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Cari associati, 
siamo ormai al terzo anno di pubblicazione del nostro bollettino e dobbiamo 
veramente essere più che soddisfatti dei risultati ottenuti, ma vogliamo ancora 
migliorare e per questo abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. 
Abbiamo già ospitato interessantissimi articoli provenienti da associazioni estere 
di settore e anche di persone sia associati che non, ma vorremmo ancora di più, 
soprattutto speriamo di ricevere tante foto di appassionati che vogliano vedere 
la propria opera pubblicata sul nostro bollettino. 
La nostra associazione da parte sua ha fatto un investimento acquistando una 
macchina fotografica di prestigio per migliorare ancora di più la qualità delle 
immagine pubblicate e si è anche attrezzata per gestire una biblioteca di testi 
inerenti le orchidee con lo scopo di offrire un servizio informativo per i soci e 
curare una rubrica di recensione di questi libri sul bollettino, cosa che inizierà 
con questo numero. 
Quest’anno cade il 25° anno dalla fondazione dell’ALAO e non mancheremo di 
celebrare questo avvenimento con una adeguata manifestazione della quale 
daremo dettagli al momento opportuno.  
Per finire i Consiglieri, il Segretario e il Presidente dell’ALAO augurano a tutti 
coloro che ci leggono, ma soprattutto ai nostri associati un felicissimo 2008. 
 
                                                    il Presidente 
                                                     Vito Viganò  
   
 
 

          
 
 
 
 
 



 
 
 

Nuovo Genere di Orchidee 
 

Due tassonomisti brasiliani, Dalton Holland Baptista e Americo Docha Neto 
hanno rivisto il genere Oncidium relativamente alle specie della loro regione e 
ai quattro generi già creati precedentemente da V. P. Castro nel 2006 hanno 
aggiunto il nuovo genere Alatiglossum. Nel nuovo genere sono incluse 11 
specie che già appartenevano agli Oncidium della sezione Barbata nella quale 
peraltro  confluivano specie non morfologicamente affini tra loro.    
Nel nuovo genere sono compresi A. barbatum, A. chrysopterantum, 
A.chrysopterum, A. ciliatum, A. culuenense, A. fuscopetalum, A. herzogii, A. 
macropetalum, a: micropogon, A.emilii e A. reductum.    
Le specie del nuovo genere Alatiglossum sono quasi tutte originarie 
dell’altipiano centrale brasiliano, tre specie sono rispettivamente esclusive 
dell’Argentina, del Paraguay e della Bolivia; le principali caratteristiche di 
identificazione sono la parte centrale del labello minutamente fimbriato 
(sfrangiato) o denticolato; i sepali laterali sono della stessa lunghezza del 
labello o più lunghi variamente connati alla base ma mai oltre la fine del suo 
primo terzo. 
Nell’immagine dell’Alatiglossum micropogon, una delle specie più conosciute  
passata al nuovo genere, possiamo vedere in dettaglio le caratteristiche che 
identificano il nuovo genere la cui coltura non differisce da tutti gli altri Oncidium 
consimili. 

 

   
    Alatiglossum micropogon 
 
 
 



 
 

Mostra di Taiwan 
di Massimo Ronchi 

 
Durante lo scorso simposio tenutosi nei primi mesi del 2007 a Taiwan e 
organizzato dall’International Phalaenopsis Alliance, con le immancabili 
bancarelle di tutti i tipi come contorno tra le quali spiccavano quelle 
gastronomiche, in occasione dell’International Orchid Show si è voluto insignire 
con un riconoscimento internazionale due professionisti locali che grazie alla 
loro dedizione e passione 
hanno contribuito nella 
creazione di molte nuove 
ibridazioni nella famiglia delle 
Phalaenopsis e a migliorarne le 
tecniche di riproduzione e di 
coltivazione; parliamo di Ching 
Hsien Jan e Yung Yu Lin, due 
nomi molto noti nell’Est asiatico 
per il grande lavoro svolto nella 
ricerca e nella propagazione 
delle orchidee.  
Yung Yu Lin ha voluto inoltre 
dare un importante contributo ai piccoli coltivatori, istituendo per loro un servizio 
di assistenza per la semina, cura nella germinazione e del mantenimento delle 
fiasche a cui tutte le piccole aziende che non sono dotate di propri laboratori e 
ambienti adatti per la propagazione delle orchidee possono beneficiarne; 

questo fatto ha 
senza dubbio dato 
un forte impulso alla 
crescita della 
produzione e della 
diffusione sui 
mercati di nuove 
ibridazioni di ottima 
qualità. 
Jan, che ha iniziato 
ad interessarsi di 
orchidee 77 anni fa 
come hobbista, è 
ora considerato uno 
dei pionieri di 

Taiwan nel campo dell’ibridazione, le decine di ibridazioni che hanno ricevuto 
numerosi riconoscimenti internazionali parlano da sole. 
Dopo la consegna dei premi sono subito iniziate le fasi  dei giudizi. 
L’estenuante lavoro di giudizio durano sino a tarda sera ha portato 
all’assegnazione di 72 premi di questi, ben 66 assegnati a piante e il resto ai 
migliori stands. 
 
 
 



 
 
Inserite nel testo riportiamo alcune foto delle nuove piante che faranno 
tendenza, che gli ibridatori hanno preparato per “innondare “ nel prossimo 
futuro il mercato mondiale delle phalaenopsis e delle orchidee in generale, 
infatti la strategia più importante che mantiene Taiwan come produttore leader 
del mercato delle phalaenopsis nel mondo è la capacità e prontezza di creare 
sempre nuove varietà.  
 

 
 
Le varietà di phalaenopsis usate per le ibridazioni si dividono in due gruppi, il 
gruppo dai grossi fiori standard ed il gruppo delle novità. 
Il gruppo dei grossi fiori include quelle di colore bianco, rosa e quelle a striature 
derivanti dalla Phal.amabilis, le rosa dalla Phal. Schilleriana. Le varietà del 
gruppo delle novità sono generalmente quelle a fiore più piccolo e dalle 
colorazioni speciali; alcune hanno leggere fragranze derivanti da ibridazioni 
contenenti la Phal.violacea, altre varietà invece hanno parentele con la phal. 
amboinensis, phal.venosa, ecc.  
Negli ibridi più recenti, le varietà con molti fiori piccoli derivano da ibridazioni 
fatte con phal. equestris e phal. stuartiana. In generale i processi di ibridazione 
sono implementati per migliorare la grandezza ed il colore del fiore ed altre 
caratteristiche come la durata della fioritura, la lunghezza dello stelo florale, 
facilitarne la coltivazione, resistenza ad attacchi batterici, il tutto grazie alla 
ricerca sviluppata presso i loro laboratori, lo sviluppo dei marker molecolari ha 
contribuito a snellire le fasi di ottenimento di nuovi ibridi. 
Durante lo svolgimento della manifestazioni sono state anche organizzate visite 
guidate presso le principali aziende produttrici di Phalaenopsis; un esempio è la  
 
 
 



 
 
Sogo Team Co Ltd.una media azienda, 
supportata da un laboratorio e da un centro 
per la germinazione che rendono in grado 
all’azienda di produrre dieci milioni di 
piante all’anno. La loro capacità di creare 
ogni tipo di forma e colore non conosce 
limiti; centinaia di ibridi creati per la 
dimensione del fiore, per una forma 
insolita, o una nuova gradazione di colori 
sono di volta in volta esaminati e sottoposti 
a sondaggi molteplici; di questi solo un 
30/50% saranno poi selezionati per esser 
clonati, gli altri saranno tutti distrutti. Di 
queste piante selezionate ci sarà un ultima 
selezione che porterà a 10 il numero finale 
delle piante che saranno usate per 
produrre le piante con cui inondare i 
mercati. Un fatto da citare riguarda le 
colorazioni, molti produttori dell’est si 
stanno dedicando alla creazione di piante 
dalle colorazioni tendenti all’arancio mentre  
negli Usa si sono concentrati 
maggiormente sulle gradazioni di colori 4n 
rossi e blu, sembra quasi una sorta di patto 
commerciale. 
Da citare tra i produttori che si sono messi 
in luce troviamo Ching Hua, che per la sua 
vastità di  serre, laboratori, e centri di 
germinazione ha diviso le linee di produzione per specie e generi: Dendrobium, 

Cattleya, Catasetum, Epidendrum, 
Psycopsis, Gastrochilus, Polystachya  
Phalaenopsis sia specie che ibridi.  
La sua prossima tendenza sarà di 
focalizzarsi maggiormente  su 
Paphiopedilum e specie botaniche. Qui si 
sono potute ammirare alcune rarità 
riprodotte, come la rara Phalenopsis 
amboinensis, Pahl violacea var.alba e la 
rara Phal. stuartiana var.nobilis gialla. 
L’azienda OX Orchids Farm,si sta 
concentrando sulla produzione di nuovi 
ibridazioni derivate dalla linea Harlequin con 
nuove colorazioni; il loro punto di forza per 

la produzione commerciale è l’abilità di controllare l’infiorescenza delle piante, 
regolando cosi l’epoca di fioritura; invece di agire sull’innalzamento repentino 
delle temperature, che col costo del petrolio inciderebbe sul prezzo finale delle 
 
 
 
 



 
 

 
 
piante, hanno invece scelto un altro metodo: L’esposizione alla luce. 
Le serre vengono tenute per 5 giorni consecutivi al buio più totale, seguiti da 
due giorni consecutivi di luce naturale, questo metodo fa si che la piante siano 
inibite alla formazione del fiore; per la formazione dello stelo florale basterà 
ridare un ciclo naturale di luce e notte alle piante. 
Staremo a vedere se forme e colori prescelti per le prossime tendenze 
sapranno veramente attrarre vecchi e nuovi appassionati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immagini – Ibridi di Phalaenopsis, Bulbophyllum phalaenopsis ‘jumbo’ e 
                    Epicattleya Kiogutch ‘Happy Field’  
 
 
 
 



 
 
 

Le Nostre Orchidee 
 

Anche in questo numero, come nel precedente, presentiamo fotografie di 
specie la cui fioritura avviene durante l’inverno e accanto a quelle che fioriscono 
in questa stagione abbiamo anche piante che, dopo quella estiva, hanno una 
seconda fioritura invernale. 
Molte specie di diversi generi se coltivate e concimate con la dovuta correttezza 
e la cui normale fioritura avviene in Maggio Giugno, possono regalare ai loro 
possessori una seconda fioritura invernale; a questo gruppo fanno parte ad 
esempio i generi Vanda, Tolumnia, Odontoglossum, Oncidium, Brassia, alcuni 
Bulbophyllum e molti loro ibridi intergenerici. 
Non possiamo comunque ignorare che i coltivatori che producono piante da 
commercializzare hanno la capacità di programmare le fioriture in modo da 
avere esemplari in fiore in tutte le stagioni dell’anno Inverno compreso. 
A tutte le specie sopra dette vanno poi aggiunte quelle specie che sono 
rifiorenti per molta parte dell’anno, citiamo come esempio le Phalaenopsis, le 
Doritis, le Aeranthes e gli Psychopsis 
 

 
  Catasetum fimbriatum 
 
Iniziamo con una bella immagine di Catasetum fimbriatum, una delle specie più 
belle e conosciute dagli amatori in questo genere. 
Tra i generi a fioritura stagionale non possiamo dimenticare le Lycaste e tra 
tutte la più conosciuta, la Lycaste skinnerii della quale si conoscono molti ibridi 
e infinite varietà di colore; tra tutte la più ambita è senz’altro la forma alba della 
 
 
 
 



 
 
quale vediamo un’immagine insieme con un proprio ibrido e altri due ibridi di 
generi a fioritura stagionale, i Cycnoches e le Calanthe. 
 

     
   

 
 
Pubblichiamo alcune foto dei nostri lettori, si tratta di due Cymbidium che è 
appunto un genere a fioritura quasi esclusivamente invernale e di due generi 
poco diffusi e quindi difficili da vedere fioriti. 
L’amico Giuseppe Sartorelli ci invia infatti le foto di una Bollea hirtzii e di una 
Mormodes tezontle che ci dice aver acquistato a Padova nel 2006 durante la 
manifestazione dell’EOC testimoniando una volta di più che la qualità delle 
piante in vendita era di tutto rispetto. 
 
 
 
 



 
 
 

      
 

  
 

          
            Cymbidium tracianum 
 
 
 



 
 
 
La Cycnodes Wine Delight è un ibrido registrato da Fuchs Jr. il Capodanno 
del 1980 e i cui genitori sono il Cycnoches lehmannii e la Mormodes sinuata; è 
un ibrido molto robusto e facile da coltivare. 
 

 
 
I Dendrobium sono 
orchidee a fioritura 
prevalentemente 
primaverile e estiva, 
ma non mancano 
specie che fioriscono 
durante l’Inverno. 
Tra queste il 
Dendrobium 
glomeratum (sin 
sulawesiensis) è 
una specie dai fiori di 
un colore 
particolarmente 
acceso e brillante 
come dimostra 
questa foto. 
 
 
 
 
 



 
 

Notizie e Avvenimenti 
 

Mostra in Belgio – Gli amici 
del Club des Orchidophiles 
Wallons ci hanno chiesto la 
cortesia di pubblicare la 
locandina di una manifestazione 
biennale da loro organizzata, la 
Orchidays 2008  che si terrà 
presso la Distillerie de Biercée 
a Ragnies durante il week-end 
dell’Ascensione 2008 (da 
Mercoledì 30 Aprile ore 14.00 
fino alla Domenica 4 Maggio ore 
18.00) dedicata alle orchidee 
selvagge. 
Per chi volesse maggiori dettagli 
relativi alla mostra può 
connettersi con web 
www.orchidays.be e-mail 
orchidays@gmail.com oppure 
con gli amici del COW, web 
www.orchidees.be  e-mail 
cow.infos@gmail.com e per chi 
volesse può anche telefonare al 
+32(0)494.42.96.69. 
Ricordiamo che oltre alla mostra 
ricca di manifestazioni si possono visitare negli immediati dintorni monumenti 
architettonici di assoluto valore artistico. 
 
Consiglio ALAO – Venerdì 14 Dicembre 2007 si è tenuto a Varese una 
sessione del consiglio dell’associazione che ha preso le seguenti delibere: 
E’ stato dato incarico al Segretario Massimo Ronchi di organizzare cose e 
persone per la Mostra Mercato della Fiera di Padova che si terrà dal 22 al 25 
Febbraio 2007. 
Si è deciso di partecipare alla mostra floreale di Malpensa Fiere che si terrà dal 
18 al 20 Aprile 2007 organizzando un intero stand dedicato alle orchidee; 
maggiori dettagli saranno dati nel prossimo bollettino. 
Si è deciso di rendere operativa la biblioteca ALAO, vedere dettagli più avanti in 
questa stessa rubrica. 
Per potenziare la qualità e varietà delle foto per il bollettino è stato deciso 
l’acquisto di un obiettivo per macro che andrà ad aggiungersi alla Nikon D40X 
già patrimonio dell’ALAO. 
E’ stata accettata la proposta di dare una nuova veste grafica al nostro 
bollettino che già inizia con questo stesso numero.  
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Biblioteca ALAO – Dal Gennaio 2008 diventerà operativa la Biblioteca ALAO 
dei cui servizi potranno usufruire i soci. 
L’elenco dei libri disponibili e il loro contenuto verrà specificato in un 
supplemento del bollettino che verrà diffuso appena pronto e nel quale si 
daranno tutti i dettaglio per poter usufruire di questo nuovo servizio per i soci. 

 
Bulbophyllum saltatorium – Nel precedente 
numero del bollettino nella parte dedicata alle 
nostre orchidee è stata pubblicata la fotografia di 
un Bulb. sp. affine al penicillium; si tratta in effetti 
del Bulb. saltatorium, una specie africana che vive 
sul versante atlantico dell’Africa appena a Nord 
dell’equatore. L’immagine era relativa a un 
esemplare dal colore tipico bruno-porpora; questa 
specie vive sugli alberi nelle foreste di pianura e 

richiede un ambiente caldo e molto umido. 
 
Recensioni – Margaret L. Baker 
Charles O. Baker - Orchid 
Species Culture – 
Oncidium/Odontoglossum 
Alliance – Timber Press Portland 
2006 – US$ 79,95. 
Questo libro di 1000 pagine 
contiene tutte le informazioni per 
la coltura di 1300 specie 
suddivise in una novantina di 
generi. 
Per ogni specie presente nel libro 
si possono trovare, oltre ai dati 
specificie all’habitat, i dati relativi 
alla stazione di rinvenimento e 
tutti i dati climatici per ogni mese 
con una infinità di dettagli.  
Vi sono poi i dati relativi alle 
raccomandazioni per la coltura 
relativi a temperature, umidità, 
bagnature, periodo di riposo. 
Le schede terminano con 
informazioni relative alla pianta e 
ai fiori quali il tipo e la misura 
della pianta, il tipo di infiorescenza e una descrizione dettagliatissima dei fiori. 
Questo libro fa parte della biblioteca ALAO e i soci possono chiedere un 
estratto per la specie richiesta ed anche l’assistenza per l’acquisto dello stesso. 
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