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LA SOPRAVVIVENZA DELLE ASSOCIAZIONI 
Di Massimo Ronchi 

 
Harold Koopowitz è vicepresidente dell’Orchid 
Digest, una delle riviste di orchidologia 
americane più diffuse, è anche autore di molti 
libri, tra i quali ricordo l’ultima monografia sui 
Paphiopedilum, di cui disponiamo ancora alcune 
copie per i soci. Nell’ultimo numero della rivista 
ha scritto un editoriale che ho cercato di tradurre 
perchè rispecchia abbastanza la situazione in 
cui versano le associazioni in generale di 
orchidologia in questi periodi.  
Prendendo spunto dai dati di mercato, da cui si 
evince che le orchidee sono diventate il fiore più 
diffuso e venduto al mondo, con un venduto di 
circa 290 milioni di piante nel 2008, spiega che 
tutto ciò è stato reso possibile grazie agli elevati 
livelli di qualità raggiunta, attraverso la 
riproduzione di nuove piante con il processo di 
meristema messo a punto, grazie al quale si 
sono ottenete rapide e superbe fioriture. 
Le orchidee oramai si possono vedere in ogni vetrina di negozio, nei ristoranti, 
nelle varie campagne pubblicitarie, insomma è il fiore per eccellenza più sfruttato.  
Tuttavia con una così elevata disponibilità di piante fiorite lungo tutto l’arco 
dell’anno, non dobbiamo meravigliarci se le associazioni e gli hobbisti 
sopravvivono a fatica. 

Grazie a questa larga diffusione in tutti i 
supermercati, una persona è quasi 
“incoraggiata” a “gettarle nell’umido”, una 
volta che la pianta è sfiorita, per 
acquistarne subito una nuova in fiore! 
(purtroppo questo è quello che tutt’ora 
accade per i negozi in cui vengono usate 
per addobbare le vetrine). 
Non c’è quasi più bisogno di doversi 
documentare su come coltivarle, le si può 
sempre comperare fiorite, ed avere subito 
la propria gratificazione istantanea. 
L’avvento di internet poi ha fatto sì che si 
possa reperire qualsiasi genere di 

informazioni per coltivarle. Se poi si ha ancora qualche dubbio, ci si può sempre 
iscrivere ad un forum di discussione ed avere risposte immediate. 
Vi sono poi altri fattori che possono contribuire alla riduzione dei soci, uno di 
questi è il turnover degli iscritti che accompagna la ciclicità dei fenomeni, delle 
mode e tendenze. Si tende a ricercare nuovi interessi ogni 5 anni, spostando i 
propri su altri fronti; 



In altri casi si possono citare le difficoltà di attrarre interesse tra i giovani 
appassionati, che sono poco orientati a questo tipo di passione. 
Altro fattore è anche la poca interazione dei nuovi ibridatori, ovvero la bassa 
divulgazione delle nuove varietà riprodotte attraverso riviste e/o associazioni. 
In ultimo vi è poi chi dice, in maniera provocatoria, se sia ancora necessario 
giudicare e premiare le piante in concorso, visto l’appiattimento delle varietà! 
Purtroppo le scelte che molte aziende produttrici stanno facendo, fa sì che gli 
hobbisti si allontanino perché “la merce” che si trova sugli scaffali non è più 
interessante come un tempo. Una volta si acquistava una pianta non ancora 
pronta alla fioritura, oggi è l’opposto, così da poter  immediatamente stabilire se la 
qualità del fiore acquistata è la migliore. 
Se i grandi distributori non saranno in grado di variare le loro produzioni, appare 
inevitabile che il numero degli hobbisti decrescerà, e di conseguenza anche il 
numero delle associazioni e delle riviste di settore diminuiranno. 
                     
L’associazionismo però dipende anche dagli impulsi che riceve dai propri soci che 
la compongono. E’ grazie alla loro inesauribile linfa di operosità ed impegno che 
dimostrano come si può portare avanti l’opera di un’associazione. 
Ricordate cosa diceva JFK? “Non chiederti cosa l’America può fare per te, ma 
cosa tu puoi fare per l’America”. Bene, riproponiamo il motto in chiave 
associazionistica: non chiederti cosa l’Associazione può fare per te, ma cosa tu 
puoi fare per la nostra Associazione! 
 

Credo che alla base della mostra di Villa Recalcati, organizzata lo scorso 6/7/8 
novembre,ci fosse proprio questo motto… 
Grazie alla loro operosità, i soci Francesca, Boris, Chiara, Marco, Claudia, Marco 
B. Novella, Sandro, Carlo e Alessandro, hanno saputo contribuire per la piena 
riuscita della manifestazione non abbiate timore di dare il vostro contributo.  
Grazie 



Le Mini Orchidee (Terza parte) 
 

Terminiamo in questo numero 
l’articolo iniziato sui due numeri 
precedenti relativi alle mini orchidee 
adatte alla coltivazione casalinga. 
Tra le orchidee più conosciute e più 
diffuse, le Phalaenopsis sono da 
annoverarsi fuori di ogni dubbio al 
primo posto.  Tutti conosciamo la loro 
bellezza, i loro colori e le loro 
dimensioni che sono in genere di 
volumi medio grandi; ma non 
possiamo ignorare le mini 
Phalaenopsis sia le specie botaniche 
che gli ibridi. 

Le specie più rappresentative delle 
mini Phalaenopsis sono senza 
dubbio la Phal. lobbii e la Phal. 
equitans per la loro elegante 
delicatezza. 
Un’ altro genere rappresentativo 
del gruppo mini è la Chiloschista la 
cui caratteristica è quella di non 
avere foglie perché pochi giorni 
dopo la loro comparsa, con 
dimensioni tali da avere difficoltà a 
vederle, queste cadono lasciando 
la pianta con le sole radici. 
I fiori delle specie di questo genere 
sono generalmente molto simili tra 

loro nella dimensione e hanno un colore giallastro verdognolo; tuttavia non 
sono privi di bellezza e gli amatori di questo genere sono molto orgogliosi dei 
loro esemplari di non facilissima 
coltivazione. 
Si consiglia di coltivarle in ambiente 
ombroso a temperatura media avendo 
cura di lasciar bene asciugare le radici 
tra una bagnatura e l’altra e di 
dimezzare l’apporto di acqua dopo la 
fine della fioritura e l’inizio delle nuove 
vegetazioni. 
In immagini vediamo tre specie 
rappresentative di questo genere, la 
Chiloschista lunifera, la Ch. usneoides  
e la Ch. nakornpanomensis. 



Alla sottotribu delle Laeliinae appartiene il 
genere Scaphyglottis al quale appartengono 
una cinquantina di specie rare che vivono 
nell’America del Centro-Sud e la loro 
coltivazione richiede ambiente caldo-
temperato e costantemente umido. 
Sono tutte specie di dimensione molto 
piccola con fiori altrettanto piccoli ma non 
privi di interesse in quanto possiedono una 
bellezza modesta ma elegante.  Questo 
genere è caratterizzato dalla rilevante 
difformità tra specie e specie. 

Due generi dei Sarchantini molto simili tra loro 
sono i Cleisostoma e gli Sarcoglyphis dei quali 
la maggior parte delle specie sono di modeste 
dimensioni e la cui coltivazione si fa 
esclusivamente su zattera. 
Non sono generi molto diffusi perché sono 
specie che richiedono una serra calda per tutto 
il periodo annuale, ma chi ha avuto la fortuna 
di poterli avere avrà apprezzato la bellezza di 
queste miniature dalla fioritura generosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
Un genere molto interessante per l’aspetto dei suoi fiori è il Trichoceros; essi 
non sono appariscenti per i colori, ma la colonna ha subito una tale 

trasformazione da 
diventare molto 
simile a un dittero 
tanto che, se 
coltivate all’esterno, 
vengono spesso 
impollinate come si 
vede dall’immagine 
del Trich. 
muralis qui riportata 
insieme con Trich. 
Antennifer, le uniche 
due specie che si 

possono rinvenire nelle mostre italiane. 
Una delle specie più affascinanti tra le mini 
è la Isabellia virginalis, le sue foglie 
filiformi, lo pseudobulbo avvolto in un 
reticolo, i fiori candidi con una 

leggerissima sfumatura di lilla e 
profumati e la coltivazione su 
zattera capovolta, differenziano 
questa specie da tutte le altre. 
Questa specie fa parte delle 
Laeliinae ed è originaria dell’Est 

 



del Brasile, richiede temperature calde di giorno e fresche di notte, una 
posizione ombrosa e bagnature regolari; fiorisce nel tardo Autunno, inizio 
Inverno e la sua fioritura ci regala 
un’emozione del tutto particolare.   
Le Maxillaria sono un genere originario 
dell’America sub-tropicale e conta circa 650 
specie per lo più montane tra le quali troviamo 
principalmente piante dalle dimensioni medio-
piccole, tuttavia le specie coltivabili su zattera 
sono abbastanza poche; la specie più 
rappresentativa di questo gruppo è la 
Maxillaria variabilis la cui caratteristica è 
quella di fiorire per tutto l’anno. 

Tutti conosciamo il genere Ascocentrum, quelle piccole vandacee dai vividi 
colori e dalle dimensioni abbastanza contenute, ma forse non tutti sanno che 
a questo genere appartengono specie dalle dimensioni molto piccole tanto da 
poterle annoverare tra le mini orchidee. 
Due specie che rientrano in questa categoria sono l’Ascocentrum pumilus e 
l’Ascocentrum christensonianum; 
entrambi si coltivano allo stesso 
modo dei congeneri più grandi 
come ad esempio il conosciutissimo 
Asc. ampullaceum. 
Una specie di mini orchidea 
originaria di Papua e della Nuova 
Guinea dove cresce in ombra nelle 
foreste umide ad altitudini tra i 900 
e i 2500 metri con piccoli e 
caratteristici fiori a forma di tulipano 
è il Mediocalcar decoratum che si 
può rinvenire facilmente da noi. Di 
questa specie si può apprezzare 



anche la pianta, anch’essa di piccole dimensioni, ma molto decorativa. 
Anche se questa specie è di ridotte dimensioni, è consigliabile coltivarla in 
vaso tenendola in ambiente a temperatura intermedia e bagnature regolari.  

Al genere Laelia appartengono specie di 
piccole e medie dimensioni, che però 
non possono essere considerate delle 
mini, ma alcune di loro sono di 
dimensioni veramente ridotte. 

natura e l’altra. 

La specie qui presentata è la Laelia 
lundii, la cui pianta raggiunge a stenti i 10 
centimetri ed è quindi da annoverare a 
ragione tra le mini; la sua coltivazione 
naturalmente non differisce dalle altre 
specie del suo genere. 

 
Molto diffuso è anche il genere 
Barbosella al quale appartengono una 

ventina di specie tutte coltivabili su zattera. Questo genere è originario del 
Centrosud America e necessita di 
ambiente con ombra leggera e 
temperatura fresca/intermedia ed è 
necessario lasciare ben asciugare le 
piantine tra una bag
Le due specie qui riprodotte, la Barbosella 
cucullata e la Barbosella gardneri, sono 
quelle più comunemente diffuse. 
Fra gli oncidini molte sono le specie di 
piccola dimensione adatte ad essere 
coltivate su zattera, fra esse molto nota è 
la Warmingia eugenii dai fiori candidi e dai 
petali sfrangiati che fanno somigliare 
questa specie ad un merletto. E’ facilmente 
reperibile presso le orchiderie ed è molto 
facile da coltivare; necessità di un 
ambiente ombreggiato, clima intermedio e 
bagnature regolari per tutto l’anno. 
 



UNIVERSAL ORCHID EXPO 2009 
di Francesca Castiglione 

 
 

L’esposizione di orchidee e il terzo congresso scientifico delle orchidee andine, è avvenuta a 
Quito dal 4 all’8 febbraio 2009. La manifestazione è stata realizzata per riunire scienziati, 
produttori, esportatori ed appassionati di tutto il mondo. E’ stato un evento considerato molto 
importante e differente dagli altri eventi con la tematica delle orchidee.  

L’esposizione si è svolta in un magnifico edificio in 
vetro, il Centro Culturale Itchimbia, eretto nel 1904 
come mercato. Da questo edificio si può godere di 
una vista panoramica spettacolare della città, non si 
possono non notare la Cattedrale e la vergine sul 
“Panecillo”. 
L’Ecuador punta molto su queste magnifiche piante 
per il suo sviluppo: sia per il mercato che per il 
turismo. Cerca di sfruttare il più possibile questa 
risorsa, perché ci sono 219 generi di orchidee in 
questo paese, 4125 specie di cui 1300 sono 
endemiche.  
Una buona 

parte di queste sono state esposte alla mostra. 
Erano presenti molte varietà di orchidee difficilmente 
visibili nelle nostre mostre europee. Ad esempio, sono 
stata molto colpita ed affascinata dalle numerose 
specie di Masdevallia e Dracula, che da noi sono 
ritenute piante difficili da coltivare per il clima freddo e 
umido di cui hanno bisogno. Inoltre erano presenti 
numerose specie di Pleurotallis, Epidendrum, 
Odontoglossum, Maxillaria e molti altri generi. La 



maggior parte di orchidee che non avevo mai 
visto qui nel vecchio continente, erano tutte 
piante che hanno bisogno di un clima freddo e 
umido, o comunque difficilmente ricostruibile qui 
da noi. Spesso piante dai fiori molto particolari, 
dalle forme anche un pò strane e stravaganti. 
Erano esposte in particolari scenografie le quali 
ne risaltavano i colori e la bellezza. 
Oltre all’esposizione, ci sono state numerose 
conferenze su varie tematiche riguardanti le 
orchidee, ad esempio la sessione sull’ecologia e 
l’impollinazione delle orchidee e la sessione 
sulla conservazione di queste ultime. 
Molto interessante è stato assistere 
l’Ecuagenera nel terminare la preparazione della 
mostra, la sera prima dell’inaugurazione. Ho 
colto l’occasione della tranquillità per scattare le 
foto con calma ed apprezzare meglio i fiori con 
tutto il tempo desiderato e fare domande qua e 
la tra i coltivatori. 

L’inaugurazione, avvenuta alla sera, è stata 
veramente sbalorditiva. E’ stata presentata 
un’antica storia sulla nascita delle orchidee in 
Ecuador, quasi una fiaba, recitata da ballerini, 
musicisti,  giocolieri e molto altro. Ogni gruppo di 
artisti rappresentava un genere di orchidee che 
venivano scoperte dalle protagoniste: una 
bambina, e un bambino che interpretavano delle 
piccole deliziose api. Molto coinvolgente era la 
musica e il gioco di luci, effetti scenografici che 

accompagnavano la storia. L’inaugurazione era 
stata concepita non solo per salutarci e presentarci 
le orchidee, ma anche per far vedere le capacità 
generali dell’Ecuador, ad esempio quelle artistiche. 
Tutti gli appassionati che hanno assistito 
all’inaugurazione e che osservavano la mostra 
avevano sguardi incantati della bellezza di queste 
piante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 
 

             
 
 

            



Tour in Ecuador 
 

Abbiamo visto nel numero scorso del bollettino un bellissimo articolo di 
Francesca Castiglione sul suo tour in Ecuador corredato da tante fotografie, 
che naturalmente non abbiamo potuto pubblicare completamente poiché 

sono molto numerose, in realtà Francesca 
ne ha fatte più di 3000; per questo motivo 
riteniamo di scrivere una piccola coda 
dell’articolo per farvi ammirare altre 
orchidee che raramente si possono vedere nelle mostre e nelle pubblicazioni 

ecuadoriani e pubblichiamo anche una venditrice ecuadoriana di merletti che 

he abitavano l’Ecuador 500 anni or 
sono. 

di settore. 
Intanto vogliamo ringraziare Francesca e farle un omaggio pubblicando una 
foto che la ritrae insieme con la mamma e con dei simpaticissimi bambini 

dimostra la sua discendenza dagli antichi 
Incas c



Incominciamo a vedere alcune specie del genere Elleanthus il cui significato 
è ‘fiore di Elena’ e al quale appartengono circa 120 specie per lo più terrestri 
e alcune epifite che crescono nelle zone in mezza ombra e costantemente 
umide della fascia tropicale Americana. 

Moltissime sono le specie di Epidendrum che vivono in Equador e che tutti 
noi conosciamo molto bene data la loro diffusione tra gli amatori e che fanno 

la loro comparsa in tutte le mostre 
del mondo. 
Sempre con lo scopo di mostrare 
specie insolite, qui riportiamo tre 
specie dai colori vivaci.  Gli 
Epidendrum oltre che per i colori 
sono molto apprezzati per la lunga 
fioritura che spesso si protrae 
dall’inizio della primavera fino 
all’inizio dell’inverno a dalla relativa 
facilità di coltivazione, se mai, il 
vero problema è quello di non farli 
crescere troppo, data la loro 
esuberante crescita vegetativa. 
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