
 
 

Orchidee in giardino 
 

Chi tiene le orchidee in serra sa che 
durante il periodo estivo le 
temperature nelle serre possono 
tranquillamente superare i 40° gradi 
cosa che può essere eccessiva e 
quindi pericolosa per le orchidee 
che vi sono tenute. 
Mentre alcuni generi sopportano 
temperature anche superiori a 40* 
gradi come i Dendrobium, Le 
Encyclia, gli Epidendrum e i 
Catasetum, altri generi come le 
Lycaste, le Masdevallia, le Dracula 

non sopportano a lungo temperature superiori 
ai 30°/35° gradi, nè bastano i cali notturni a 
mitigare le condizioni ambientali e, d’altra 
parte non è bene nemmeno esagerare con le 
bagnature rinfrescanti che possono generare 
marcescenza. 
Questi problemi vengono quasi totalmente 
risolti per coloro che hanno la fortuna di poter 
usufruire di un giardino con alberi che 
possano creare ampie zone di ombra e dove 

difficilmente si possono superare i 35° 
gradi durante il giorno, mentre la notte offre 
fresche temperature intorno ai 20°; questa 
escursione è gradita a tutti i generi di 
orchidee, ma sopratutto a quelle cosidette 
da ambiente freddo-temperato. 
Un giardino con piante di vario tipo offre 
l’opportunità di poter usufruire di zone con 
esposizione al sole di 1 o 2 ore, zone di 
luce filtrata e zone di ombra totale e  



 
 
 
questo consente di ricoverare tutti i generi di orchdea senza proplemi relativi alle 
condizioni ambientali. 
Prendiamo ora in esame quali sono i reali problemi che nascono con 
l’esposizione esterna delle nostre orchidee; la prima cosa e forse la più 
importante è la protezione dagli agenti atmosferici di grossa entità come il forte 
vento e la grandine.   Mentre le orchidee appese ai rami non temono il forte 
vento, per quelle che si appoggiano al suolo bisognerà tenerle ferme con paletti 
intorno al vaso utilizzando magari i tutori oppure piantando un tutore che d’alto si 
infili per terra attraversando il vaso e se sotto il vaso non ci   fosse direttamente 

la terra potremo ancorare i vasi 
con pietre o pezzi di legno posti 
intorno agli stessi.  
Per quanto riguarda la grandine il 
discorso è un pò più serio perchè 
la grandine può distruggere 
completamente le nostre orchidee.  
La protezione più sicura contro la 
grandine è quella di tenere le 
piante sotto una tettoia aperta, in 
mancanza di una tettoia si 
possono usare le reti anti grandine 
o si possono porre i vasi sotto 
robusti alberi di alto fusto in 

mancanza di ciò correremo per metterle al riparo. 
L’altro problema riguarda la corretta gestione delle bagnature che devono essere 
giornaliere per le orchidee che hanno radici esposte mentre per le piante in vaso 
saranno sufficienti bagnature con frequenze di 3 o 4 giorni.  
Naturalmente nel considerare queste tempistiche bisogna tener conto delle 
giornate nuvolose che non devono essere conteggiate o le giornate di pioggia 
che raddioppiano i tempi tanto che può 
capitare di non bagnare le orchidee a 
radici esposte anche per alcuni giorni. Ma 
quando portare le orchidee all’aperto, e 
quando ricoverarle in serra o in casa ?     
Per rispondere a questa domanda 
dobbiamo inanzitutto ricordare che quasi 
tutte le orchidee hanno bisogno di 
un’escursione termica tra notte e giorno 
di circa 10° gradi affinchè ne venga 
stimolata la fioritura; ne consegue che 
bisogna attendere che di notte vi siano 
minimi intorno ai 10/12° gradi per poter esporre all’aperto le orchidee. 
Queste temperature iniziano a essere stabili verso il mese di Aprile tenendo 
come riferimento la fascia geografica intorno al 45esimo parallelo Nord, risulta 
ovviamente chiaro che questo periodo deve essere commisurato alle posizioni 
geografiche che risultino più a Nord o più a Sud del 45esimo parallelo.    



 
 
 
 
Si riporteranno al riparo in casa o in serra quando le temperature notturne 
incominceranno a scendere verso i 12/14° gradi. 
E’ utile ricordare che i generi di orchidee da temperatura fredda hanno tempi 
espositivi esterni più lunghi degli altri generi e quindi si può tranquillamente dire 
che questi possono anticipare e posticipare l’epoca di esposizione esterna e di  
ritiro di un mese e anche più. Per quanto riguarda invece le protezioni che si 
debbano adottare oltre a quella già accennata della grandine sono in verità molto 
semplici e si riducono sostanzialmente a due. 
La prima è quella di accertarsi che i vasi appesi abbiano un appiglio sicuro, cosa 
che si può ottenere utilizzando legacci che fermino la pianta al ramo, oppure se i 
nostri vasi sono a terra usare i tutori piantati intorno al vaso come detto 
precedentemente in modo che quest’ultimo non si rovesci. 
La seconda raccomandazione è per i vasi a contatto del terreno che dovranno 
essere isolate dalla terra con una pietra e protette dalle lumache spargendo 
intorno a loro un prodotto specifico. 
Per finire ci rivolgiamo a coloro che non hanno la fortuna di poter utilizzare per le 
bagnature l’acqua piovana.  A loro diciamo che può essere tranquillamente usata 
l’acqua che sgorga dai rubinetti avendo magari l’accortezza di lasciarla a riposo 
in un contenitore per qualche giorno; in ogni caso rammentiamo che la primavera 
e l’inizio dell’estate sono il periodo di maggior crescita delle nostre piante che 
andranno quindi concimate a dovere. 
 

       
 



 
 
 

Manifestazione della Deutsche Orchideen G. e. V. 
di Massimo Ronchi 

 
 

Lo scorso 7 luglio, a Unterwossen, un ridente paese collinare a 700 metri di 
altitudine, situato a sud di Monaco di Baviera, si e’ svolto presso le ampie tenute 
di Franz Glanz l’incontro prefestivo dei soci 
della DOG, nota societa tedesca di 
orchidologia.  
Nelle ampie verande adiacenti alle serre di 
Franz hanno trovato ospitalità sia le piante 
di 3 noti espositori, Rolke, Cramer, Carge - 
commercianti e collezionisti sempre molti 
premiati, sia un grande spazio predisposto 
dagli infaticabili amici bavaresi, per 
ospitare sale per i giudici, per riunioni e per 
banchetti. 
 

La cerimonia di apertura, svoltasi venerdi 
pomeriggio, in presenza del sindaco del 
paese, ha celebrato il battesimo di due 
nuove piante, che sono state dedicate 
precisamente a Cristina Glanz, figlia di 
Franz: Paphiopedilum Cristina Glanz 
(Paphiopedilum micranthum x lady baach), e 
a Papa Benedetto Sedicesimo: 
Paphiopedilum Bendict (Paphiopedilum San 
sweety x vietnamense). 
Naturalmente per entrambe le piante e’ stata 

depositata regolare iscrizione presso il registro della RHS (Royal Horticultural 
Society). 
Si deve segnalare che Papa Benedetto 
Sedicesimo è stato per diversi anni 
vescovo in due aree circondariali di 
Monaco e di Freising, conosce molto 
bene la zona e conosce anche Franz 
Glanz. Aver dedicato pertanto una nuova 
pianta ad un grande personaggio  
del nostro tempo vivente, come Papa 
Benedetto, è stato sicuramente da parte 
di tutta l’organizzazione un gentile e 
doveroso atto di omaggio e considerazione. 
Più di 50 piante sono state sottoposte a giudizi in relazione ai premi da 
assegnare per le tre diverse categorie di classificazione. 
 
 



 
 
 

 
                   

Paphiopedilum Benedict                                        Paphiopedilum Cristina Glanz 
 
Infatti le piante dovevano essere valutate ( in tre differenti passaggi ), in 
relazione alla bellezza del fiore, in relazione al buon andamento della 
coltivazione e pertantoalla bella presenza della pianta edanchein relazione al 
fatto di essere una specie botanica o un ibrido. 
Numerose sono state le medaglie di bronzo e di argento assegnate, nelle 
diverse categorie. Si è avuta però soltanto una unica medaglia d’oro (alla 
coltivazione), che è stata attribuita ad un magnifico esemplare di Cattleya 
purpurata.  
Il gruppo di degli oltre 50 giudici 
intervenuti per l’occasione 
comprendeva componenti di 
molte parti d’Europa: erano 
presenti ungheresi,  austriaci, 
svizzeri, italiani, svedesi, e 
ovviamente tedweschi. Tra gli 
italiani ricordiamo Guido Diana, 
Sabine Riess, Enrike Berg,  
Franco Bruno. 
Per gli allievi giudici e’ stata 
un’ottima opportunita’ per poter 
proseguire nel percorso 
formativo sperando di arrivare ad 
ottenere il prestigioso 
riconoscimento in occasione del 
prossimo EOC(European Orchid 
Conference) che si svolgera’ nel 
2009 a Dresda. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Le Nostre Orchidee 
 

Si sente dire spesso che il periodo estivo, soprattutto Luglio e Agosto, è povero 
di fioriture, in realtà ci siamo trovati un gran numero di fotografie di orchidee 
fiorite proprio in questo periodo che ci hanno obbligato a una dura scelta pena la 
pubblicazione di troppe pagine di questa rubrica. 
Vi sono generi come i Bulbophyllum che fioriscono praticamente in tutto l’arco 
dell’anno; vi sono poi i generi la cui fioritura è tipica di questo periodo come ad 
esempio le Stanhopea ed iniziano anche le fioriture dei Catasetum che 
continueranno fino a tutto l’inverno ed infine non possiamo dimenticare che 
questo è anche il periodo di fioritura degli Angraecoidi e delle Maxillarie di cui 
vediamo subito una specie tra le più belle di questo genere. 
 

         
 
proseguiamo con la pubblicazione delle immagini di Stanhopea, la prima è 
relativa alla Stanhopea tigrina che è da molti ritenuta la più bella tra le 
Stanhopea per la sua particolare colorazione e per le sue notevoli dimensioni 
rispetto alle altre Stanhopea, la seconda foto è di una Stanhopea inodora che è 
una specie a fioritura abbondante (l’esemplare riprodotto aveva 20 fiori). 
Questo genere la cui fioritura non dura più di una settimana ha i fiori che 
emanano un profumo intensissimo che si percepisce anche a molta distanza 
e la Stanhopea inodora ha questo nome perché il suo profumo si sente 
solamente a qualche metro di distanza! 



 
 
 
 

 
 
L’esemplare fotografato ha la colorazione tipica, ma esistono diverse varietà di 
colore fino ad arrivare a una forma completamente bianca. 
Questo genere va tenuto completamente all’ombra perché basta mezz’ora di 
esposizione al sole per veder le foglie ingiallire e lentamente ma inesorabilmente 
seccare e cadere. 



 
 
 

        
Nelle Stanhopea la variabilità della colorazione è molto diffusa soprattutto nelle 
specie a colorazione chiara, ma anche le Sytanhopea a colorazione più scura la 
variabilità può essere molto marcata; ne è un esempio l’esemplare di Stanhopea 
tigrina varietà nigroviolacea qui di seguito raffigurata la cui diversità con la tigrina 
tipica è tale da essere da molti considerata una specie separata. 
 

        



 
   
 
 
Rimanendo nel genere Stanhopea siamo lieti di pubblicare le foto del nostro 
associato Matteo Vesco relative ad una eccezionale fioritura di S. tigrina; l'amico 
Matteo ci comunica che l'esemplare soggetto delle foto ha prodotto 17 steli 
fioriferi tutti con 2 fiori tranne 6 che ne portavano 3, ma di questi hanno abortito 
in tre; totale dei fiori portati a completamento 37. 
L'evento eccezionale merita un articoletto con maggiori informazioni, cosa che 
faremo nel prossimo numero del nostro bollettino. 
 

              
 

    
 
Come tutti sappiamo i Bulbophillum sono il genere a cui appartengono più specie 
rispetto a tutti gli altri generi ed è l’unico a coprire tutta la fascia tropicale e sub 
tropicale, i Bulbophyllum hanno habitat diversissimi tra loro, esistono specie che 
crescono a 3000 metri con temperature ben sotto i 10° gradi e altre che vivono al 
livello del suolo su rocce assolate le cui temperature superano i 40° gradi; la 
conseguenza è che la fioritura di questo genere e dei suoi affini ci accompagna 
per tutto l’arco dell’anno e questo è uno dei motivi che determinano la continua 
crescita degli innumerevoli appassionati di questo genere e dei suoi affini. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proseguiamo l'articolo 
sulle nostre orchidee 
con una foto dell'amico 
Giuseppe Sartarelli che 
ci manda l'immagine un 
pò sofferta di un 
Mormodes revolutum 
che pubblichiamo 
volentieri perchè è un 
pò difficile imbattersi in 
una Mormodes.  

 
 
 
 



 
 
Le Cattleya sono un genere a fioritura prevalentemente invernale/primaverile, ma 
non mancano quelle a fioritura estiva come le cosidette Cattleya rupicole, specie 
di piccola dimensione come pianta, ma dai fiori di buone dimensioni. Sono piante 
robuste che sopportano facilmente basse temperature; tra queste merita una 
citazione particolare la Cattleya acklandiae per il suo colore particolare e il suo 
delicato profumo; approfittiamo dell'occasione della pubblicazione di una 
immagine di questa specie per ricordare che gradisce l'esposizione al sole per 
almeno due ore giornaliere e che un inverno con scarse bagnature favorisce la 
fioritura. 
        

 
 
Terminiamo l'articolo sulle 
mostre orchidee con questa 
foto di Rhynchostylis coelestis 
che può fiorire due volte 
all'anno con i suoi fiori dalla 
delicata sfumatura che può 
andare dall'azzurro cielo al 
viola. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Notizie e Avvenimenti  
 

Mostra Filatelica Floreale di Marzio – Come preannunciato nel numero 
precedente del bollettino si è tenuto a Marzio il primo fine settimana con la 
manifestazione Marzio Flora 2007, mostra filatelico-floreale nella quale non 
potevano mancare le nostre care orchidee fornite cortesemente dal nostro 
associato Alessandro Valenza che ha le prorie serre di cultura e vendita proprio 
a Marzio.  
  

     
 
La manifestazione che si è ripetuta per tre settimane tra i mesi di Luglio e Agosto 
allestita dall’Associazione Pro Marzio ha visto naturalmente la partecipazione 
dell’ALAO con un proprio spazio espositivo e la presenza delle Poste Italiane che 
rilasciava per l’occasione cartoline con un annullo dedicato a questa mostra nella 
quale ha fatto la parte del leone la collezione filatelica dedicata a tutti i fiori  di 
Danilo Bertolini come evidenziato dalle immagini qui pubblicate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mostra allestita nella piazza centrale di Marzio in locali appositamente 
attrezzati ha avuto un buon successo di pubblico per merito anche di un 
eccezionale allestimento della collezione di francobolli completa di tutte le 
informazioni sia filateliche che naturalistiche. 
 



 
 
 
19° World Orchid Conference -  In Gennaio 2008 dal 23 al 27 si terrà a Miami 
in Florida il 19° W.O.C.  e per l’occasione l’ALAO si è attivata per ottenere a 
favore dei nostri associati una interessante offerta per partecipare a questa 
manifestazione. 

 

                              
 
 

L’organizzazione Viaggi La Lumaca propone per 4 
giorni, 3 notti con una quota individuale di 
partecipazione di Euro 598 per i soci e Euro 648 per i 
non soci con supplemento di Euro 180 per camera 
singola con il seguente programma:   
 
 
La quota comprende:      
            
   1 – Volo Milano Malpensa / Miami a.r. classe economy via Parigi 
   2 – Sistemazione presso l’hotel Red Roof Inn Miami Airport camera doppia 
   3 – Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale 
   4 – Trasferimento aeroporto / hotel andata/ritorno 
La quota non comprende: 

 
   1 – I pasti e le bevande 
   2 – Tasse aeroportuali Euro 224 (soggetto a variazione) 
   3 – Assicurazione medica Mondial Assistence, Euro 56 
   4 – Eventuale adeguamento costo carburante 
   5 – Mance, extra e spese di carattere personale 
   6 – Tutto quanto non specificato alla voce La Quota Comprende 
 
Le prenotazioni devono avvenire entro il 20 Settembre 2007 (data scadenze 
opzione camere e posti volo) 
Acconto Euro 150 alla prenotazione, saldo entro 30 giorni prima della partenza. 

 
 
 



 
 
 
Per le prenotazioni rivolgersi a:  
La Lumaca – Organizzazione Viaggi  
Via  Emilia Ponente, 101 
40133 Bologna 
tel. 051386616   fax  051386646 
e-mail  info@lumacaviaggi.it 

 
 

Errata corrige – Nel numero 1/2 del bollettino nell’articolo “Le 
Nostre Orchidee” è stata pubblicata una fotografia col nome di 
di Bulbophyllum falcatum; si tratta di un Bulbophyllum 
ambrosia ci scusiamo naturalmente con i lettori per il refuso e 
poiché il B. falcatum era effettivamente presente nell’articolo, 
diamo un’immagine del B. ambrosia. 

 
 
 

Ringraziamenti - Un particolare ringraziamento va a Marco Garbarino di 
Acquiterme, nostro socio sostenitore che da bravo segugio ha recuperato da un 
magazzino 20 copie di un prezioso manualetto di coltivazione stampato oramai 
nel lontano 1989 ma di tutto rispetto per il numero elevato di preziosi consigli e 
suggerimenti che annovera. Sto parlando del manuale fatto da Mario Dalla Rosa. 
Il manuale insegna in maniera semplice e pratica, alla portata di tutti, a coltivare 
le orchidee in casa nostra. L’autore abita a Roma, pertanto i riferimenti climatici 
sono italiani, dunque non un libro tradotto dal 
tedesco o dall’inglese con temperature e 
riferimenti tradotti a volte “sballati” per il nostro 
clima italiano. Qui si mettono in evideza proprio 
le condizioni necessarie di luce, temperatura, 
umidità atmosferica, substrati di coltivazione, 
annaffiature e concimazione. Non manca il 
capitolo sulle malattie e in modo pu approfondito 
la coltivazione dei principali generi, Cattleye, 
Paphiopedilum ,Phalnopsis, Cymbidium, ecc.  E’ 
un ottimo testo alla portata di tutti, il prezzo per 
chi lo richiederà è di 10 Euro. La vendita  è 
rivolta unicamente ai soci che ne faranno 
richiesta. Data la rarità del libro sarà possibile 
acquistarne solo 1 copia per socio.  Grazie 
Marco! 
 


