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Varese ‘09 

Organizzata dalla nostra associazione la mostra mercato che si è svolta nei giorni 6-7-8 

Novembre presso Villa Recalcati sede della Provincia di Varese ha avuto un ottimo 

successo di pubblico, tanto che l‟assessore dottor Specchiarelli ha subito preso la 

decisione di riproporre l‟evento anche per il 2010, molto probabilmente in sede diversa e 

più ampia e in tempi anticipati in modo da permettere un allestimento della mostra in aree 

esterne. 

 

La mostra era configurata in modo da offrire un ampio spazio dedicato alla mostra vera e 

propria separato dalla zona di vendita al pubblico. 

Alla mostra hanno partecipato due espositori italiani e tre stranieri: Pozzi e Riboni di 

Varese, Rianne Wubben e Graziano Marongiu dalla Francia e Gerard di “MM Orchidées” 

dal Belgio, tutti hanno messo in mostra 

specie rare e inconsuete. 

Da parte dell‟ALAO si è allestito uno stand 

con i materiali utili a fornire assistenza 

tecnica e tutti gli utili consigli che i visitatori 

normalmente richiedono; oltre a questo, 

anche l‟ALAO, ha allestito una piccola area 

di mostra con piante fornite dagli associati. 

L‟inaugurazione ufficiale della 

manifestazione si è avuta Giovedì 5 

Novembre alle ore 17.00; erano presenti 

oltre alle cariche ALAO, anche funzionari 

della Provincia di Varese e il dottor 



Specchiarelli che ha fortemente voluto questa 

manifestazione; erano naturalmente presenti 

molti inviati dalle televisioni e giornalisti a 

documentare l‟avvenimento. 

Durante l‟inaugurazione è stato anche presentato 

il libro “Orchidee”  edito da De Agostini e scritto 

dal nostro Presidente Viganò insieme con altri 

collaboratori dell‟ALAO. 

Dopo l‟inaugurazione, con il consueto taglio del 

nastro e discorsi di circostanza, è stato offerto 

agli intervenuti un rinfresco davvero vario 

abbondante assai gradito. 

Insieme alla mostra l‟ALAO ha organizzato un 

programma con varie manifestazioni culturali 

collaterali come una serie di conferenze tra le 

quali le consuete riguardanti le varie tecniche di 

coltivazioni ed altre più specifiche che troverete 

negli articoli contenuti in questo bollettino. 

La mostra, oltre alle piante di orchidee, offriva 

una mostra filatelica della nostra associata 

Giuseppina Pollini con francobolli e buste di 

prima emissione da tutto il mondo riguardanti le 

orchidee e una mostra fotografica con fotografie 

in formato A4 di primi piani di orchidee. 

L‟avvenimento della mostra ha dato l‟occasione 

all‟A.I.O. di indire una assemblea 

dell‟associazione con l‟intervento di delegati da 

tutta l‟Italia durante la quale si è discusso, tra i 

vari argomenti all‟ordine del giorno, anche 

sull‟attività futura dell‟A.I.O. 

Non possiamo dimenticare che avvenimenti, 

come questo organizzato dall‟ALAO, non 

potrebbero esistere se non ci fosse, oltre all‟opera del consiglio direttivo della 

associazione, la fattiva e immancabile disponibilità a collaborare dei nostri associati  e fra i 

tanti ci sembra doveroso citare i soliti 

noti, vale a dire Francesca Castiglione, 

Claudia Chiesa, Boris Filippini, Marco 

Betancourt, Marco Torretta e Chiara 

Tieghi che non mancano mai ad 

intervenire in aiuto tanto prezioso 

quanto fondamentale, per questo 

motivo  li ringraziamo pubblicamente.  

Molto interesse hanno suscitato tra il 

pubblico le conferenze che hanno visto 

la presenza di circa cinquecento 

persone in totale, suddivise in cinque 



sessioni tenute da Sandro Sartorio per la coltivazione del genere Paphiopedilum e altri 

generi a coltivazione in ambiente “freddo”, Vito Viganò per la coltivazione del genere 

Phalaenopsis, Alessandro Valenza per 

la cultura in vitro, Peter Simon del 

Centro Flora Autoctona della Regione 

Lombardia per la conservazione delle 

specie spontanee e il professor Alberto 

Fanfani per le forme e i colori delle 

orchidee; per alcuni argomenti sarà dato 

ampio spazio in articoli contenuti in 

questo bollettino. 

In una manifestazione di questa 

importanza non poteva mancare la 

premiazione del migliore stand 

espositivo e dell‟esemplare „Best in Show‟, quest‟ultimo assegnato sia all‟espositore che 

all‟associato ALAO vincenti. 

La giuria era composta da cinque giudici A.I.O. presieduta da Guido Diana, presidente 

dell‟associazione stessa ed i premi assegnati consistevano in un‟acquarello di una nota 

artista ungherese per il migliore stand che è stato aggiudicato a Gerard di „MM Orchidées‟; 

l‟esemplare di orchidea „Best in Show‟ è stato attribuito a un Dendrobium smilliae di 

Rianne che si è aggiudicata un magnifico trofeo di Swarowski rappresentante un‟orchidea 

ed infine il miglior esemplare esposto da un associato è stato aggiudicato ad un esemplare 

di  Pteroceras semiteretifolia di Vito Viganò al quale è stato assegnato un‟altra orchidea 

Swarowski; la scelta dei migliori soggetti non è stata facile da come si può dedurre dalle 

fotografiechedi seguito riportiamo. 

 

     
 

 



       
 

 

           
 

 

        



FORME E COLORI DELLE ORCHIDEE 
Di Francesca Castiglione 

 

Conferenza sostenuta dal prof. Alberto Fanfani  il 07 novembre 2009 

 
Nell’ambito della manifestazione Varese Orchidea ’09 presso Villa Recalcati. Sabato 7 una 
delle conferenze tenute è stata presentata dal prof. Alberto Fanfani, dal titolo: Forme e 
colori delle orchidee. 
Per comprendere meglio le forme dei fiori di 
orchidea bisogna conoscere la struttura di 
questo fiore. E’ composto dal calice (cioè tre 
sepali), dalla corolla (due petali laterali e il 
petalo ventrale, cioè il labello) e dalla colonna 
(pistillo e antere fusi tra loro).  
Il labello è il petalo posteriore, ma noi lo 
vediamo come anteriore perché quando il fiore 
sboccia abbiamo una torsione di 180° del 
peduncolo floreale; in questo modo ciò che era 
posteriore diventa anteriore. Un esempio 
particolare si può fare con la Plectrelminthus 
caudatus, dove vediamo il labello in posizione 
posteriore perché il peduncolo floreale ha una torsione di 360°. 
Nell’evoluzione delle Angraecinae si ha avuto la comparsa di un lungo sperone connesso 

al labello, contenente il nettareo. L’Angraecum 
sesquipedale, ad esempio, emana il suo profumo di 
notte.  
E’ una pianta endemica del Madagascar ed è la 
specie dallo sperone più lungo. Nel 1862 Charles 
Darwin la studiò, attraverso l’osservazione di questi 
fiori suppose l’esistenza di un insetto impollinatore 
con un apparato boccale abbastanza lungo da 
arrivare al nettare presente al fondo dello sperone; 
dopo sessant’anni circa fu scoperta una sfinge con 
una spirotromba lunga oltre 30cm. Questo confermò 
la teoria di Darwin e la sfinge venne chiamata 
Xanthopan morganii praedicta in onore dell’episodio. 
Nel caso delle Cycnoches, Catasetum e Mormodes 
abbiamo sia i fiori maschili che quelli femminili. Come 
nel caso del Catasetum pileatum, la stessa pianta può 
produrre sia gli uni che gli altri. Uno dei fattori che può 

essere determinante è la luminosità. I fiori 
maschi hanno una forcella che scatta 
producendo l’espulsione delle masse di pollini 
poste su un filamento con la base appiccicosa 
che si attacca agli insetti. 
Le Stanhopea hanno dei labelli molto particolari. 
I sistematici utilizzano il labello per differenziare 
le specie, perché spesso una singola specie, ad 
esempio, può avere molta variabilità nel colore. 
Si possono individuare tre porzioni nel labello 
delle Stanhopea: ipochilo, mesochilo ed epichilo. 
La forma del labello è una sorta di corridoio che 



obbliga l’insetto impollinatore a passare dai pollinia. 
La Coryanthes speciosa ha un profumo spettacolare e 
un labello a forma di secchiello. Nella zona del 
peduncolo ci sono due verruche che secernono gocce di 
nettare che si raccolgono nel labello; nel momento in cui 
l’impollinatore sente il profumo cerca di raggiungere il 
nettare, deve passare dall’unica apertura permessa a 
forma di scivolo; questa apertura lo facilita nell’entrata, 
ma non gli permette l’uscita; per poter uscire dal fiore, 
l’insetto segue due strutture laterali che lo portano a 
contatto con le masse polliniche.  
Nell’Oncidium varicosum e O. papilio i labelli si sono 
trasformati e adattati allo stesso modo, sempre per 
attrarre gli insetti impollinatori.  
Nelle Dracula e Masdevallia si vedono solo i tepali, per 
poter vedere le tre parti della colonna bisogna guardare 
all’interno del fiore, un bell’esempio è la Masdevallia 
coccinea. 

Nelle Ophrys, come l’Ophrys sphegodes, il labello si 
è trasformato in modo da ingannare l’insetto 
impollinatore; non è scientificamente spiegato, in 
realtà sono attratti dal profumo, ma comunque c’è 
una somiglianza notevole tra icolori del labello e 
l’insetto femmina. 
Il Cypripedium calceolus ha il labello a forma di 
scarpetta, come il Paphiopedilum micranthum, 
hanno delle forme straordinarie.  
Le Anguloa sono dette anche orchidee tulipano, 
proprio per la loro somiglianza con quest’ultimo 
fiore, invece i Dendrochilum assomigliano alla spiga 
delle graminacee e quando i rami fioriferi sono 
aperti si ha una struttura particolare per la quale 
queste orchidee dono note come “orchidee collana”.  
La struttura dei fiori è sempre la stessa, ma da 
come si combinano i singoli pezzi otteniamo moltissime forme differenti. 

Nei Bulbophyllum gli insetti impollinatori non 
sono api, bombi o farfalle, ma le mosche, per 
questo motivo emettono sentori di carne in 
putrefazione, in queste orchidee, i vari pezzi 
tremano, sono tutti articolati tra di loro. 
Si passa da orchidee piccolissime (Capanemia) 
e grandissime (Sobralia macrantha, dalla canna 
alta fino a tre metri). 
Le specie botaniche delle Phalaenopsis sono 
molto affascinanti e belle, da queste si è partiti 
nell’avventura dell’ibridazione: In natura ci sono 
oltre a 25000 specie, diffuse in tutto il mondo, 
ma all’uomo questo non è bastato, si sono 
create altre orchidee, soprattutto per aumentare 
la dimensione del fiore e la sua durata, sono 

caratteristiche mancanti alle specie naturali e che gli ibridatori hanno cercato di migliorarle. 



La stessa cosa è avvenuta nel genere Cattleya, ad esempio è stata utilizzata la Cattleya 
digbyana per le ibridazioni a causa del suo labello sfrangiato (un suo difetto è che porta un 
solo fiore ed è una caratteristica che trasmette anche ai suoi ibridi). 

Si sa molto poco sulla genetica delle orchidee, tutti gli ibridi sono stati creati attraverso vari 
esperimenti. 
La Laelia millerii è di un bel color arancio che trasporta ai suoi ibridi, si utilizzava questa 

perché è molto più semplice da coltivare rispetto 
alla Sophronitis coccinea. Negli ultimi tempi si 
preferisce ibridare con la Sophronitis, perché 
resiste a temperature più basse ed è ottima per 
miniaturizzare le piante. La Laeliocattleya Rojo è 
un ibrido, il cui color arancio deriva dalla Laelia 
millerii. 
Negli ultimi anni si è cercata la miniaturizzazione 
delle piante, per il problema dello spazio, 
mantenendo la dimensione del fiore, se non 

aumentandola. Lo spazio è un costo. Un esempio 
classico è l’Epidendrum ibaguense, è una pianta 
infestante nel suo paese d’origine ed è molto 
grande, per questo motivo è stata ibridata con la 
Sophronitis e sono state ottenute piante molto più 
piccole, come l’Epiphronitis Veitchii.  
Un caso molto particolare si ha nel genere dei 
Paphiopedilum la cui specie P. rothschildianum è 



stata trovata alla fine dell’800, poi si è estinto 
fino agli anni ’50 ed in seguito è stato 
ritrovato, si trova nel Borneo e si sta 
nuovamente estinguendo; è stato utilizzato 
nell’ibridazione per ottenere i Paphiopedilum 
multiflora. La maggior parte di orchidee 
appartenenti a questo genere producono un 
solo fiore, ma all’uomo no è bastato e si è 
cercato di produrre piante multiflora. Non 
bastava più avere fiori grossi che durano 
molto, come il Paphiopedilum Hellas, un 
ibrido molto bello, ma allo stesso tempo 
molto difficile da far fiorire è il P. Rolfei 
(bellatulum per rothschildianum); da questo 
esempio si può notare che spesso non si 
ottiene il risultato desiderato.  
Il Phragmipedium bessae è il simbolo dell’Ecuador, quando è stato scoperto c’è stata la 
corsa all’ibridazione per il suo spiccato color rosso-arancio (poco tipico in questo genere). 
Il tema principale di questa conferenza non è stata la forma e il colore dei fiori, ciò che è 
bello per l’uomo o quale non lo sia; la domanda posta dal prof. Alberto Fanfani, utile per 
ragionare, è stata: 
Perché all’uomo non è bastato ciò che la natura gli ha offerto? 

 
 
 



LA CONSERVAZIONE DELLE ORCHIDEE SPONTANEE DELLA 
REGIONE LOMBARDIA 

Di Francesca Castiglione 
 

Conferenza sostenuta dal prof. Simon Pierce il 07 novembre 2009 
 
Durante la manifestazione Varese „09 una delle 
conferenze tenute è stata presentata dal prof. 
Simon Pierce, che fa parte del progetto 
presentato: La conservazione delle Orchidee 
spontanee della Regione Lombardia.  
Si tratta di un progetto molto giovane, in via di 
svolgimento, sostenuto dalla fondazione 
Cariplo. 
Il Centro Flora Autoctona della Regione 
Lombardia è un laboratorio per la salvaguardia 
della biodiversità e comprende alcuni parchi. Il 
suo scopo principale è la salvaguardia di specie 
interessanti dal punto di vista della 
conservazione, mediante il censimento delle 
popolazioni, conservazione del germoplasta, 
compilazione di una lista comprendente le 
specie più a rischio, produzione di piante 
certificate per reintrodurle in natura e 
produzione di materiale riproduttivo certificato. 

Si vuole riprodurre le piante certificate Flora Autoctona e 
reintrodurle in natura. Il materiale riproduttivo deve 
essere certificato in modo da lavorare con piante 
autoctone, in modo da non introdurre ibridi o piante 
geneticamente diverse che possono creare grossi 
problemi ambientali. 
Una delle sedi del Centro Flora Autoctona è il Parco 
Monte Barro presso Lecco dove si ha anche un 
laboratorio in cui si esegue la semina in vitro, inoltre si 
cerca anche di 
sviluppare nuovi 
metodi di semina. 
Fanno parte anche 
l‟Università degli 
Studi dell‟Insubria, 
l‟Università degli 
Studi di Pavia dove 
vengono conservati i 

semi per il futuro e la Fondazione Minoprio, dove ci 
sono molte serre in cui si producono grandi quantità 
di piante e si sperimentano nuovi metodi di 
coltivazione.  
Per prima cosa si è cercato di fare un censimento 
delle popolazioni di orchidee. Il primo censimento del 
progetto è stato eseguito sul Monte Barro. La maggior 
parte delle orchidee vivono nelle praterie, dove una 
volta il contadino falciava e teneva pulito il luogo, non 



permettendo al bosco di crescere. Purtroppo questo è un modo di vivere che si sta 
perdendo per questo motivo nel parco si continua a svolgere questa operazione, ma con 

strumenti più moderni e motorizzati. La 
gestione del sito è quindi fondamentale, 
infatti negli anni ‟50 il parco era stato 
trascurato e cosi si stava rimboscando, 
questo ha fatto si che si sono perse molte 
orchidee, per fortuna, quando le zone sono 
state disboscate e riportate a prateria, molte 
orchidee sono nate nuovamente, questo è 
stato possibile perché i bulbi sono molto 
resistenti e possono sopravvivere per anni sotto terra. 

Bisogna ribadire che tutte le orchidee del mondo 
sono protette e quindi anche le nostre. 
Dopo il censimento, in base alla popolazione 
stimata si stabilisce quale specie è meglio 
salvare. Ad esempio si è notato che la 
Dactylorhiza fuchsii è abbondante in due siti nel 
parco, questo vuol dire che basta mantenere 
nelle giuste condizioni l‟ambiente per garantirne 
la sua salvaguardia. 
Ci sono specie che crescono ovunque, come la 
Cephalanthera longifolia e la Platantera bifolia, 
che sono in grado di diffondersi 
abbondantemente in modo autonomo; al 
contrario, alcune specie come l’Anacamptis 
pyramidalis, crescono solo in siti specifici ed 
hanno problemi a diffondersi. Nel censimento di 
queste piante si contano solo pochi esemplari, 
queste sono le specie che hanno più bisogno di 
essere aiutate per la loro salvaguardia.  
Nel parco ci sono 6 o 7 specie di quest‟ultimo 



tipo, che sono state danneggiate dal rimboschimento. 
Una di queste, l’Ophris benacensis,è endemica di 
questa zona ed è molto rara ( sul monte ci sono solo 
una decina di esemplari). Il professore e i suoi 
colleghi hanno raccolto i semi, accorgendosi che non 
hanno gli embrioni, motivo principale della mancata 
riproduzione. Anche scambiano il polline tra queste 
piante il problema non viene eliminato, perché sono 
piante sorelle o cugine strette. Hanno cercato un‟altra 
popolazione fuori dal parco e impollinato le piante del 
parco per ottenere dei semi ottimali. Dopo un mese 
circa i frutti erano pronti, controllando i semi si è 
scoperto che l‟impollinazione ha avuto esito positivo. 
I semi raccolti sono stati utilizzati in laboratorio in 
ambiente sterile. Sono stati seminati in capsule di 
petri, sono state usate questo tipo di capsule perché 
possono essere osservate al microscopio in modo da 
contare i semi che germogliano e capire quale 

metodo utilizzato sia il migliore.  
Sono state confrontate diverse sostanze 
organiche complesse (cioè dei succhi di 
frutta) utilizzate nella preparazione del 
substrato, che stimolano la germinazione 
delle orchidee. Sono stati provati il succo di 
ananas, di banana e il latte di cocco, 
cercando di capire quale funziona meglio. Si 
è notato un buon funzionamento del latte di 
cocco, che ha portato ad un incremento del 
tasso di germinazione del 25% in Ophrys 
benacensis, e dell‟11% per Ophrys 
sphegodes; al contrario, il succo di ananas e 
quello di banana hanno portato ad una 

riduzione della germinazione fino al 70%,. 
Nessun succo di frutta ha dato miglioramenti in 
Ophrys apifera. In realtà i metodi erano già 
conosciuti, ma per la prima volta sono stati 
applicati a queste specie.  
A un certo punto della crescita delle nuove 
piantine, queste vengono messe nei tubi, in 
modo che abbiano più spazio per crescere, in 
questo modo si riesce a produrre un gran 
numero di piante, esse crescono nei tubi fin 
quando non formano il tubero, solo a questo 
punto vengono trapiantate nel terriccio. Durante 
il primo anno si è solo osservato se si riusciva a 
coltivare queste piante in una serra fredda con 
esito positivo e per fortuna questo si è verificato.  
Queste piante hanno un ciclo vitale 
mediterraneo, cioè con estati calde ed aride e 
inverni freddi, in estate le piante vanno in 
dormienza, per questo bisogna utilizzare un 
terriccio ricco di sabbia e perlite, in modo da 



avere un buon drenaggio del substrato; al contrario, durante l‟autunno e l‟inverno la pianta 
cresce fino alla primavera, periodo in cui 
fiorisce.  
Il prossimo passo è di reintrodurre queste 
piante in natura, ma per ora bisogna ancora 
aspettare di vedere se riescono a fiorire, da 
questo si capisce che si tratta di un progetto 
ancora molto giovane. 
Il nouvo progetto di quest‟anno è Orchis, 
cioè “Conservazione e ripopolamento di 
orchidee autoctone prealpine”, che estende 
il precedente progetto ad aree più ampie, di 
zone ad alta quota dove sono presenti varie 
specie come l’Orchis pallens. In questo 
momento si sta cercando di stimare le 
popolazioni, ma si vuole intervenire sempre 
in modo specifico. Nel 2008, nel centro del 
Parco 

Eurobie sono state trovate due popolazioni di 10 e 9 
piante ciascuna, della specie Coeloglossum viride.  
I ricercatori hanno eseguito l‟impollinazione a mano 
per alcune pinte, dopo circa un mese si è notato che 
solo le piante impollinate a mano hanno prodotto la 
bacca, questo vuol dire che sono piante che hanno 
bisogno di aiuto; per fortuna queste piante hanno 
semi che germinano in modo molto semplice. 
Alcune piante sono endemiche, ad esempio 
Leucorchis albida non è un‟orchidea rarissima, ma 
si trova solo sulle Alpi, si tratta di una pianta che 
produce un sacco di frutti. Si hanno, però, problemi 

nella germinazione, perché tipicamente i semi 
maturi, di color nero, non germinano; si è 
trovato un sistema per poterle seminare. Nei 
Cypripedium calceolus si usano i semi 
immaturi, perché anche in questa specie i 
semi maturi sono difficili da far germinare, 
anche in questo caso sono di color nero. Per 
similitudine si è utilizzata la stessa tecnica, ed 
in effetti quelli immaturi germinano, al contrario 
del Cypripedium calceolus, i semi immaturi 
della Leucorchis albida sono di color bianco, 
questa è stata una buona scoperta per la 
salvaguardia di questa specie. 
Ad alta quota, ci sono molte specie che hanno 
problemi ad essere impollinate: A circa 1700 
metri di altitudine si trova il rifugio Berardi, in 
questo luogo si è fatta l‟impollinazione delle 
orchidee, dopo un mese circa si è scoperto 

che tutte le piante, anche quelle non impollinate manualmente, hanno prodotto delle 
bacche, ciò è accaduto grazie alla moltitudine di farfalle presenti, che hanno impollinato 
con successo queste orchidee questo vuol dire che le orchidee presenti in questa zona 



non hanno bisogno di aiuto, si trovano in un ambiente ideale e per fortuna è una buona 
notizia. 
Durante le perlustrazioni del parco, il 
professore ha notato una Goodyera repens, 
un‟orchidea gioiello. Fa parte della famiglia 
delle Macodes ed ha le foglie con venature 
reticolate, quest‟anno hanno raccolto i suoi 
semi e ora cercheranno di riprodurla in vitro; 
sono piante molto belle per le loro foglie, ma 
sono anche molto rare. 
Nel progetto è stato anche cercato il 
Cypripedium calceolus con esito positivo, ma 
non viene detto il luogo per il problema della 
raccolta illegale di queste piante. 
Generalmente cresce nelle pinete molto 
ventilate e aperte, ma anche nelle praterie, ha 
un‟ecologia molto ampia, spesso si trova nei 
luoghi più nascosti e poco frequentati e, a 
causa della raccolta dei suoi fiori, questa 
specie sta diventando sempre più rara. 

Ci vogliono all‟incirca due mesi per la maturazione del 
frutto del Cyp. Calceolus; per ottenere i semi maturati al 
punto giusto, bisogna avere la data esatta 
dell‟impollinazione. Hanno trovato una popolazione 
abbastanza grande di questa pianta con molti frutti, e ne 
hanno anche impollinate alcune, il professore è stato 
aiutato da un esperto in questo campo, Pierfranco 
Arrigoni. 
Molto interessante è la struttura del labello di questo 
fiore molto bello, dove sono presenti delle membrane 
traspiranti. La mosca cade dentro al labello che ha 
pareti interne scivolose e ripide, che non le permettono 
di arrampicarsi; queste membrane funzionano come 
finestre, in questo modo la mosca viene attratta dalla 
luce e trova il percorso per uscire dal fiore; questo 
percorso obbligato creato dal labello fa passare la 
mosca vicino ai 
pollinia, facendo 
si che venga 
raccolto il polline 

e venga trasportato in altre piante di Cyp. 
Calceolus, gli insetti sono attirati da questa 
orchidea grazie al suo intenso profumo. 
Hanno impollinato otto piante, ottenendo così otto 
frutti; la metà di questi sono stati lasciati crescere 
sulle piante, invece gli altri sono stati raccolti e 
seminati in vitro, del primo fiore, la maggior parte 
dei semi erano già tutti neri; invece nel secondo 
frutto hanno trovato tutti semi bianchi ed è stato un 
momento di grande gioia e successo.  
Per la semina sono stati utilizzati diversi metodi, 
utilizzando vari succhi per i substrati e ormoni che 



funzionano con altre specie di Cypripedium. Solo la settimana scorsa alcuni semi hanno 
cominciato a germinare, soprattutto con i 
substrati preparati con gli ormoni.  
Un altro metodo che si può utilizzare è 
quello con substrati in cui è presente il 
fungo simbiotico di queste piante. In natura 
la germinazione avviene proprio grazie a 
questo fungo, ed è molto più veloce rispetto 
a quella in vitro. Non è stato utilizzato in 
laboratorio perché è più complesso della 
semina in vitro, più costoso e si ha una resa 
inferiore, inoltre la semina in vitro si effettua 
in ambiente sterile perché la germinazione 
dei semi è relativamente lenta, visto che il 
substrato è composto da zuccheri i batteri e 
i funghi, al contrario dei primi, prolificano 
molto velocemente invadendo tutto il 

substrato non permettendo la germinazione.  
Per produrre delle piante di Ophris, che 
hanno una crescita abbastanza rapida, ci 
vogliono circa due anni, ottenendo delle 
piante collocabili in natura, infatti ci 
vogliono circa 15 mesi per ottenere il tubero 
in vitro.  
Un‟altra parte del progetto è rappresentata 
dalla costruzione di aiuole, con orchidee e 
piante che in natura vivono nello stesso 
ambiente. Queste aiuole verranno create 
vicino a tutti i rifugi C.A.I. del Parco F.lli 
Longo, con lo scopo di educare le persone 
che frequentano queste montagne, inoltre 
inseriranno le piante riprodotte in natura, 
nei luoghi dove sono scomparse o che 
stanno scomparendo.  
Le orchidee da torbiera o palustri non sono 

state prese in considerazione, perché si trovano in 
luoghi estremamente ristretti che causano una 
grande difficoltà nell‟aiuto che può essere dato. 
Si sa che nel monte Barro ci sono 22 specie, 
storicamente si sa che ne esistevano molte di più, 
sul monte cominciamo ad avere le prime fioriture 
alla fine di marzo, fino ad arrivare a giugno. Fa 
eccezione la Spirantes spiralis, che fiorisce a 
settembre-ottobre; sono orchidee molto belle, tanto 
quanto quelle tropicali che siamo abituati a vedere.  
Infine ricordiamo che sono tutte piante protette, 
molte delle quali in via di estinzione, che vanno 
salvaguardate, quindi non devono essere raccolte 
in natura, un esempio per tutte è la Liparis loeselii 
che è specie in pericolo e protetta su scala 
europea con la Direttiva Flora-Fauna-Habitat 97/62 
CEE e in Italia è inserita nel Libro Rosso delle 
Piante d‟Italia come Minacciata. 



LA COLTIVAZIONE DEL GENERE PAPHIOPEDILUM 
 

Corso di coltivazione sostenuto dal socio A.L.A.O. Sandro Sartorio il 7 Novembre 2009. 

 
Il 6-7-8 novembre 2009 si è svolta la manifestazione Varese Orchidea ’09 presso Villa 
Recalcati. In questi tre giorni si sono susseguiti 
interessanti corsi di coltivazione dei vari generi 
di orchidee e altrettante interessanti 
conferenze. Uno dei corsi di coltivazione, a mio 
parere meglio presentato ed esaustivo, è stato 
quello del genere Paphiopedilum, sostenuto dal 
nostro socio A.L.A.O. Sandro Sartorio. 
Nei tempi storici i Paphiopedilum sono state le 
orchidee più coltivate nel mondo; negli anni ’80 
la forme del fiore è stata portata alla massima 
grandezza, con colori molto affascinanti, 
attraverso l’ibridazione. Al giorno d’oggi il 
concetto è cambiato ed è avvenuta la riscoperta 
delle piante multiflora, partendo per l’ibridazione 
dal Paphiopedilum rotschildianum e P. 
sanderianum: Si tratta di orchidee multiflora che sono allo stesso tempo anche specie 

molto rare. 
Alcune orchidee di questo genere vengono 
impollinate dalle formiche, si pensa che i baffi 
che toccano terra siano dovuti a questa 
esigenza (per facilitare la salita alle formiche) 
ma si tratta solo di una supposizione.  
I Paphiopedillum sono piante monopodiali, cioè 
che hanno un solo piede; difficilmente 
accestiscono, per questo motivo è più difficile 
riprodurle rispetto ad altri generi. 
Le orchidee simpodiali, come le Cattleya, sono 
a più piedi e sono facili da riprodurre per 
divisione. 
Il Paphiopedilum non ha pseudobulbi  (quindi 
non ha la riserva d’acqua), quindi non è una 
pianta che ha bisogno di un periodo di riposo. 

Le orchidee con pseudobulbi, nel DNA hanno una 
registrazione ancestrale che in base al periodo (ad 
esempio stagione secca e quella delle piogge) 
stabilisce quando la pianta deve fiorire. 
Le orchidee monopodiali crescono in continuo, 
cioè ha sempre un minimo di crescita costante; 
sono piante più sensibili alla mancanza di acqua e 
nutrimento. 
I Paphiopedilum in natura crescono nel terreno 
(orchidea terrestre) delle foreste tropicali oppure, 
più frequentemente, nelle spaccature tra le rocce 
dove si accumulano detriti che con il tempo si 
trasformano in terriccio; il substrato quindi è più 
terricolo, quindi contiene più sostanze nutritive, 
molto drenante e con una buona capacità di 



trattenere l’umidità; nelle orchidee vale sempre la regola: “umido ma non fradicio”.  
Queste orchidee hanno un bisogno limitato 
di luce, ma esistono alcune differenze, se 
le foglie sono verdi scuro, lunghe e 
coriacee, hanno bisogno di poca luce, 
quelle con foglie più tondeggianti e 
maculate hanno bisogno di più luce. Un 
terzo tipo è dato da quelle che portano più 
fiori, che hanno bisogno di un apporto di 
luce maggiore; si tratta di ibridi che 
derivano dalle due specie citate 
precedentemente. Se le foglie virano a un 
verde più scuro vuol dire che manca la 
luce ottimale; nel caso in cui ingialliscono 
vuol dire che si ha troppa luce (con troppa 
luce, o in pieno sole, si ottengono delle bruciature sulle foglie). 

L’umidità, anch’essa molto importante, deve 
essere sempre presente. In casa si possono 
avvicinare più piante, in modo da creare un 
microclima, oppure appoggiandole su un 
sottovaso riempito di argilla espansa e acqua 
che non deve toccare i vasi per non creare 
marcescenze. 
La ventilazione è sempre utile, per tutte le 
orchidee, perché l’umidità stagnante da origine a 
processi di marcescenza, inoltre, se fa troppo 
caldo, la ventilazione diminuisce lo stress 
climatico delle piante. 
La temperatura, dipende anch’essa dalle foglie: 
Le piante dalle foglie verde scuro monoflorali 
gradiscono temperature intermedie con punte 
fredde (di notte anche 12°C), le piante dalle 

foglie picchiettate o multiflorali gradiscono temperature più elevate; bisogna fare 
attenzione, perché aumentando le temperature si abbassa automaticamente l’umidità.  
L’apparato radicale dei Paphiopedilum è estremamente sensibile, ha un metabolismo 
molto raffinato che utilizza per sopravvivere con un apporto minimo di nutrimento (≈ 1 g/L).  
Essendo orchidee terrestri, hanno quindi 
bisogno di un composto formato da 
corteccia con presenza di carbonato di 
calcio (1 litro di corteccia con 1g di gesso); 
questo perché il sottosuolo delle zone di 
origine è formato da materiale in 
decomposizione originato da piante cadute, 
non vera e propria terra; la corteccia è molto 
utilizzata perché trattiene molto l’umidità, ma 
non rimane fradicia.  
Un problema noto è che il composto da 
neutro tende a diventare acido a causa della 
decomposizione, per questo motivo si 
aggiunge del carbonato di calcio al 
substrato, inoltre per evitare il problema si 
consiglia di cambiare spesso il substrato, 
non aspettando oltre i due anni; quindi sono piante che hanno bisogno di terriccio fresco 



ragione per la quale reagiscono in modo positivo. Al composto si possono aggiungere 
anche delle foglie di faggio parzialmente decomposte o della perlite per aumentare la 

porosità; il terriccio di faggio non si 
può più raccogliere (è illegale), inoltre 
avere piante con diversi substrati crea 
difficoltà nella gestione delle 
bagnature, per questo motivo si è 
cercato un materiale che 
soddisfacesse tutti i tipi di orchidee.  
In caso di necessità sono orchidee 
che si possono trapiantare in qualsiasi 
stagione, visto che le radici sono 
sempre attive a causa della mancanza 
dei pseudobulbi; altrimenti si 
preferisce trapiantarle in autunno o 
primavera; quando si rinvasano ci 
vorrebbe un apporto di vitamine. 
Molto importante è la preparazione 

della corteccia con il gesso, se la corteccia non 
viene inumidita in precedenza, il carbonato di calcio 
se ne va con le bagnature; a contatto della 
corteccia umida, invece, si scioglie e aderisce 
meglio ad essa.  
Normalmente si utilizza il vaso trasparente in modo 
da poter sempre vedere lo stato delle radici, non è 
necessario per la pianta, si tratta solo di un fattore 
di comodità per la coltivazione, il vaso trasparente 
serve per le piante epifite (che crescono sugli 
alberi) perché sembra gradiscano un apporto di 
luce alle radici.  
Un errore costante è dato dall’utilizzo di un vaso più 
grande del necessario; il nemico principale è dato 
dalla non circolazione dell’aria nel substrato, dove 
non ci sono le radici si creano delle zone con 
mancanza di attività (che diventano acide), appena 
le radici crescono in quella zona marciscono. 
Normalmente, dopo la fioritura la pianta madre emette delle nuove piantine, dopodiché 
dopo un anno o due circa questa muore.  
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