
 
 
 

Le Domeniche di Ottobre a Caldana 
 

Caldana è un piccolo paese in provincia di Varese la cui comunità organizza 
ogni anno per tutte le Domeniche di Ottobre una serie di mostre insieme con 
gli immancabili banchetti di specialità gastronomiche e di oggetti in vari tipi di 
materiali prodotti da artigiani e artisti. 
Nella prima Domenica, il 7 Ottobre, in un teatro del ‘700 ben restaurato e nelle 
sale attigue sono state presentate diverse mostre: Una di bonsai, una di 
modellini e una di orchidee; per quest’ultima l’allestimento della mostra, con 
relativa vendita di orchidee e materiale vari, la comunità si è avvalsa 
dell’opera della nostra associazione come già fatto negli anni precedenti. 
 

      
      Una delle due sale espositive 
 
Le orchidee in vendita ci sono state fornite dai soliti Callini, Pozzi e Riboni, 
mentre quelle in esposizione sono state fornite, oltre che dai suddetti, anche 
dai nostri associati. In due sale spaziose e ben illuminate erano allestite due 
aree espositive che offrivano ai visitatori un buon colpo d’occhio come si vede  



 
dalle immagini e come di solito succede in queste manifestazioni la gente ne 
ha approfittato per chiedere ragguagli e informazioni sulla coltivazione delle 
orchidee. 
 

 
   Due aspetti del mercato delle Domeniche di Caldana  
 
La mostra ha avuto un buon 
successo per la numerosa 
affluenza di visitatori e grazie 
anche all’aiuto del nostri 
associati; infatti oltre al 
Presidente e al Segretario 
c’erano anche le onnipresenti 
Novella e Valentina insieme 
con Danilo dell’ATAO ai quali 
esprimiamo un grazie di vero 
cuore. 
La manifestazione delle 
Domeniche di Ottobre di 
Caldana sono una tradizione 
che conta ormai parecchi anni  
e l’affluenza del pubblico è notevole perche in questo mercato si trovano una 
gran  varietà di prodotti, interessantissimi sono i banchetti degli artisti e degli 
artigiani che espongono oggetti in legno, vetro e ceramiche molto belli, non 
mancano i pittori e gli acquarellisti che presentano opere di vario carattere ma 
sempre di ottimo gusto. 



Ma non si può dimenticare la 
presenza dei banchi alimentari 
tutti con prodotti tipici propri in un 
delirio di bontà veramente unico; 
si ha tanto col dire che nei  
supermercati piccoli, medi o 
grandi che siano si trovi di tutto, 
di certo non si trova ciò che si 
trova nel mercato di Caldana, 
abbiamo visto prodotti tipici 
lombardi, piemontesi, calabresi e 
soprattutto i formaggi delle 
nostre valli che certamente non 
si possono trovare altrimenti se 
non in manifestazioni simili. 
Ma a parte il settore alimentare e 

artigianale, l’unicità nelle 
manifestazioni ottobrine di 
Caldana sono le mostre; oltre 
a quella delle nostre amate 
orchidee sono organizzate la 
mostra dei bonsai organizzata 
dal club di settore di Varese,  
quella dei funghi allestita dal 
Gruppo Micologico della 
Whirlpool con sede a 
Gavirate, la mostra dei 
modellini di aerei, veicoli e 
galeoni, quella delle mele (ne 
sono esposte più di 250 
varietà) e per finire una 
manifestazione con mostra 

dei rapaci e la dimostrazione del loro 
addestramento. 
Tutto quanto detto non esaurisce la 
descrizione di quanto si può vedere 
nelle Domenice di Ottobre a Caldana e 
non ci resta che raccomandare ai 
nostri lettori di venire a visitare queste 
manifestazioni alle prossime occasioni. 
Torniamo alla nostra mostra di 
orchidee e alla collaterale vendita delle 
stesse dicendo subito che i prezzi di 
vendita erano particolarmente 
convenienti e che di conseguenza gli 
acquisti effettuati dai visitatori sono 



stati numerevoli. Vediamo in pagina tre delle specie esposte e di seguito 
vediamo  altri aspetti e altre orchidee in mostra. 
  

 
 
Come abbiamo precedentemente detto la mostra di orchidee era allestita in 
sale attigue alla platea di un teatro nel quale erano in mostra dei bonsai di 
veramente grande bellezza e pertanto non possiamo esimerci di pubblicare 

almeno una immagine di bonsai 
presente alla mostra che ha la 
particolarità di ricostruire un 
ambiente roccioso molto simile  

all’habitat dei Paphiopedilum insieme con un esemplare di questo genere.  
 



ORCHID CONSERVATION COALITION 
Di Mark Sullivan - Traduzione di Emanuela Cervini 

 
Desidero parlarvi di come le associazioni di Orchidologia possano sostenere 
a modo loro, i progetti di conservazione delle specie e dell’ambiente 
necessario alle piante. 
L’americana Slipper Orchid Alliance (SOA), ha deciso lo scorso anno di 
sostenere con il suo piccolo contributo di 500 dollari, la Orchid Conservation 
Alliance (OCA), (www.orchidconservationalliance.org), ente sociale no profit 
americano, che salvaguardia il territorio attraverso progetti mirati alla 
conservazione delle orchidee nel loro habitat naturale. Uno dei primi obiettivi 
della OCA fu di raccogliere fondi per arrivare con la cifra di 10.000 dollari ad 
acquistare dall’ente Ecominga Foundation 
(www.ecominga.net), 250 acri, (circa 100 
ettari), di territorio forestale ad est delle 
Ande dell’Ecuador. Questo territorio si 
trova nella Cordillera Abitagua, a nord della 
città di Mera, tra i 1100 metri e i 1700. 
Il WWF ha commentato questo gesto come 
un autentico regalo alla Terra, per aver 
strappato in questo modo tanti ettari di 
terreno all’abbattimento della foresta. 
In queste zone si stanno scoprendo nuove 
specie senza tralasciare di considerare le 
50 specie endemiche, che già conosciamo 
e le numerose specie di uccelli. Tra le 
specie di orchidee scoperte di recente 
possiamo citare: Dracula esasperata, Dracula fuligifera, Teagueia zeus, 
Porroglossum condylosepalum, Schaphosepalum jostii, Masdevallia rosea, 

altre nuove specie di Lepanthes ed una 
nuova specie di Sobralia, ancora da 
classificare. 
I progetti per il futuro prevedono di acquisire 
un altro appezzamento di territorio, sempre 
nelle zone a nord di Mera e a est della 
Cordillera Abitagua. L’area è caratterizzata da 
numerosi dislivelli che variano dai 1100 ai 
1700 metri di altitudine. Questi terreni sono 
ricchi di  rocce calcaree, che costituiscono 
l’habitat naturale del Phragmipedium pearcei, 
che cresce spontaneamente lungo il corso dei 
fiumi. 
Un’altra zona da preservare che si chiama 
Upper Pastaia, perché è ricca di piante 

http://www.orchidconservationalliance.org/
http://www.ecominga.net/


miniature ed è appunto qui che si sono 
trovate numerose colonie di Phragmipedium 
lindenii, denominato “Self-pollinating mutant, 
perché sono capaci di autoimpollinarsi da 
sole. 
Infatti questa pianta è sprovvista della 
“scarpetta”, che è sostituita da un terzo 
petalo, provvisto di un’antera 
supplementare, che crescendo ed 
allungandosi finisce proprio dentro lo stigma 
del fiore, fecondando automaticamente il 
fiore.  Sfortunatamente questa zona è minacciata dal pericolo di un massiccio 
sfruttamento per ricavarne legname e per intensivo allevamento di bestiame. 
Per questi motivi tutte le Associazioni sono interessate a partecipare a questi 
progetti per la  salvaguardia di questi ambienti. 

Si può partecipare anche con piccole cifre da versare alla OCC (Orchid 
Conservation Coalition), che attualmente raggruppa 5 associazioni di 
Orchidologia, 4 commercianti, 6 organizzazioni no profit. 
Si precisa che la OCC è un organizzazione composta solo da volontari, che 
gratuitamente si prestano, perché condividono desideri ed interessi per la 
salvaguardia delle orchidee e degli ambienti.  Un’organizzazione no profit che 
ha deciso di partecipare alla OCC è The Grande Ronde Overlook Wildflower 
Institute Servine Ecological Restoration ( GROWISER ), www.growiser.org . 
 
 

http://www.growiser.org/


Nata nel 1993 nell’intento di preservare 
le specie spontanee di un’area 
dell’Oregon, lavorando con propri 
volontari e con l’appoggio dei laboratori 
del Kelsey Creek Labs, in queste 
strutture si propagano i semi dei fiori 
impollinati precedentemente. 
Sappiamo che dele 190 specie 
preservate, ben 9 sono di orchidee, tra 
cui il Cypripedium montanum, 
reintrodotto con successo in natura. 
Ad oggi sono state seguite oltre 2500 
piante nelle operazioni di reintroduzione 
in natura: sono state altresì studiate in 
tutto il loro ciclo vegetale, per essere 
preparati a tutti i problemi ai quali ci si 
poterbbe trovare di fronte. Una certa 
quantità di queste piante viene anche 
commercializzata per autofinanziare 
spese e nuove iniziative. 
Un’altra organizzazione che ha 
recentemente iniziato un progetto a 
lungo termine, riguardante la 

conservazione e riproduzione di orchidee è la Tropical Research and 

tare un grande centro di ricerca nel campo delle 

ttp://www.orchidconservationcoalition/conservorg/trec.html

Education Center, con sede in Florida. 
Il suo obiettivo è diven
Orchidee. Il suo sito è:  
h
 
Molte altre associazioni sono presenti (partecipando all’1%) nella OCC. 

i: 

Western Australia  

 ricordiamo: 
roject  

ds  

per la reintroduzione  del Ciprypedium calceolus su tutto il territorio nazionale. 

Citiamo per esempio alcuni nom
San Francisco Orchid Society 
The Orchid Species Society of 
New Ampshire Orchid Society 
Bucks Country Orchid Society. 
Tra le aziende commerciali
Orchid Seedbank P
Nascent Orchi
Mist Exotics,  
CalypsoOrchid Company. 
Tra i sostenitori europei troviamo solo: The Orchid Digest (inglese). 
In Inghilterra, la Sainsbury Project, un’organizzazione no profit si è adoperata 



Un altro grosso aiuto rivolto verso la conservazione della specie potrebbe 
essere dato anche da tutti i coltivatori professionisti, rifiutando la 
commercializzazione di piante appena scoperte, se non dopo aver permesso 
agli enti preposti di salvaguardare gli habitat interessati al fine di evitare folli 
saccheggi. E’ sicuramente una cosa difficile da attuare, però è sicuramente 
una cosa necessaria! 
A questo proposito dobbiamo ricordare 
quanto è acaduto in Borneo quando si 
tentò di reintrodurre il Paphiopedilum 
rotschildianum, sulle pendici del Monte 
Kinnabalu. Mentre le guardie del parco 
mettevano a dimora le piante, di notte i 
bracconieri lo rubavano, per venderle a dei 
collezzionisti fanatici disposti a pagare 
anche cifre folli per le rare specie. 
La Orchid Conservation Coalition ha un 
programma di conservazione ex situ delle 
orchidee chiamato Living Orchid Collection 
(LOC) 
(http://www.livingorchidcollection.org). 
Lanciato di recente, il LOC è un elemento 
basilare per la conservazione ex situ delle 
orchidee. Lo scopo primario del 
programma è quello di creare una 
collezione virtuale organizzata di specie vive. Riunendo virtualmente le 
singole collezioni si rafforzeranno in modo più efficace gli sforzi di 
conservazione ex situ; possono partecipare individui e organizzazioni.  

Chi inserisce le proprie orchidee nel 
database continua a possedere e 
coltivare le piante, conservando tutti i 
diritti su di esse. Per consentire 
l’anonimato, a ogni partecipante viene 
assegnato un codice identificativo.  
Il LOC può essere usato da progetti di 
conservazione ex situ. Tra gli scopi 
secondari del programma rientrano la 
produzione di polline e semi, la 
propagazione per favorire la diversità 
genetica, la ricerca, la reintroduzione 
nell’habitat naturale e la salvaguardia 
delle specie selvatiche. Chi inserisce 

un’orchidea nel database del LOC può decidere di partecipare ad altri progetti 
di conservazione ex situ. 
Tutti possono contribuire e usare gratuitamente la collezione, trattandosi di un 
nuovo progetto, ci vorrà un po’ di tempo prima che cresca e diventi uno 
strumento utile. 



 Per confermare che le specie di orchidee siano identificate correttamente si 
stanno coinvolgendo dei tassonomisti.  
Una volta verificata l’identificazione di un’orchidea inserita nel database, il 
proprietario può aggiungere al nome della pianta quello del tassonomista che 
ha effettuato il controllo. I progetti di conservazione ex situ che usano il 
database possono tener conto di questa verifica. 
La Orchid Conservation Coalition spera che i coltivatori si impegnino non solo 
per vincere premi e ampliare le loro conoscenze, ma anche per la 
conservazione delle orchidee. Le nostre azioni determineranno la situazione 
futura delle varie specie. Impegnandosi, i coltivatori di oggi potrebbero 
lasciare popolazioni sane in situ per i futuri appassionati. La conservazione 
ex situ e in situ delle orchidee dipende da noi.  
 
Questo articolo è stato tratto da SOA, Slipper Orchid Alliance Newsletter. 
Ringraziamo Mark Sullivan per averci concesso la pubblicazione  tradotta di 
questo articolo, degno di essere preso come esempio di operosità e di 
contributo alla salvaguardia delle orchidee. e che ogni associazione che 
promuove la conservazione dell’ambiente poterbbe prendere in esame. 
Mark è responsabile della Orchid Conservation Coalition e dei suoi progetti. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.orchidconservationcoalition.org. 
 
 

            
 
 

 

http://www.orchidconservationcoalition.org/


Le Nostre Orchidee 
 
 Riprendriamo la pubblicazione di questa rubrica dopo la forzata e 
temporanea interruzione nel numero scorso del bollettino dovuta non alla 
nostra cattiva volontà, ma alla necessità di mantenere il bollettino in una 
dimensione tale da poter essere trasmessa senza problemi via Internet; 
faremo in modo di essere più abbondanti del solito in questo numero nel 
presentare le fioriture delle nostre amate orchidee. 

         

 L ‘autunno è una stagione interessante 
dal punto di vista delle fioriture, poiché 
a quelle tipiche di stagione abbiamo le 
ultime estive e le prime anticipazioni di 
quelle invernali, fanno parte di 
quest’ultime le fioriture delle due 
Coelogyne sopra illustrate che sono tra 
le prime a fiorire del loro genere. 
L’autunno è anche la stagione di 
fioritura di molte specie di Aerangis, 
tutte specie di delicata eleganza e fra 
tutte pensiamo di non sbagliare 
indicando come la più bella ed elegante 
la Aerangis rhodosticta della quale 
pubblichiamo l’immagine a sinistra. 
Tutte le specie del genere Aerangis 
sono endemiche delle fascia centro-sud 
africana ivi comprese le isole e tutte 
presentano una colorazione bianca più 
o meno pura, ma nessuna di loro ha la 
caratteristica di avere la colonna di un 
rosso-arancio così brillante come la A. 

rhodosticta. 



Come tutti sanno i Bulbophyllum 
fanno parte di un genere 
universalmente considerato quello 
che ha i fiori più strani e differenti 
fra loro e per non smentire questo 
pensiero presentiamo le immagini 
di due specie di questo genere 
che sono effettivamente particolari 
e uniche. 
Non siamo riusciti a classificare la 
specie presente in immagine qui a 
destra, tuttavia è estremamente 
simile al Bulbophyllum penicillium 
il quale presenta una colorazione 
verdastra con variegature del 

colore uguale a quello della 
nostra specie e con il labello 
perfettamente simile nella 
forma e colore; saremo 
veramente grati a chiunque 
potrà fornirci la corretta 
classificazione di questa 
specie e non saremmo stupiti 
di scoprire che questa è una 
varietà del B. penicillium 
stesso. 
E veniamo alla seconda 
specie, questa volta ben 
conosciuta almeno agli esperti 
di questo genere, si tratta del 
Bulbophyllum lemniscatoides  
tipico esempio del gruppo dei 
Lemniscata caratterizzato  oltre 
che dalla infiorescenza tipica a 
racemo cilindrico pendulo 
anche dalle foglie decidue che 
cadono proprio al momento 
della fioritura. 
Qui a sinistra abbiamo una 
immagin della infiorescenza 
che non supera i 5 cm., mentre 
a lato vediamo un dettaglio che 
mostra tutta la stranezza di 
questo fiore le cui lunghe propaggini dei petali   

ispidi sono veramen
 

te uniche. 
 



E ora presentiamo il fiore di una orchidea che, anche se ben conosciuta, è 
molto poco diffusa ed è questo un vero peccato, perche i fiori di questa 
vandacea sono così vividi da trasmettere un senso di allegria forse perché 
ricordano un poco i coriandoli di carnevale, si tratta dei fiori della Robiquetia 
furstenbergiana una delle specie più tipiche di questo genere. 
  

 
      Robiquetia furstenbergiana 
 
Siamo sicuri che questa bella immagine piacerà a tutti i lettori per il bell’effetto 
cromatico che anche una modesta forma di fiore può dare e speriamo anche 
che questa fotografia possa invogliare gli orchidofili a prestare un maggiore 
interesse per questo genere non difficile da coltivare e che sicuramente darà 
a chi la possiede una grande soddisfazione. 



Confessiamo di essere un poco in imbarazzo perche le fotografie che 
abbiamo a disposizione sono veramente tante e scegliere quelle da 
pubblicare è veramente un problema anche perché abbiamo il timore che i 
nostri gusti personali possono non coincidere con quelli dei nostri lettori; 

cogliamo però l’occasione di 
ricordare a tutti, associati o 
meno che siano, che il 
nostro bollettino è sempre 
disposto a pubblicare le 
vostre foto purchè 
ovviamente siano di buona 
qualità. 
Spendiamo qualche riga per 
dare alcuni semplici consigli 
a chi vuol fare discrete foto 
alle orchidee:  Non 
inquadrate mai l’intera 
pianta, ma cercate di fare 
coincidere il singolo fiore 
con la dimensione 

dell’intera inquadratura lasciando un giusto margine ai quattro lati; questo 
vale anche per le infiorescenze con più di un fiore; usate sempre il flash che 
ha la facoltà di darvi un fermo 
immagine più deciso 
eliminando la naturale 
oscillazione dello scatto e 
ricordatevi che con le 
macchine digitali si usa 
sempre la massima 
risoluzione perché questa 
offre l’opportunità di 
intervenire con ritagli che 
migliorano l’inquadratura e 
per finire non dimenticate che 
le digitali hanno sempre a 
corredo un programma che 
tra le molte cose offre la 
possibilità di correggere la

ficoltà delle Dracula. 

 
luminosità e il contrasto. 
Presentiamo ora due specie 
di Disa, un genere terrestre endemico dell’Africa centro-sud dove vivono ai 
margini delle paludi; questo genere conta circa 130 specie la maggior parte 
delle quali vive in montagna dove la temperatura è sempre molto bassa, per 
questo motivo la loro coltivazione presenta le stesse dif
Vediamo l’immagine di una Disa aurata dalla fioritura un poco sofferta e un 
esemplare dalla bella colorazione probabilmente  ibrido di Disa racemosa. 



Fedeli al principio di presentare orchidee inusuali, vi proponiamo ora 
l’immagine di un Trichoceros muralis 
nota anche con il nome volgare di 
“orchidea mosca” per la sua evidente 
forma e colore. Questa specie è molto 
facile da coltivare su zattera e raggiunge 
in pochi anni un insieme tanto rigoglioso 
quanto piccolo e decorativo, purtroppo la 
sua fioritura è più difficile e comunque 
limitata nel numero ma non nel tempo in 
quanto i fiori, uno o al massimo due, 
sono a crescita alternata ma continua da 
Maggio a Settembre.  

Terminiamo l’articolo sulle nostre orchidee presentando le immagini di una 
Restrepia e degli immancabili 
Paphiopedilum. 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
     
Un bell’esemplare di Paphinia herrerae, un genere della sottotribu delle 
Stanhoeinae che comprende una decina di specie originarie di una fascia 
compresa tra Venezuela e Bolivia caratterizzate dai grandi fiori e da una 
piccola pianta.  I fiori sono penduli e e necessitano di un vaso sospeso, meglio 
se di rete o cestello, va coltivata in ambiente temperato e richiede bagnature 
leggere ma continue per tutto l’anno.   

 
 



Notizie e Avvenimenti 
 

Quote Associative 2008 – Nell’ultima Assemblea del Consiglio ALAO è stato 
deciso di fissare le nuove quote associative per il 2008 in Euro 30 per i soci 
senza il bollettino CAESIANA dell’AIO e in Euro 50 per i soci con bollettino 
AIO.  Le quote associative si possono versare direttamente all’ALAO durante 
le mostre in cui l’associazione parteciperà dandone opportuno avvertimento, 
oppure durante le riunioni di fine mese. 
Altre modalità di invio della quota associativa sono il versamento in C/C  
24132 della Banca Popolare di Bergamo di Varese IBAN IT66 V054 2810 
8010 0000 0024 132 a favore dell’ Associazione Lombarda Amatori Orchidee 
oppure tramite assegno non trasferibile intestato alla stessa all’indirizzo : 
ALAO Via Cascine 32 21033 CITTIGLIO (VA) per raccomandata.  
Per i nuovi soci inviare e-mail a soci@alao.it  i dati anagrafici completi e 
possibilmente il numero di telefono e il proprio indirizzo e-mail. 
 
Mostra Mercato di Padova – Nei giorni dal 21 al 23 Febbraio 2008 si terrà a 
Padova Fiere una mostra mercato il cui obbiettivo è di ripetere il grande 
successo dell’EOC del 2006. 
L’ALAO parteciperà con un prorio stand e con un area espositiva nella quale 
verranno esposte le piante dei nostri associati, di conseguenza coloro che 
volessero esporre le proprie piante si mettano in comunicazione col segraterio 
Massimo Ronchi per conoscere i dattagli operativi. 
 
Natale 2007 – Come 
di consueto la riunione 
dei soci di fine mese di 
Dicembre non viene 
effettuata per dare 
modo a tutti di passare 
le vacanze con la 
famiglia, le riunioni 
riprenderanno con il 27 
Gennaio 2007 presso 
le serre di Pozzi a 
Morosolo; l’edizione 
del bollettino non avrà 
interruzioni e il primo 
numero del 2008 verrà 
pubblicato con la solita 
regolarità ed avrà una veste grafica nuova e speriamo che verrà da tutti 
gradita. 
Terminiamo questo numero con i più grandi e sinceri auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo a tutti i soci, ai loro famigliari ed anche a tutti quelli che ci 
leggono (e non sono pochi).    
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