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1° FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELL'ORCHIDEA 

 
Nei giorni 18, 19 e 20 Aprile si è tenuto a MalpensaFiere in Busto Arsizio il 1° 
SALONE DEL GIARDINAGGIO E FLOROVIVAISMO patrocinato dal Comune di 
Busto Arsizio, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Varese, dalla Camera 
di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese e con la collaborazione 
dell'Associazione Produttori Florovivaisti della Provincia di Varese. 
 

Nell'ambito di questa manifestazione si è tenuto anche il 1° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DELL'ORCHIDEA nel quale erano presenti cinque 
espositori italiani e francesi, i quali, oltre alle aree dedicate alla vendita, avevano 
allestito anche delle rispettive aree di mostra nelle quali erano presenti esemplari 
di orchidee rare o eccezionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una delle cinque conferenze sulle orchidee tenute dallìALAO 
 
A questa manifestazione era presente naturalmente anche la nostra 
associazione, anch'essa con un'area espositiva e un'area nella quale erano in 
mostra bellissimi esemplari di orchidee dei nostri associati.  
 
 



 
 
 
Secondo i rilievi ufficiali la mostra ha registrato oltre 30.000 visitatori e il settore 
che ha ottenuto il maggior successo presso il pubblico e stato proprio il Festiva 
Dell'Orchidea e per essere imparziali dobbiamo citare anche il successo ottenuto 
dagli amici dell'Associazione Bonsaisti di Varese con la mostra da loro allestita in 
un padiglione accanto a quello delle orchidee. 
 

 
 Una testimonianza dell’affluenza del pubblico 
 
A questo proposito diciamo subito che gli organizzatori soddisfattissimi della 
riuscita della manifestazione ci hanno già prospettato un riedizione della stessa, 
cosa che probabilmente diventerà un appuntamento fisso per gli anni futuri, 
giusto premio al lavoro fatto dall'ALAO.  
 

    
Un Epidendrum stamfordianum e un Dendrobium Nestro in mostra a Busto 
 
Riteniamo d'obbligo mettere nel giusto rilievo il perfetto ed efficiente lavoro svolto 
dall'organizzazione della fiera che ci ha fornito aiuto e materiali senza i quali la 
creazione di questo Feltival Dell'Orchidea non sarebbe stato possibile, così come 
l'impegno degli intervenuti nel realizzare le aree dedicate all'esposizione. 
 
 



 
 
 
Vediamo insieme cosa ha fatto e cosa ha ottenuto l'ALAO nell'ambito di questa 
manifestazione:   
Per prima cosa vogliamo ringraziare i nostri associati che sono venuti numerosi a 
visitarci, ma sopratutto ringraziamo i 21 nuovi associati che si sono iscritti per la 
prima volta all'ALAO proprio in occasione di questo festival. 
Nel proprio settore espositivo l'ALAO ha preparato anche un settore dove è stato 
allestito un Pronto Intervento Orchidee con il preciso scopo di dare, a chiunque 
lo richiedesse, informazioni e materiali per le piante bisognose di interventi e tutti 
i consigli necessari a soddisfare i vari problemi che le moltissime persone ci 
hanno prospettato. 

Numerose le presenze di 
pubblico durante le cinque 
conferenze tenutesi in un’area 
appositamente attrezzata  
annessa all’esposizione. Un 
successo davvero inaspettato, 
tanto che le sedie messe a 
disposizione dall’ente fieristico 
non erano sufficenti  per  tutti i 
presenti. Il pubblico gremito 
intorno ai relatori, ha posto 
numerose domande, segno di 
curioso e vivace ripresa di 
interesse nell’orchidofilia.  

Interesse dimostrato anche dall’espressione affascinata e un po’ smarrita di una 
visitatrice intenta all’acquisto di un’orchidea. 
 
Altrettanto successo hanno avuto le 
conferenze tenute dall’Associazione 
Bonsaisti di Varese.  
A rappresentanza di tutte le piante 
premiate abbiamo scelto la foto di un 
bellissimo esemplare di Cattleya 
Aclandiae premaita dalla nostra giuria 
con medaglia d’argento. 
 
Un particolare ringraziamento 
particolare va a: 
Malpensa Fiere, Associazione 
Florovivaisti di Varese, i conferenzieri 
Vigano’, Sartorio, Slaviero, tutti i soci 
intervenuti attivamente 
nell’organizzazione stand,tra cui cito 
Carlo, Eugenio, Novella e tutti i neo 
associati. 
 
  
  
 



  
 Camminado tra le Prealpi, incontri fioriti!  

di Maria Novella Capettini , 
.Capettini, P.Laghi & C.Pastorelli  foto di M.N

                                                              
Nonostante le Orchidacee siano diffuse in quasi tutto il globo terrestre, siamo 
avvezzi a ricercarne le specie più rare provenienti da terre lontane e affolliamo le 
manifestazioni  alla ricerca degli  espositori esteri, dal continente americano 
all'oriente. 

Senza andare troppo lontano, ci sono  
orchidee che si possono ammirare anche in 
Italia ,senza pagare un biglietto di ingresso, 
si tratta di specie erbacee che fanno bella 
mostra di se nei prati del nostro paese e 
che non hanno nulla da invidiare alle 
orchidee tropicali; la tarda primavera e 
l'inizio dell'estate sono i mesi migliori per 
osservare  i fiori di quelle appartenti al 
genere Anacampis, Platanthera, Neottia, 
Ophrys e altre.  
In una piovosa domenica di giugno ho fatto 
una gita sulle prealpi venete, con dei 
carissimi amici e sono stata spettatrice di 
un evento meraviglioso: La fioritura del 

Cypripedium calceolus, noto anche con il nome di “Scarpetta della Madonna”.  
Voglio condividere con Voi le immagini di questa meraviglia, per la quale ho 
volentieri  affrontato il maltempo.  
Per la salvaguardia del sito non ne renderò nota l'ubicazione, non me ne vogliate, 
ma, pensate che una pianta di Cypripedium calceolus fiorisce per la prima volta 
dopo almeno 10 anni dalla sua nascita; è perciò comprensibile come questi fiori 
siano preziosi e non debbano essere colti.  
Le piante adulte sono alte circa 30 cm e il fiore è grande circa 5 cm., crescono in 
terreni calcarei, in questo caso ai bordi di un bosco in una valle incassata, tra i 

200-1300 m.  1
 
 



 
 
 
La fioritura della “Scarpetta della Madonna” è al suo massimo nel mese di 
giugno, i fiori vengono visitati dalle
impollinano. In circa 50 giorni 
matureranno delle capsule che 
contengono i semi e che se dispersi 
nel terreno potranno germinare solo 
in presenza delle micorrize, ovvero i 
simbionti che permettono al seme di  
nutrirsi essendo privo di 
endosperma; questa simbiosi 
necessaria alla nascita di tutte le 
orchidee anche epifite, nei 
Cypripedium risulta essere molto 

 api che, percorrendone il  labello, li 

lunga, diventando intracellulare, 
 

to diverse vipere  che 

 

 non pestare piante e serpenti 

otipo abbiamo osservato la  

Dactylorhiza 

gosto.                                                                            Foto di P. Laghi e C. Pastorelli                  

quindi permanente, nell'individuo adulto.
Occorre sapere che nelle vicinanze  del 
sito, abbiamo avvista
facevano la guardia! 
Quando andate a fare una camminata in
certe zone, fate attenzione a dove mettete 
i piedi per
velenosi!  
Nello stesso bi
presenza di  

fuchsii, 
piccole 

orchidee 
dalle spighe 
rosa fuxia, 
con le foglie 
maculate; il 
bosco è il 

confine oltre il quale i Cypripedium non possono 
crescere,  lasciando il posto a orchidee saprofite, 
come Platanthera bifolia dai fiori bianchi e Neottia 
nidus-avis, i cui germogli  si riconoscono facilmente 
perchè  assomigliano agli asparagi; Corallorhiza 
trifida, molto piccola e piuttosto rara, presente in 
discreta quantità, e qualche  Cephalanthera 
longifolia. Abbiamo potuto notare Epipactis 
atrorubens che stanno cominciando a spuntare e 
delle Goodyera repens, di cui una in bocciolo in 
anticipo, dato che fiorisce generalemte in luglio-
a
 
 
 
 



 
 
 
Durante la passeggiata ci siamo 
imbattuti in un gruppo di “Girini”, ovvero 
gli amici del G.I.R.O.S. (Gruppo Italiano 
Ricerca Orchidee Spontanee), 
capitanate dal vitale presidente 

r le orchidee 

Platanthera bifolia.   Qualche centinaio 

rys apifera 
riesce ad autoimpollinarsi.   

 
ndo che lo spettacolo sia piaciuto e ricordando che tutte le suddette 

tanee presenti in Italia, e in Europa, sono protette, e ne 

Galeazzo 
Schiarretta, una grande associazione 
nazionale di appassionati che da anni 
condividono l'amore pe
osservandole in natura. 
Sulla strada per il ritorno a  casa, 
insieme a Geranium sanguineum e 
Clematis alpine che si arrampicavano 
sulle conifere ai lati dell'asfalto, 
potevamo scorgere moltissime  

di metri più in basso s.l.m., ci siamo 
fermati in una piana, terreno calcareo, 
il classico marmo bianco,in un 
interessante biotipo,prati aperti, con 
vegetazione bassa di Ginepro, 
convivono Ancampis piramidalis e 
Ophrys apifera, Ophrys fuciflora, 
Ophrys sphegodes e benacensis. Il 
genere Ophrys è quello che più mi 
affascina, le orchidee  che vi 
appatengono sono meragliose e  
curiose, ognuna imita, nella forma e 
nei colori del labello,  api, bombi o 
mosche, come recettori per gli insetti 
impollinatori, anche se fortunatamente 
qualche d'una come la Oph

Concludo spera
specie, come  
tutte le orchidee spon
è vietata la raccolta.  

ne di alcune specie di orchidee che sono scomparse in territorio 
mbardo.  

a mi sembra importante diffondere la cultura e il 

 
La ns. associazione collabora con il progetto del Prof Simon Pierce, docente 
dell'Universita dell'Insubria e del centro di ricerca del Parco del Montebarro, per la 
reintroduzio
lo
 
Per contribuire a  questa caus
rispetto di queste forme di vita. 
 
 
 



 
 
 

mportantissimo, la conoscenza del 
roprio territorio, come valore, e ricchezza.  

er averci 
uidato in questa bellissima esperienza!  

 

rlì, 
G.i.r.o.s., Marco Valli  di Cesena 

 

Associazioni e ricercatori si impegnano quotidianamente, per la protezione delle 
nostre orchidee e dei loro habitat, nella conservazione delle biodiversità della flora 
italiana;non solo per noi amatori, credo sia i
p
 
Ringrazio  l'allegra “Compagnia dei Cypripedium” 
in particolare i ricercatori Cristian Pastorelli e 
Paolo Laghi per le foto concesse  e p
g
 
 
 
 

Foto sopra M.N.Capettini, foto a 
sinistra,  da destra : Danilo Slaviero 
di Cologna V.ta VR Atao Cristian 
Pastorelli  e Paolo Laghi di Fo

 
 

 
Link consigliati:   www.giros.it      www.parcobarro.it 
www.agraria.org/parchi/lombardia/montebarro.htmpazioinwind.libero.it/orchideecavagrande/index.htm 

 

stra Florovivaistica GIARDINO Jacquard – 

a terza edizione ed ha ottenuto lo scorso anno un notevole riscontro 

quale tutti potranno trovare 

l’AIO ha ha preparato un 
rogramma di attività per il consiglio, e più precisamente: 

ore 16.30 giudizio al tavolo. 

 
 

Mostre – Anche quest’anno nei giorni 27 (nel pomeriggio) e 28 Settembre (tutto il 
giorno), si ripete a Schio (VI) la Mo
collezione di orchidee ed altre piante. 
Inserita in un ambiente molto particolare di archeologia industriale, la mostra è 
giunta alla su
di pubblico.  
L’ALAO, insieme con altre associazioni di settore, sarà presente a questa 
bellissima manifestazione con un proprio stand nel 
aiuto e informazioni sulla coltivazione delle orchidee. 
Durante questa manifestazione, nel giorno 27 Settembre, 
p
 
ore 11.00 consiglio AIO 
ore 14.00 giudizio nostra 

 
 
 
 



 
 
 

Genere Gastrochilus 
 

 e il 

ortandone le 
 e nelle foglie distiche e coriacee.  

ticamente perchè le infiorescenze tendono a infilarsi sotto la superficie 
del bark. 

r via del riscaldamento 
acceso.  

la sconsiglio a chi non ha un luogo 
deguato dove tenerla nel periodo di riposo.  

Coltivare in casa  

Questo genere comprende circa 20 specie distribuite tra India , Asia orientale
sud della Malesia; sono orchidee di piccole dimensioni, epifite e monopodiali; 
appartengono alla tribù delle Vandae (sottotribù Sarcanthinae) p
caratteristiche nelle radici carnose
Tutte le specie producono 
infiorescenze dense di fiori 
carnosi, a volte profumati 
(Gatrochilus japonicum); in 
alcune specie  lo stelo che le 
porta è molto corto, in altre 
può essere allungato; per 
queste caratteristiche, per 
l'esigenza di avere una buona 
areazione delle radici,  il 
miglior modo di coltivarle è 
montarle su zattere di 
sughero.  Si possono anche 
coltivare in vaso, con  bark di 
pezzatura medio/grande, ma è 
una soluzione che rende meno 
bene este

La maggior parte di esse 
necessita di tempeature da 
serra calda o intermedio/calda, 
con una buona umidità relativa 
(ma non elevatissima) ,vanno 
bagnate e concimate tutto l'anno 
con un leggero rallentamento 
nelle bagnature dopo la fioritura 
e comunque in inverno si bagna 
un po' meno per via delle 
giornate meno luminose, ma 
sempre con una certa regolarità 
anche pe

 
Esiste comunque qualche  eccezione, come il Gastrochilus   fuscopunctatus 
(endemico di Taiwan)  che vuole un riposo freddo e  temperature più fresche in 
estate, luce moderata in inverno, ombra completa in estate e pare  fiorire in 
qualsiasi stagione; quest'ultima specie però 
a
 
 
 
 



 
 
 
Possiedo alcune specie appartenenti a questo genere, tra quelle più facilmente 
reperibili in commercio, alcune delle quali ho trovato molto  semplici da coltivare e 

stico sono tra i 18 

n casa non è mai molto alta , 60% circa, ma sul tutore 
rriva a essere del 70/80%. 

 

lanceolata, sono di circa 2 cm di 

spetto alle altre due specie citate con le foglie carnose e lunghe circa 10-15 cm. 

l suo bell'appartamento nel 
entro storico,  attrezzato con scaffali e impianto fog.  

far fiorire in casa. 
La specie tipo, G. calceolaris, è addirittura fiorita più volte in un anno (quasi quanto 
una Phalaenopsis ibrida), per questo motivo mi sento di consigliarla a tutti i  
principianti e a chi coltiva in casa. Coltivo questa specie insieme a Gastrochilus 
japonicum e Gastochilus dasypogon con ottimi risultati sul mio tutore muschiato 
posizionato a 30 cm dalla mia portafinestra a tre vani; le temperature sono quelle 
del mio appartamento che in inverno , con il riscaldamento dome
e 20° C di giorno per scendere anche a circa 15-18° C di notte.  
Bagno con un nebulizzatore a pressione tutti i giorni (nelle giornate più calde 
anche due volte o più al giorno se è all'esterno) e concimo una volta alla 
settimana, quando concimo le altre mie zattere, in inverno solo se c'è il sole, in 
estate regolarmente, con concime bilanciato o a più alto contenuto di potassio per 
la fioritura. L'umidità che ho i
a

Possiedo anche la specie G. 
formosanum  che cresce molto 
bene, ma nella mie condizioni di 
coltivazione fiorisce con 
difficoltà, questa specie 
somiglia come portamento 
vegetativo alla specie 
fuscopunctatus , 
differenziandosi per il colore 
delle foglie che come dice la 
parola presentano una 
puntinatura scura, mentre 
quelle del formosanum sono 
interamente verdi. Le foglie di 
entrambe le specie, di forma 

lunghezza e 0,5 cm di larghezza. 
Il G. japonicum è delicatamente profumato e produce fiori cerosi bianco/verdi, più 
grandi rispetto ai fiori di G.calceolaris e dasypogon che non sono profumati; in 
quest'ultima specie le foglie sono più sottili scure e molto più allungate (20/25 cm ) 
ri
 
Nel campo della coltivazione domestica ho il piacere di portare il contributo del 
nostro associato Marco Gambarino, di Aqui Terme (AL), che coltiva le sue 
orchidee nella veranda,  ricavata da un bovindo ne
c
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Esperienza di coltivazione  

to vicino 

giorni ogni paio di settimane aggiungo concime (1 gr./lt) ma tra una 
oncimatura e l'altra aggiungo sporadiche "tracce" di concime all'acqua delle 
ebulizazioni.  

Lo scorso hanno mi ha dato una fioritura assai abbondante con 4-5 steli ed una 
miriade d

                                              Marco Gambarino (Alessandria) 
 

 del Gastrochilus japonicum
di Marco Gambarino 

 
Lo tengo appeso ad uno dei montanti della veranda, verso l'interno, in modo che 
non riceva mai sole diretto. E' anche abbastanza vicino al sotto di un ripiano il che 
riduce ulteriormente la quantità di luce proveniente dall'alto.  La posizione 
mantiene anche in inverno una temperatura maggiore non essendo piazza
ad alcuna parete.  
In inverno ritengo che la minima in quella zona non vada mai sotto i 15°.  
Lo bagno tutti i 
c
n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Gastrochilus japonicus – foto M. Garbarino 
 
L'umidità cerco di mantenerla alta (60/80%) con punte alte e basse di 90/95% e 
50/55%.  
In estate però per un paio d'ore (quelle più calde) a volte sono costretto a lasciare 
che l'umidità cali a 30/40% per controllare la temperatura aprendo tetto e finestra 
laterale. 

i fiori.  
 

 
 



 

e è che ci sono fioriture delle v
dell’anno.    

do-

A sinistra vediamo un 
Bulbophyllum gracillimum 

 
 

a quale si 
prono in successione i piccoli fiori. 

 
Le Nostre Orchidee 

 
Come tutti sappiamo, i Bulbophyllum sono l’unico genere di orchidee che vive 
nella fascia tropicale e subtropicale di tutto il mondo crescendo in tutti i tipi di 
ambiente, si trovano Bulbophyllum negli acquitrini di pianura e sulle rocce a oltre 
2000 metri di altitudine, nei recessi più bui della foresta e in pieno sole, alcuni 
sopportano temperature notturne sotto i 10 gradi °C e altri crescono su massi 
esposti al sole dove si superano i 40 °C. 
Gli appassionati di questo genere di orchidee conoscono molto bene le difficoltà di 
coltivazione, ma una volta che vengano soddisfatte le necessità delle diverse 
specie, i risultati sono sempre molto soddisfacenti poiché i Bulbophyllum tenuti in 
modo corretto offrono una florida vegetazione e un’abbondante fioritura. 
La conseguenza di questa multiforme adattabilità e la loro diffusione distribuita su 
tutta la fascia equatorial arie specie per tutti i mesi 

Vediamo ora alcune 
immagini di Bulbophyllum 
non molto conosciuti la 
cui fioritura avviene nel 
periodo estivo e insieme 
con loro vediamo anche il 
genere affine dei 
Cirrhopetalum, anche se 
questi ultimi in verità 
vivono solo nell’area in
pacifica.        

 

Sopra Bulbophyllum gibbosum e a destra 
Bulbophyllum maximum che in realtà ha fiori di 
pochi millimetri e deve il suo nome 
all’infiorescenza a forma di spatola che può 

ggiungere i 30 centimetri e lungo lra
a
 
 
 
 



 
 
 
   

      

       

 

stra 
llum cauliflorum 

 destra dall’alto in basso 
ulb. Clapotense  Cirrh. curtisii Cirrh. dentiferum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
In questa pagina vediamo a sini
dall’alto al basso: Bulbophy
Bulb. frostii   Cirrhopetalum sikkimense, 
a
B
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