
 
 
 

Mostra Mercato di Schio 22-23 Settembre 2007 
 

In occasione di questa manifestazione ospitiamo due articoli, il primo descrive le 
sensazioni di una persona che ha partecipato alla mostra come rappresentante 
dell’ALAO e il secondo verte sugli aspetti della mostra. 
 
 

Mostre e Partecipazione 
Di Maria Novella Capettini 

 
Questo Week-end la nostra 
associazione ha partecipato a 
questa magnifica mostra 
mercato organizzata dalla 
sezione vicentina della Atao 
che si è svolta nella splendida 
cornice del Lanificio Conte a 
Schio di fronte agli splendidi 
giardini Jacquard. 
Ho  avuto la fortuna di passare 
2 giornate meravigliose in 
compagnia degli amici della 
Atao, immersa in una nuvola di 
colori e prufumi meravigliosi tra 
splendide orchidee.  
La manifestazione ha avuto un ottimo successo, e si è svolta in un clima 
veramente unico di amicia e collaborazione fraterna con i nostri ospiti, l'Aerado 
presente anch'essa con le proprie bellissime orchidee in mostra, i commercianti 
Pozzi, Bianco, Putzer e Callini e la gentilissima Signora Paola responsabile 
dell'organizzazione. 
L'interesse del pubblico è stato alto, altissima l'affluenza, molte sono state le 
persone che hanno chiesto informazioni sulle bellissime piante esposte e consigli 
su come coltivarle.Alla mostra è seguito anche la premiazione dei giudici della 
Aio, con orgoglio posso dire di conoscere molti dei premiati e la maggior parte 
 



 
 
 
 
dei quali coltiva come me in casa, al massimo in una veranda senza diavolerie 
tecnologiche. 
Questo è importantissimo da sottolineare perchè l'orchidofilia si diffonda presso il 
grande pubblico;  chiunque può coltivare orchidee! 
Dal successo di questa manifestazione si evince l'importanza dello spirito 
associazionistico vero, quello fatto di calore, amicizia e collaborazione, impegno 

personale e solidarietà tra 
associazioni, cosa che non tutti 
hanno ben chiaro nel 
panorama orchidofilo italiano. 
Dunque lasciamo da parte lo 
spirito di protagonismo, le 
critiche incostruttive, ogni  
evento piccolo o grande che 
riguardi le orchidee va 
appoggiato e promosso  
proprio perchè ognuno porta 
quello che può con il proprio 
impegno e la propria passione, 
non ultima la disponibilità 
economica.  

Quindi oltre la generosità di mostrare le proprie piante si porta in giro l'umiltà di 
imparare sempre e ovunque qualche cosa di nuovo. Io stessa ho dovuto capire 
che prima di chiedere alle associazioni bisogna dare, nn solo il contributo 
associativo, ma sopratutto partecipazione (come cantava Gaber)! 
La manifestazione della Atao è stata una bellissima lezione in questo senso, sia 
dal punto di vista organizzativo sia dalle pubbliche 
relazioni; mi auguro che questo spirito collaborativo 
permanga e porti i frutti sperati per nuovi eventi in 
futuro. 
Mi rivolgo anche ai cari amici associati vicini e 
lontani tutti cercate di  partecipare! Alla vita 
associativa inanzitutto, per il tempo che ognuno può 
dedicare, alle manifestazioni, piccole e grandi che 
siano ma che sono importanti per lo scopo per cui  
l'Alao esiste  cioè "PROMUOVERE LA CULTURA 
ORCHIDOFILA, DIFFONDERE I VALORI 
DELL'ASSOCIAZIONISMO". 
Ringrazio l'Atao per la bellissima esperienza, ma 
anche l'Alao  per questa bella e sana passione e 
per avermi accolto come una figlia  e dato 
l'opportunità di crescere culturalmente e come 
persona.  
 
 



 
 
 

Orchidee a Schio 
 

Dopo il bell'articolo di Novella vogliamo aggiungere un pò di colore parlando di 
orchidee, della mostra vera e propria ed altro. 

La mostra presentava due 
aspetti, il primo consistente 
nella parte riservata 
all'esposizione e la seconda 
riservata alla vendita con la 
presenza dei coltivatori già 
citati; vi erano poi tre 
postazioni riservate alle 
associazioni di settore, e più 
precisamente da ATAO, 
ALAO e AERADO che 
presentavano proprie piante 
in esposizione insieme con 
quelle dei coltivatori. 

Le piante sono state giudicate da  Sabine Riess presidente dell’AIO e dal giudice 
Guido Diana coadiuvati da cinque apprendisti stregoni (…leggi giudici).   
Sentiamo il dovere di ringraziare Sabine e Guido per la loro disponibilità pronta in 
tutte le occasioni e per la loro pazienza, entrambi doti pari alla loro competenza. 
La mostra era sistemata in quelli che furono uffici di un opificio dell’800 molto 
ben ristrutturati con a lato le fabbriche tessili che mantenevano l’aspetto 
originale; all’esterno una strada 
con tante bancarelle colorate 
che vendevano prodotti 
attinenti ai fiori e tanto, tanto 
pubblico come le vecchie feste 
paesane. 
Come capita spesso nelle 
prime gli organizzatori, benchè 
efficienti e organizzatissimi 
hanno ritenuto di assegnare 
alla mostra di orchidee uno 
spazio che sembrava essere 
sufficiente, addirittura un poco 
abbondante, ma la realtà si è 
rivelata un poco diversa; gli spazi sono stati ottimamente occupati dalla mostra e 
dai quattro espositori, anche le associazioni degli orchidofili hanno avuto uno 
spazio più che sufficiente e molto ben allestito , ma lo spazio più importante, cioè 
quello per il pubblico è risultato insufficiente. 
Questo rilievo non deve essere considerato una critica perché l’rganizzazione è 
risultata perfetta, tanto che l’affluenza del pubblico è stata comunque numerosa 
e piena di entusiasmo come abbiamo potuto rilevare conversando con coloro 
che hanno visitato la mostra. 



 
 
 
 
Le piante poste in vendita erano molto numerose e insieme con gli immancabili 
ibridi commerciali c’erano molte botaniche interessanti, così insieme alle 
stupende vanda di Alois Putzer si potevano trovere botaniche inusuali da Pozzi, 
Callini e soprattutto da Bianco.   
Le orchidee esposte 
erano tante e tutte 
molto belle tanto che il 
lavoro dei giudici non è 
stato facile; infine molti 
sono state gli 
esemplari premiati e 
fra tutti la palma del 
Best in Show è andata 
con voto unanime a 
una Phalaenopsis 
violacea alba della 
quale pubblichiamo 
una immagine in 
questa pagina insieme 
con una Potinara e un 
Catasetum e nelle 
pagine seguenti ne 
seguiranno molte altre 
che daranno un’idea della qualità delle orchidee esposte alla mostra. 
 

      
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Basi Colturali per la coltivazione delle mini cattleya 
di Alan Koch, traduzione a cura di Dario Fella – Foto di Vito Viganò 

 
Estratto dall' articolo "My addiction to Miniature" di Alan Koch pubblicato da 

Orchids nel Giugno 2007 
 
La maggiore parte degli ibridi di orchidee sono più facili da far fiorire, e di solito 
fioriscono più spesso rispetto alle specie da cui derivano. Cattleya luteola e 
Laelia pumila sono entrambi facile da coltivare, ma la maggior parte delle 
persone le coltivano in troppa luce; la luce sembra essere il motivo principale per 

il quale le persone non 
riescono a far fiorire la mini 
cattleya. 
Quando si coltivano sui 
davanzali delle finestre, le 
piante devono essere il più 
vicino possibile alla finestra, 
senza che le foglie risultano 
calde al tatto nel momento 
più caldo della giornata, 
evitando di lasciarle su tavoli 
che distano piu di un metro 
dalla finestra, o che sono al 
centro di una sala.  
E’ preferibile una finestra 
esposta a sud o est, anche se 
a volte può funzionare anche 

una finestra esposta ad ovest, se non si riscalda troppo. Quando si coltiva sotto 
la luce artificiale, consiglio di avvicinare progressivamente le piante alla luce 
finché le foglie non siano più fresche al tatto. Questo comunemente si chiama il 
“Touch test”, ovvero “test del tatto”. In altre parole indica quando la pianta 
raggiunge la massima intensita’ di luce che può utilizzare. Se le foglie 
sembreranno calde al tatto significhera’ che la  pianta non e’ più in grado di 
assorbire abbastanza acqua per rinfrescarsi; questo test può essere applicato 
anche alla coltivazione in serra. 
Molte mini cattleya, quando ricevono troppa luce. hanno le foglie che diventano 
rosse; questo e’ causato da un accumulo del pigmento di anthocyanin nelle 
foglie. É anche vero che se coltivate con bassa umidità le piante non possono 
assorbire la stessa quantità di luce, quindi, quando si coltiva all’interno 
raccomandiamo vivamente l’uso di vassoi o umidificatori elettrici per aumentare 
l’umidità.  
Cercate di mantenere un’umidità del 60% cosicche’ le piante non si asciugano 
troppo velocemente; non c’è bisogno di vaporizzare le piante se coltivate in casa 
perché i vassoi sono molto più efficiente nel mantenerle l’umidita relativa intorno 
alla pianta.  



 
 
 
 
Se le orchidee sono coltivate in serra bisogna spruzzarle con acqua solo la 
mattina per assicurarsi che si asciughino per la sera, inoltre evitare di  lasciare 
acqua ristagnante nei sottovasi delle piante, le cattleya non amano essere 
coltivate con “i piedi bagnati”. 
Nel vivaio l’annaffiatura è una delle cose più importanti, e anche la cosa più 
difficile da insegnare ad un neofita. La nostra acqua e’ dura e la maggiore parte 
delle mini cattleya trovano difficoltà a crescere se c’è accumulo di sali nel 
substrato, utilizziamo a 
questo scopo un lungo 
ciclo di acqua come un 
inaffiamento per circa un 
mese  (spesso chiamato 
“Leach watering”). 
 Lasciamo che gli impianti 
spruzzino sulle piante per 
un periodo di 30-40 
minuti, come regola 
generale, più è dura 
l’acqua, più lungo 
dovrebbe essere il ciclo. 
Per le diverse specie che 
coltiviamo, che sono piu’ 
sensibile ad un accumulo 
di sali nel substrato, 
teniamo delle bottiglie di 
acqua distillata che 
versiamo nei loro vasi dopo l’annaffiatura. 
La ventilazione è anche importante nel determinare in quanta luce si può 
coltivare le piante. Se si ha una buona ventilazione nell’area di coltivazione le 
piante saranno in grado di gestire più luce. Abbiamo ventilatori accesi 24 ore al 
giorno che aiutano le piante ad asciugarsi più in fretta e a prevenire le malattie. 
Le piante sono organismi viventi che respirano e beneficiano da aria in 
movimento. La maggiore parte delle mini cattleya crescono meglio se si fà in 
modo che tra una  annaffiatura e l’altra il vaso asciughi bene; un ventilatore è 
molto prezioso, ma usatelo in proporzione all’area di coltivazione, una leggera 
brezza è quello che dovete cercare di duplicare e non un uragano.  
La concimazione distinguerà i coltivatori bravi da quelli eccellenti. Innaffiamo 
sempre le nostre piante prima di concimarle, utilizziamo una rotazione di cinque 
settimane per tutto l’anno. Nella prima settimana saturiamo le piante con un 
concime bilanciato, utilizziamo una miscela che abbiamo sviluppato per la nostra 
acqua, comunque, se avete una piccola collezione, suggeriamo una formula 
NPK 20-20-20, se invece avete una collezione grande e acqua buona, 
suggeriamo la formula del “Michigan State University” (MSU) per acqua prodotta 
con l’osmosi inversa e se la vostra acqua è dura, potete provare la formula MSU 
per acqua di pozzo. 



 
 
 

Durante la seconda settimana applichiamo 
un misto di micronutrienti come concime 
fogliare dopo l’annaffiatura; la concimazione 
fogliare avviene sotto la foglia quindi è 
importante spruzzarla sotto le foglie delle 
piante. Utilizziamo uno spray generale che 
non è in vendita al pubblico, comunque per 
il coltivatore in casa possiamo 
raccomandare Floral Micro e Floral Micro 
per acqua dura, della General Hydroponics 
che sono altamente concentrati  e purificati 
per la micronutrizione.  
Nella terza settimana torniamo alla 
saturazione con un concime bilanciato, è 

importante notare che la macronutrizione di elementi come nitrogeno, potassio, 
fosforo, calcio e magnesio viene meglio assorbito dalle radici delle vostre 
orchidee, mentre i micro elementi sono assorbiti più efficaciamente dagli stami 
situati sotto le foglie.  
Durante la quarta settimana torniamo alla concimazione fogliare delle 
macronutrienti, ma questa volta aggiungiamo un estratto di alghe marine; Sea 
Kelp aiuta l’assorbimento dei nutrienti e 
contiene vitamine e ormoni che danno 
supporto e rinforzano mantenendo le 
piante in buona salute.  
Nella quinta settimana facciamo soltanto 
annaffiature per “leaching”, dalla tarda 
primavera fino all'inizio dell’ autunno 
usiamo il concime a pieno dosaggio, 
durante l’altro parte dell'anno riduciamo le 
dosi a tre quarti perché non abbiamo la 
stessa intensità di luce. Verso la metà 
dell'inverno scendiamo a meta dosaggio. 
Per evitare l’accumulo di sali nel 
substrato, rinvasiamo le piante ogni due 
anni, utilizzando se possibile sfagno di 
alta qualità dalla Nuovo Zelanda; utilizziamo una tecnica denominata “a colletto”, 
avvolgiamo con le fibre lunghe del muschio il rizoma e la parte superiore del 
panetto di radici in modo che entri appena nel vaso di terracotta e la parte 
inferiore del vaso resti vuota a parte poche radici. 
Altre miscele funzionano bene basta includere un pò di materiale organico. 
 
 
Rinrgaziamo L’American Orchid Society (www.aos.org) che ci ha concesso 
la traduzione in italiano dell’articolo “My addiction to Miniature” di Alan 
Koch pubblicato nella rivista "Orchids" del Giugno 2007  
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Titoliamo questo articolo con i simboli chimici che compongono i concimi che 
sono utilizzati da noi per le nostre piante di orchidee, cercheremo con semplici 
concetti di spiegare la funzionalità di questi componenti e il loro utilizzo. 
Come premessa diciamo subito che è bene acquistare questi concimi presso i 
coltivatori di orchidee o presso le associazioni di orchidofili che offrono consigli e 
competenza  oltre ad avere concimi efficaci e 
mirati ad ottenere risultati specifici secondo le 
necessità delle nostre piante; i prodotti che si 
rinvengono presso i negozi e presso i centri 
agricoli sono nella maggior parte dei casi già 
diluiti in bassa concentrazione e 
sostanzialmente inefficaci per le nostre 
esigenze oltre a non avere specifiche sulla 
loro composizione e un costo sproporzionato 
alla loro reale efficacia. 
Concimare sempre dopo una annaffiatura ed evitare i momenti più caldi della 
giornata, inoltre evitare di fertilizzare piante stressate o appena rinvasate. 

Sospendere nel modo più assoluto le concimazioni nel 
periodo di riposo per quelle piante che lo richiedano, in 
ogni caso un periodo di due o tre mesi all'anno senza 
concime è doveroso per tutte le piante ed è consigliabile 
far coincidere questo periodo con la stagione invernale. 
Coloro che hanno studiato la fertilizzazione delle 
orchidee hanno identificato quasi venti elementi 
essenziali alla crescita di queste piante, ma a parte i 
micro elementi che sono necessari in dosi millesimali 
come il Calcio (Ca), il Ferro (Fe), il Rame (Cu) e lo Zinco 
(Z) per una crescita ottimale sono essenziali tre 
elementi: L’ Azoto (N), il Fosforo (P) e il Potassio (K); 
questi tre elementi danno il nome NPK ai concimi e la 
loro percentuale in peso serve da etichettatura per tutti i 

fertilizzanti di orchidee, così ad esempio i tre numeri 15 15 30 indicano che su 
100 grammi di prodotto 15 sono di N (Azoto), 15 sono di P (Fosforo) e 30 sono di 
K (Potassio).  Vediamo ora quali funzioni specifiche svolgono questi tre elementi: 
 
N – Azoto  Questo elemento è importante per lo sviluppo della parte verde 
della pianta, cioè foglie, steli e pseudobulbi, inoltre fornisce una colorazione 
verde intenso alle foglie. 
 
P – Fosforo  E’ l’elemento determinante per lo sviluppo delle radici e dei fiori, 
tra i tre elementi è quello di maggior costo. 
 
K – Potassio  Essenziale per costruire il tessuto delle piante, è di aiuto nella 
produzione di clorofilla, vitale per le orchidee come per tutte le piante. 
 



 
 
 
Quando parlavamo di concimi specifici ci riferivamo proprio al loro apporto di 
questi tre elementi e diciamo subito che le composizioni utili al loro utilizzo per le 
piante di orchidee sono il 20 20 20, il 30 10 10, il 10 50 10 e il 15 15 30; in 
commercio si può trovare anche un 10 10 10 che altro non è che un 20 20 20 in 
minore concentrazione; a proposito del 
20 20 20 va ricordato che è da tutti 
chiamato bilanciato e che pertanto 
viene consigliato come concime di uso 
universale e che il suo utilizzo è 
sufficiente per tutte le necessità della 
pianta, la qual cosa evita agli inesperti 
la preoccupazione della scelta di un 
concime per usi più specifici e mirati. 
A questo punto diventa intuitivo l’uso 
dei quattro tipi di concime, del 20 20 
20 abbiamo già detto, aggiungiamo 
che il 30 10 10 viene usato per le 
giovani piante che devono crescere, il 
10 50 10 per le piante rinvasate che 
devono infoltire le radici e per le piante 
prossime e durante la fioritura, infine il 
15 15 30 per piante adulte in sofferenza in seguito a stress da freddo o che 
fatichino a crescere.  
Dopo aver ricordato che questi concimi devono essere di tipo granulare perché 
questo facilita la determinazione delle quantità di utilizzo daremo più avanti le 
dosi che devono essere da noi utilizzate. 
Prima dobbiamo aggiungere qualche parola sulla composizione dell’Azoto, 
questo è a sua volta composto da tre elementi: L’Azoto nitrico, l’Azoto 
ammoniacale e l’Azoto ureico.   L’Azoto ureico, conosciuto anche con il semplice 
nome di urea, per essere assorbito dalle radici delle piante deve essere 
modificato da batteri che vivono nella terra in un tempo che può arrivare a un 
anno e per questo viene considerato da molti esperti inutile per le orchidee non 
terrestri.   Noi non vogliamo confutare questa ipotesi, tuttavia esistono molte 
testimonianze di assoluta fede che dicono il contrario, di fatto però bisogna 
rilevare che in alcuni composti come ad esempio il 10 50 10 l’Azoto ureico non è 
presente. 
Veniamo ora alle dosi d’uso che verranno espresse in grammi per litro d’acqua, 
per coloro che non hanno un misurino calibrato diciamo di considerare un 
grammo di prodotto la quantità di mezzo cucchiaino da tè raso. 
Esistono due modi di somministrazione, quello forte e quello a dose minima; per 
il primo si usano 4 gr. di concime per litro e si utilizza due volte al mese per due 
mesi seguiti da due mesi senza concime, il ciclo va ripetuto per due volte 
nell’anno; nel secondo caso si utilizza 1 gr. litro per tutte le bagnature con una 
sospensione di due mesi in estate e due in inverno, naturalmente il tipo di 
concime può variare in funzione delle necessità delle piante, è consigliabile far 
coincidere il cambio di concime con la ripresa dopo una sospensione.    


	di Alan Koch, traduzione a cura di Dario Fella – Foto di Vito Viganò

