 
seconda specie, la Neofinetia richardsiana (Christenson), proveniente da Cina e Corea, caratterizzata 
principalmente da uno sperone molto più corto (1 cm anziché 4) (6, 7)
nel 2004, è attualme
corto come la richardsiana ma diretto in avanti e il fiore sarebbe 
lievemente rosato.  
Il genere è distribuito appunto in Giappone, arcipelago delle 
Ryukyu, Cina e Corea. E’ monopodiale con spiccata tendenza ad 
accestire. Assomiglia in tutto ad una Vanda in miniatura. Il fiore, 
nella forma tipica e più comune, è bianco dotato di un lungo sperone 
e profuma la sera poiché l’insetto impollinatore è una farfalla 
notturna (Fig.2).  Cresce epifita o più raramente epilita. Gli alberi 
che la ospitano sono a foglie decidue e quindi, le Neofinetiae, sono 
esposte dall’ Autunno alla Primavera a forte luce ed a luce minore 
indiretta nei restanti mesi (8, 9, 10). Nel suo habitat le temperature 
estreme sono + 36° (massima estiva) e – 7° (minima invernale) ma 
più comunemente vanno dai 29 – 31° ai 3 – 4°. Piove poco (86 – 100 
mm) nei mesi invernali e molto (200 – 450 mm) nei mesi estivi. 
Fiorisce in Estate. Il numero di cromosomi è 2n = 38 e si presta ad 
ibridazione con tutti gli altri membri della sottotribù Sarcanthinae 
(Vanda, Ascocentrum, Phalenopsis..). Viene riporta in letteratura 
una predisposizione a sviluppare marciumi a partenza dalle ascelle 
delle foglie se tenuta in

Figura 2: N. falcata
varietà Kinku Jaku

azione personale 
Mi sono imbattuto nella coltivazione delle 
Neofinetiae per caso, quando nel 2000 ho 
acquistato in un vivaio una cassetta piena di vasi 
vuoti o con piante morte ed alcune moribonde 
d’orchidee non identificate del Giappone. Fra 
queste, 4 Neofinetiae che, dopo due anni di cure 
intensive, sono fiorite con uno stelo e 2 – 3 fiori. 

 
 
 
Figura 3: Composizione del composto



 
 
 
 
 
 
Devo dire che, contrariamente a quanto riportato in 
letteratura, trovo queste piante molto resistenti alle 
malattie. Su 4 piante, in 7 anni, ho avuto solo un 
problema (una pianta) con il ragnetto rosso trasmesso 

a piante adiacenti ed uno svasamento traumatico da 
l vicino che ho poi sottoposto a 

d
parte del gatto de
jettatura. 
 
Io le coltivo così: 
Premetto che non dispongo di una serra. 
 
Rinvaso: Ogni 1- 2 anni a fine Febbraio – Marzo. 
Vaso di coccio forato anche lateralmente in 
prossimità della base per creare un “effetto camino” 
per l’aria, piuttosto piccolo per la pianta. Confermo la grande importanza d’areare bene le radici e mi 
sembra strano che spesso si trovi consigliato di avvolgere le radici in sfagno. In Giappone comunque le 
troviamo in sfag

Figura 4: Fuukiran Suruga Fukurin

no. Io non metto sfagno affatto. Sul fondo del vaso metto polistirolo a pezzi di 1-2 cm, al 
di sopra metto carbonella, non 
(Fig.3). La base della pianta la 
bordo (Fig. 4). 

fine, precedentemente lavata in acqua piovana poi bark di pezzatura grossa 
posiziono al pari dell’orlo del vaso o appena più alta ma mai al di sotto del 

Inverno: Le tengo in un “box” di policarbonato di 0,5 cm di spessore 
insieme ad altre piante anche grasse, situato nella nostra terrazza “a tetto” 
all’aperto (Fig.5).  La luce è filtrata solo dal policarbonato. Visto che in 
natura vivono in foreste a foglie decidue è importante fornire molta luce, 
anche diretta, in Autunno, Inverno e inizio Primavera. Non fertilizzo mai e 
le lascio ben asciutte con qualche infrequente spruzzata di sola acqua di 
mattina nelle giornate di sole. La temperatura minima all’interno del 
“box” raggiunge di notte anche gli 0° ma più spesso è 2-6°. Vi è un forte 
sbalzo termico fra notte e giorno nelle giornate di sole. 
Primavera – Estate: Quando la temperatura minima è stabilmente 
maggiore di 6° porto le Neofinetiae fuori dal box in terrazza in una 
posizione che permette molte ore di sole diretto (attenzione ovviamente se 

le piante non sono abituate). Aumento la frequenza delle 
una leggera fertilizzazione solo quando hanno recuperato
anche i nostri alberi si coprono di foglie e la temperatura m
Neofinetiae in una parte della terrazza coperta da una tela 
ombreggiante 90%, molto alta dal pavimento, che lascia 
passare anche lateralmente molta luce riflessa (Fig.6). Le 
spruzzature d’acqua sono ora quasi quotidiane, sempre di 
mattina. Prima di annaffiare lascio asciugare il mezzo 
quasi del tutto. Quando piove le piante sono esposte alla 
pioggia. Per fertilizzare uso fertlizzante equilibrato con 
microelementi ½ gr/l (80 – 140 ppm di N) ogni 3 
annaffiature su 4, in acqua piovana o da osmosi inversa. 
1 volta / mese Magnesio solfato ½ gr/l, 2 volte / mese 
Calcio nitrato 0,5 gr/l. La quarta annaffiatura è di sola 
acqua piovana. 1 o 2 volte / anno non è male fertilizzare 
con concime organico (Thè di letame di cavallo in acqua) 
per colm

spruzzature ed inizio ad annaffiarle, ogni tanto 
 un aspetto ben idratato. In Maggio, quando 
assima raggiunge valori di 27 – 30°  sposto le 

ri. Nei mesi più caldi le piante fioriscono e le portiamo 
ella sala da pranzo come facciamo per tutte le altre piante fiorite, è opportuno allora lasciarle più asciutte 
ig.7).  

are l’eventuale carenza di microelementi più 

Figura 5: “Box” usato
per i mesi freddi

Figura 6: Posizionamento estivo

ra
n
(F



 
 
 
 
 
 
Autunno: Quando la temperatura si abbassa e la luce del sole perde d’intensità ed assume un colore più 
giallo riposiziono gradualmente le piante al sole anche diretto per poi rimetterle nel “box” di policarbonato 
quando le minime scendono di nuovo al di sotto dei 6 – 4°. 
Consiglio a tutti di aggiungere una neofinetia alla propria collezione, non ve ne pentirete. 

 

 
Figura 7: Estate 2005. Le nostre quattro Neofinetiae "a centro tavola" 
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e
e gli immancabili dolci loc
produzione locale. 

are un concorso di bellezza 

o
alla testa il decamo dei giudici italia

stati premiati 
na Sophronitis coccinea e un Paphiopedilum 

 
 

Monte Porzio Catone 
 
Nei giorni 20, 21 e 22 Aprile 2007 si è svolta la 
consueta mostra mercato di orchidee nel comune di 
Monte Porzio Catone nei pressi di Frascati. 
Questo paese di poco meno di 9000 abitanti posto su 
una collina a 450 metri sul livello del mare è un tipico 
esempio delle località note come i Castelli Romani e 
la mostra mercato di orchidee che si tiene ogni anno 
è altrettanto tipica. 
Gli espositori sono sistemati in locali e piccoli cortili 
lungo le vie del centro del paese e il visitatore, 
passando da un espositore all’altro, si gode una 
passeggiata veramente piacevole e oltre a godersi il 
paesaggio può fare numerose soste nei molti localini 
sparsi per il paese  buon vino, ottimi salumi 

ali il tutto di assoluta 

Con l’occasione di questa mostra si è tenuto un 
consiglio dell’ AIO a cui hanno pertecipato il 
presidente e il segretario dell’A.L.A.O. e che durante 
il quale, oltre a problemi strettamente burocratici, si è 
manifestata la volontà di organizzare una mostra 
mercato internazionale di ampio respiro a Padova 
negli stand dell’Ente Fiera con l’obbiettivo di ripetere 
il grande successo dell’European Orchid Congress 

e gustar

del Febbraio 2006 cosa possibile vista la buona 
disponibilità delle autorità preposte e alla volontà dei 
responsabili delle associazioni di orchidofili. 
Naturalmente in una m
Porzio non poteva manc

 di giudici con 
ni, la signora 

Sabine 
Riess, dopo 
un giro ha 
scelto un 
gruppo di 
piante da 
sottoporre a 
giudizio, al 
termine del 
quale sono 

ostra come questa di Monte 

delle nostre care orchidee; un grupp

u



rothschildianum che vediamo riprodotti insieme a due scorci di Monte Porzio.  
 
 

 sul numero precedente del bollettino 
nostre fioriture di stagione ricordando a tutti gli 

Le nostre orchidee 
 

Vista la buona accoglienza avuta
proseguiamo la pubblicazione delle 
associati di inviare le loro 
fotografie digitali all'indirizzo e-
amil soci@alao.it  che saremo felici 
di pubblicare, se poi sono 
corredate con qualche 
informazione esplicativa o note 
sulle stesse foto la cosa sarà 
ancora più gradita; accetteremo 
anche foto relative a mostre e  

amento 
golare sul nustro bollettino a 

forzata, pena la 

 
 sito su Internet; il materiale a disposizione è 

 che subirà un 

manifestazioni che abbiano come 
oggetto le nostre amate orchidee.   
Questo capitolo diventerà 
comunque un appunt
re
partire da questo numero. 
 

La fine della primavera e l’inizio 
dell’estate è forse il periodo più ricco di 
fioriture dell’anno ed è molto difficile 
scegliere tra le tantissime fotografie 
quelle che meritano di essere 
pubblicate; noi siamo stati costretti ad 
una scelta 
pubblicazione di troppe pagine dedicate 
alle fotografie. 
Speriamo che i soggetti scelti per la 
pubblicazione siano di gradimento a 
tutti, dobbiamo dire a questo proposito 

orchidee da pubblicare nel nostro
veramente molto, si tratta di 
quasi 10.000 foto ed è facile 
intuire che il lavoro di cernita, 
formattazione e impaginazione 
sarà immane, ma noi non ci 
scoraggiamo e per l’anno 
venturo sarà pronta una prima 
versione

che è in progetto un data-base di foto di

arricchimento continuo nel 
tempo. 
Come tutti sanno gli ibridi hanno 

mailto:soci@alao.it


generalmente una ‘costituzione’ più robusta rispetto alle proprie sorelle botaniche 

precedente di Laelia  e il bellissimo ibrido illustrato qui sotto tra una Cattleya e una 
Schomburgia. 
 

ed anche una fioritura più abbondante come dimostra questo ibrido di Promenea, il  
 
 

 
 
Cogliamo l’occasione della pubblicazione di un immagine del Catasetum atratum 
per fare alcune considerazioni su questo genere e sul consimile Cycnoches. 

sola bagnatura può far 
ndare la pianta incontro a marcescenza, si aspetti nel modo più assoluto a 

La prima è una considerazione sentimentale, tutte le orchidee affascinano vuoi per 
la forma, per il colore, per il profumo, ma i Catasetum e i Cycnoches stregano e 
nessuno vi libererà più da questo sortilegio. 
La seconda è che questi due generi hanno tra loro specie che hanno fioriture 
differenziate nell’arco dell’anno, così abbiamo fioriture da Marzo, come il Ctsm. 
Atratum della pagina seguente, a Dicembre. 
 Per ultimo voglio ricordare che il periodo di riposo può variare da due a cinque 
mesi (un  Ctsm. Pileatum “Oro Verde”  ha emesso la nuova vegetazione dopo sei 
mesi), ma non bisogna commettere l’errore di considerare questo periodo di riposo 
come dormiente similmente al periodo invernale delle piante delle nostre latitudini; 
questi due generi in questo periodo sono più vive che mai e hanno due grandi 
nemici: L’acqua e il freddo.   Non bisogna mai far scendere la temperatura al di 
sotto dei 16C° se non per brevissimi periodi e anche una 
a



riprendere le bagnature alla comparse delle nuove vegetazioni e non prima che 
ueste abbiano raggiunto almeno 3/4 centimetri di altezza. q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
steggiare la nascita di 

 nostra giovane "orchi-appassionata" 
Michela Ghiani, al neo papa' Diego e al piccolo Tommaso, che le 

veva avuto seguito a causa di inconvenienti strettamente tecnici ma in tempi 
 

 supporsi che nel 

stre Orchidee” è stata pubblicata una 
eofinetia Cherry Blossom; si tratta 

i un ibrido di Neofinetia con Ascocentrum il cui nome corretto 
 ci scu

lettori per il refuso. 
 
 

raggiungibile da Varese via Ganna-

 mancheranno le orchidee e 
l’ALAO sarà presente; per gli associati che 
interverranno ci sarà la possibilità di visitare le 
serre di Alessandro Valenza sempre ricche di 
nuove specie. 

 
 
 

Notizie e Avvenimenti 

Auguri !!! -  Fiocco azzurro per fe
Tommaso, nato il 27-6-07 alle ore 11,54, del peso di 2.950 Kg 
lungo 47cm. Auguriamo alla

fioriture allietino sempre i suoi progressi. 
Per la mamma conserviamo una pianta di orchidea che potrà 
ritirare alla prima occasione. 

 
Libro orchidee  –  Da qualche anno il nostro presidente è impegnato nella stesura 
di un libro relativo alle orchidee orientato ai neofiti, ma con contenuti interessanti 
anche per gli esperti; questa opera aveva suscitato l’interesse della casa editrice 
Istituto Geografico De Agostini che ne voleva curare la pubblicazione, la cosa non 
a
recenti la suddetta casa editrice ha ripreso i contatti prospettand
realizzare un’edizione per una collana di guide, pertanto è da
2008  avremo finalmente un manuale in italiano sulle orchidee. 
 
Errata corrige – Nel numero precedente del bollettino 
nell’articolo “Le No

o la possibilità di

fotografia col nome di di N
d
è Ascofinetia Cherry Blossom, siamo naturalmente con i 

Fiori e Filatelia  -  A Marzio nei sabati e 
domeniche da 15 Luglio al 5 Agosto si terrà 
una esposizione filatelico-floreale con annullo 
postale speciale come da locandina illustrata.  
Marzio è 
Boarezzo, dal lago di Lugano via Porto 
Ceresio-Brusimpiano-Ardena i dalla Valcuvia 
via Cunardo-Ghirla come si vede dalla cartina 
allegata. 
Naturalmente tra i fiori così come tra i 
ftrancobolli non



 
 
 
 
 
 

        
       La piantina per raggiungere Marzio. 
 



    

 
 Una vista del laghetto delle serre di Valenza 
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