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Come tradizione la nostra associazione ha organizzato la mostra mercato che si è svolta 

nei giorni 7-8-9 Settembre presso la  Villa Ponti di Varese nella adiecente villa napoleonica 

con la consueta collaborazione dell‟assessore dottor Specchiarelli della Provincia di 

Varese e con la fondamentale organizzazione della Camera di Commercio di Varese che 

ha messo a disposizione la locazione della mostra stessa. 

La mostra ha avuto un ottimo 

successo di pubblico assai 

maggiore di quelli avuti negli 

anni precedenti, con grande 

soddisfazione di chi ha 

contribuito alla realizzazione 

di questa manifestazione. 

Determinante, per la riuscita 

della manifestazione, è stato 

il battage pubblicitario che la 

Camera di Commercio ha 

effettuato utilizzando i media 

e Internet oltre agli strumenti 

di diffusione tradizionali usati 

dalla nostra associazione.    

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

propria costituito da un salone molto grande e luminoso come si vede dall‟illustrazione, 

mentre la zona di vendita al pubblico offriva uno spazio ben maggiore rispetto agli anni 

precedenti. 

A completamento della mostra 

vi era la consueta mostra 

fotografica e i pannelli con la 

collezione filatelica con 

francobolli raffiguranti orchidee 

di tutto il mondo della nostra 

socia Giuseppina Pollini. 

Nell‟area della mostra c‟era 

anche uno spazio per la nostra 

associazione con i migliori 

soggetti di orchidee dei nostri 

iscritti, tra i quali spiccavano 

sopra tutti una ventina di 

esemplari di Vanda di Natali; la 

nostra associazione era poi 

presente con uno stand dove si trovavano i consueti materiali utili alla coltivazione delle 

orchidee, una grande numero di testi del settore e il solito personale pronto a fornire 

assistenza tecnica e personale ai visitatori che normalmente richiedono ogni sorta di 

consiglio sulla coltivazione delle orchidee comprendente un pronto soccorso per le piante 

sofferenti o bisognose di rinvasi. 



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. 

Una importante novità di 

questo anno è stata la 

presenza di uno stand di 

gioielleria che proponeva 

oggetti di oreficeria quali 

collane, orecchini, anelli ed 

altro ricavati da orchidee 

ricoperte d‟oro e di smalti; lo 

stand è stato allestito da 

Valerie Lavault di Parigi che 

molto probabilmente diverrà 

una presenza fissa per il 

futuro. 

L‟inaugurazione ufficiale della 

manifestazione si è avuta 

Giovedì 6 Novembre alle ore 19.00; erano presenti oltre alle cariche ALAO, anche il 

presidente della Camera di Commercio Bruno Amoroso, il sindaco di Varese Attilio 

Fontana, funzionari della Provincia di Varese, lo stesso dottor Specchiarelli; erano 

naturalmente presenti molti inviati dalle televisioni e giornalisti a documentare 

l‟avvenimento. 

Dopo l‟inaugurazione, con il consueto taglio del nastro e discorsi di circostanza, è stato 

offerto agli intervenuti un rinfresco davvero vario e assai gradito per l‟alta qualità degli 

snack, dei formaggi dei dolci e dei vini tutti prodotti tipici della provincia di Varese. 

Insieme alla mostra l‟ALAO ha organizzato un programma con varie manifestazioni 

culturali collaterali come una serie di conferenze e di corsi di coltivazione riguardanti le 

varie tecniche. 

Fra le conferenze segnaliamo quella di 

Alessandro Valenza sulle nuove tecniche di 

coltivazione, quella del professor Walter 

Rossi dell‟Università dell‟Aquila riguardante le 

orchidee e altri aspetti naturalistici della Sierra 

leone, quella di Paolo Laghi del GIROS 

(Gruppo Italiano Ricerca Orchidee 

Spontanee) sull‟introduzione alle orchidee 

spontanee d‟Italia ed infine quella del 

professor Achille Ghidoni dell‟Università 

dell‟Insubria che aveva per tema le orchidee 

regine del mondo vegetale; di questi 

argomenti tratteremo degli articoli specifici nei prossimi bollettini. 

I corsi di coltivazione tenuti da soci ALAO hanno avuto per tema la coltivazione delle 

Phalaenopsis, la coltivazione delle orchidee da temperatura calda, quelle da temperatura 

fredda e quali orchidee tenere in casa e come coltivarle.  

 



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 e Marco Torretta 

che non mancano mai ad intervenire in 

aiuto tanto prezioso quanto 

fondamentale, per questo motivo  li 

ringraziamo pubblicamente.  

In una manifestazione di questa 

importanza non poteva mancare la 

premiazione del migliore esemplare di 

orchidea, quest‟anno di „Best in Show‟ 

ne sono stati assegnati due, uno è stato 

assegnato dall‟associazione ALAO e il 

secondo dalla giuria AIO composta da 

cinque giudici presieduta da Guido 

Diana, presidente dell‟associazione stessa; i premi assegnati sono andati a un esemplare 

di Aerangis mystacidii da parte dell‟ALAO ed ad una Vanda da parte dell‟AIO, entrambi gli 

esemplari sono stati esposti da Riboni Orchidee di Varese. 

Va infine segnalato che una dozzina di premi sono andati ad un bellissimo gruppo di 

Vanda di Natali. 

Presentiamo una serie di immagini dei migliori esemplari in mostra che hanno ricevuto 

premi e menzioni. 

 

 

     

 

 

       

 

 

           

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



      



  
 

 
 

 

  



Ascocentrum 
Coltivazione e specie 

 
Al genere Ascocentrum appartengono circa 10 specie originarie dell’Asia 
tropicale e richiedono tutte lo stesso tipo di trattamento per quanto riguarda la 
coltivazione. 
Questo genere, il cui significato vuol dire ‘labello con sperone’, appartiene 
alla tribù delle Vandeae, sottotribù Sarcanthinae alla quale appartengono 
anche i generi Vanda e Renanthera con le quali vengono facilmente ibridate, 
in modo particolare con le Vanda assumendo il nome generico di Ascocenda. 
Gli Ascocentrum vengono generalmente coltivati con le radici in piena aria se 
tenute in serra oppure in vasi con 
corteccia di dimensione medio-
grande se tenute in casa e più 
raramente su zattera per le sole 
specie di piccola dimensione; è un 
genere di facile coltivazione a patto 
che ci si attenga alle semplici regole 
che vengono richieste. 
Questo genere necessita di 
tantissima luce brillante; nella loro 
area originale di crescita sono 
acclimatate direttamente alla luce del 
sole, tuttavia nelle nostre zone questo 
non è possibile in quanto non si 
hanno le condizioni di umidità 
ambientali che si trovano nelle loro 
zone d’origine. 
Nelle nostre zone climatiche devono 
essere tenute in posizione semi 
ombreggiata, si possono comunque 
esporre alla luce diretta del sole per un’ora o due al mattino o alla sera con 
esclusione dei mesi estivi; in ogni caso si tenga sotto controllo l’aspetto delle 
foglie; se queste tendono ad un verde pallido significa che hanno troppa luce, 
per contro se le foglie hanno un colore verde scuro significa che la pianta è 
esposta a luce inadeguata.  
Gli Ascocentrum hanno bisogno di frequenti bagnature e pertanto si consiglia 
di somministrare l’acqua giornalmente usando l’accorgimento di bagnare più 
volte lasciando qualche minuto tra una bagnatura e l’altra fino a che le radici 
cambino il colore da grigio argento a verde scuro; una percentuale di umidità 
ambientale dell’ 80% e oltre sarebbe l’ideale. 
Una buona circolazione di aria è necessaria per offrire a questo genere un 
ambiente per la perfetta crescita della pianta il cui aspetto sano si desume dal 



fatto che le foglie avvolgono lo stelo partendo dal basso in prossimità delle 
radici. 
E’ importante che le piante abbiano una buona fertilizzazione per una buona 
crescita e una abbondante fioritura, a questo proposito consigliamo una 
somministrazione settimanale di concime di tipo bilanciato NPK 20 20 20 con 
dosi di 2 grammi per litro escludendo i mesi 
estivi e invernali. 
La temperatura ideale consigliata per la 
coltivazione degli Ascocentrum è compresa 
tra i 18° e i 22° gradi, anche se , essendo 
un genere abbastanza robusto, può 
sopportare temperature minori; tenere 
presente che esposizioni a temperature di 
10° gradi o meno causano scarse o nulle 
fioriture nell’anno. 
Nelle nostre zone climatiche la fioritura avviene da fine primavera a fine 
estate; la pianta emette diversi steli fioriferi a forma di cono densamente 
ricoperti di fiori che durano fino a due mesi e se coltivata all’aperto, viene 
facilmente impollinata dalle api. 

Come già detto in precedenza il miglior modo 
di tenere le piante di Ascocentrum e i relativi 
ibridi Ascocenda è quello di tenerle appese a 
radici libere così come sono in natura, è 
accettabile anche tenerle su zattere e se per 
ragioni particolari si è costretti a tenerle in 
vaso si usi un composto di corteccia medio-
grande che faciliti la crescita delle radici e 
permetta un’ottima circolazione d’aria; in 
questo caso è assolutamente necessario che 
tra una bagnatura e l’altra il composto sia 
perfettamente asciutto. 
Generalmente tutte le vandacee non sono 
considerate orchidee facili da coltivare a 
causa delle bagnature giornaliere, della 

temperatura, del buon movimento d’aria, di luce brillante e dell’umidità 
ambientale, tuttavia se ci si attiene ai consigli in precedenza espressi si 
avranno eccellenti risultati e le bellissime fioriture daranno una grande 
soddisfazione. 
 

Le specie 
 
Ascocentrum ampullaceum – La sua area di diffusione comprende la Cina 
centrale, l’area Sud dell’Himalaya, l’Assam, il Bangladesh, il Nepal, il Bhutan, 
il Sikkim, le isole Andamane, la Birmania, la Tailandia, il Laos e il Vietnam 



dove cresce ad una altitudine compresa tra 
i 300 e i 1500 metri nelle foreste tropicali 
presso i fiumi su alberi decidui. 
Durante la crescita vegetativa richiede 
temperature calde, alta umidità con 
bagnature giornaliere, molta luce e buon 
movimento d’aria; in Inverno richiede 
bagnature più lievi e temperature più 
fresche. 
Le piante si possono tenere a radici libere, 
su stecche di legno oppure sistemate in 
cesti.  
 
Ascocentrum aurantiacum – E’ originario delle isole Sulawesi e delle 

Filippine dove cresce fino a 1200 metri 
di altitudine nelle foreste fitte in un clima 
molto caldo e dove fiorisce in Primavera, 
mentre nelle nostre aree fiorisce verso la 
metà dell’Estate fino alla fine della 
stagione emettendo vari steli 
densamente coperti di fiori. 
L’esemplare in fotografia è quello a 
colorazione arancio della specie tipica 
che vive nelle Sulawesi, mentre gli 
esemplari delle Filippine sono una 
sottospecie dal colore giallo chiaro. 
Per la coltivazione attenersi a quanto 

detto in generale per questo genere. 
 
Ascocentrum christensonianum  -  

E’ una specie tipica del Vietnam 

dove cresce dal livello del mare fino 

a700 metri di altitudine nelle foreste 

decidue e semi decidue dal clima  

caldo asciutto sui rami degli alberi. 

E’ di dimensioni minori rispetto alle 

due specie descritte in precedenza 

e ha delle foglie dal colore verde 

rossastro che crescono densamente 

lungo lo stelo e sono tipicamente 

tridenticolate; durante la fioritura 

tardo estiva si ricopre densamente 



di steli fioriferi lunghi 10/15 centimetri con fiori dal delicato colore lilla-rosa. 

Hanno bisogno di un clima caldo e sopportano più delle altre specie del suo 

genere un  clima asciutto; si coltivano meglio su zattera e vanno trattate 

come descritto per tutte le specie del genere. 

 

Ascocentrum aureum  -  Specie molto 

simile all’ Ascocentrum aurantiacum, 

dal quale si distingue per il labello più 

lungo colorato di rosso alla base; si 

trova nell’isola Sulawesi e nelle isole 

Sula. 

E’ una specie che non si trova 

comunemente in commercio, è di 

piccole dimensioni e si coltiva allo 

stesso modo delle altre specie del 

genere.  

 

Ascocentrum curvifolium  -  Questa specie ha un’area abbastanza vasta 

che comprende l’Assam, il Nepal, 

la zona himalayana dell’Est, la 

Birmania, la Tailandia, il Laos, il 

Sud della Cina e il Vietnam dove 

cresce sui rame degli alberi nelle 

foreste dal livello del mare fino a 

circa 700 metri di altezza. 

E’ una specie medio grande con 

le foglie tipicamente incurvate 

così come dice il nome fiorisce 

durante l’Estate con abbondanti 

fiori di un bel colore rosso disposti 

su steli più corti delle foglie ma 

che raggiungono una lunghezza 

che va dai 15 ai 25 centimetri. Si coltiva come le altre specie del suo genere 

e, data la grandezza, si possono tenere appese a radici libere. 

 

Ascocentrum garayi  -  Specie originaria della Tailandia e del Vietnam dove 

cresce sugli alberi nelle foreste collinari decidue e semidecidue dal livello del 

mare fino a circa 1000 metri di altitudine in ambiente caldo- 



Per la coltivazione è consigliato l’uso di un cesto possibilmente in legno; 

necessita di un ambiente caldo umido, luce forte ma indiretta e una buona 

circolazione d’aria. 

E’ una specie a fioritura tardo 

primaverile con fiori gialli che 

crescono densamente lungo steli 

conici. 

Questa specie viene spesso 

venduta come Ascocentrum 

miniatum col quale è molto 

somigliante; vi sono però tre 

differenze che distinguono le due 

specie tra loro: La prima riguarda il 

colore dei fiori che in questa 

specie è di un giallo più chiaro 

rispetto al miniatum il quale ha un 

colore tendente all’arancio; la 

seconda riguarda la forma stessa del fiore in quanto il garayi ha petali ovali 

semi trasparenti e venati mentre il miniatum ha petali e sepali tondeggianti e 

di maggior consistenza; la terza è la differenza nella forma del labello che è 

più lungo e piegato nel garayi e lievemente più corto nel miniatum. 

 

Ascocentrum miniatum  -  Questa specie è ampiamente diffusa dal Sud 

dell'Himalaya al Sikkim attraverso la Birmania e Java, nelle Filippine e nella 

Tailandia e Malesia. 

Questa specie si coltiva in cesti 

con un mix grossolano in 

ambiente con abbondanza di 

luce, frequenti bagnature e 

regolari fertilizzazioni per favorire 

il regolare sviluppo e permettere 

una abbondante fioritura che, in 

genere, avviene in Maggio e 

Giugno; daremo quindi molta luce 

e caldo umido e possono essere 

tenute all’aperto o su davanzali 

assicurandosi che le foglie non 

vengano bruciate dal sole se 



coltivate in vetrate con scarsa circolazione d’aria, le foglie sane sono di colore 

verde scuro con striature rossastre. 

Le bagnature devono essere frequenti, controllando lo stato delle radici, nella 
stagione calda, mentre vanno diradate nella stagione fredda. 
Questa specie riveste rilievo nella produzione delle Ascocenda dai colori 
brillanti comuni nelle collezioni.   
 

Ascocentrum pumilum  -  Originaria di 

Taiwan questa piccola specie miniatura 

vive sui tronchi di  latifoglie in foreste tra 

i 1000 e i 2000 metri di altitudine in 

ambiente fresco; ha le foglie carnose, 

tubulari, scanalate semi-terete e fiorisce 

in Inverno con piccole infiorescenze di 

circa 3/5 centimetri. 

Si coltiva in piccoli cesti di plastica con 

solo sfagno e deve essere 

costantemente umida avendo cura che 

il composto diventi asciutto tra una 

bagnatura e l’altra. 

 

Gli ibridi 
 
Come detto in precedenza questo genere è molto utilizzato per le ibridazioni 
per i suoi brillanti colori soprattutto con le Vanda prendendo il nome di 
Ascocenda mentre gli ibridi con il genere Neofinetia prendono il nome di 
Ascofinetia. 
 



 



L’apparato radicale nelle orchidee 

 

La maggior parte delle piante dei nostri giardini, hanno un sistema centrale di 
radicazione che penetra nel terreno, partendo da una radice centrale che pian 
piano crea e sviluppa tante piccole sottili radici che si espandono in ogni direzione 
del terreno, assorbendo dalla terra ogni tipo di nutrimento. 
Parlando invece di orchidee, ricordiamo che la 
maggior parte di loro, provenendo dai climi tropicali, 
sono piante epifite.  
In natura, anziché sviluppare le proprie radici 
sottoterra, si ramificano per aggrapparsi saldamente 
alla corteccia di un albero, o su un dirupo di una 
roccia, dove generalmente si trova buona luce e 
circolazione d’aria. 
Le radici delle orchidee sono ricoperte dal velamen, 
una sottile membrana spugnosa, che ha il compito di 
immagazzinare l’acqua, assorbendola, per portare 
nutrimento alla pianta. 
Se l’orchidea fosse piantata per terra,le radici non riceverebbero sufficiente aria, 
non sarebbero in grado di asciugare, cose che portano in breve tempo la pianta 
alla morte a causa della marcescenza che si svilupperebbe in breve tempo. 

Se volete che la vostra pianta goda di buona salute e 
rifiorisca, l’acqua e la luminosità ricevuta, devono 
sempre “andare a braccetto”. 
Le orchidee possono avere radici sottili, come il 
genere Oncidium e delle Miltonia, ppure possono 
essere di dimensioni più grosse, come quelle del 
genere Cymbidium, delle Phalaenopsis e delle 
Vanda. Osserando lo spessore, la grandezza delle 
radici ed il loro colore, è in generale  un buon 
metodo per determinare la salute della pianta ed il 
tipo di composto da utilizzare: Più le radici sono 
grosse, più la pezzatura del composto deve essere 
grossa, meno densa da permettere una certa 

areazione delle radici all’interno del vaso, per agevolare la loro asciugatura in 
tempi brevi evitando eccessive ristagni di acqua. 
Le orchidee monopodiali, come nel caso delle Phalaenopsis e delle Vanda, 
hanno spesso molte radici aeree che si sviluppano fuori dal vaso, che poi tendono 
ad andare in direzione verticale; altre tendono ad attaccarsi al vaso o al supporto 
di coltivazione, (come una zattera, un cestello, o un pezzo di sughero), altre 
ancora si svilupperanno all’interno del vaso, non vi è nulla di sbagliato in questo, è 
la loro natura spaziare intorno a loro.  



Finché il colore delle radici sarà grigio-argento e la sezione si manterrà grossa, 
potrete desumere che sono attive e vive. Se l’apice della radice è verde chiaro, 
significa che sono in crescita attiva. 
Normalmente durante la stagione invernale 
potrebbe interrompersi la crescita per poi 
ripartire in primavera. Le radici piatte, secche 
di un colore marroncino chiaro, possono 
essere rimosse con una forbice sterilizzata sul 
fuoco per evitare passaggio di malattie.  
Le orchidee di tipo simpoidiale, come il genere 
Cattleya, Oncidium e Dendrobium, hanno le 
radici che crescono direttamente dall’apice 
dei nuovi rizomi in formazione; all’inizio della 
crescita le punte saranno molto chiare e lucide,per poi creare attorno a loro il 

velame di colore biancastro e l’apice di crescita 
verde chiaro, le radici mature diverranno poi di color 
grigio-argento.  
La crescita deve garantire alla pianta non solo il 
nutrimento ma anche  una presa di sicurezza, 
cercando di “aggrapparsi” al meglio,modificando la 
loro formazione in base al supporto su cui stanno 
crescendo; ricordiamo che le orchidee tropicali non 
solo si nutrono tramite le radici, ma respirano dalle 
stesse. 
In natura se vi capiterà di osservare la crescita delle 
radici di un orchidea cresciuta su un tronco di pianta 

di folta chioma, potrete vedere che per meglio 
ancorarsi al tronco, avrà seguito perfettamente il 
percorso e le incrinature della corteccia stessa, 
questo permetterà altresì di poter “catturare” 
assorbendole, piccole sostanze nutritive 
trasportate dall’acqua che scorre tra queste. 
Se una vecchia radice diventa di colore 
marroncino divenendo piatta ed inconsistente al 
tatto, significa che ha cessato la propria funzione, 
la potrete rimuovere con lo stesso metodo detto 
prima. 
Se una radice vi sembra inattiva, fintanto che la colorazione sarà biancastra e con 
spessore, significa che sono ancora utilizzate dalla pianta; test di laboratorio 
hanno confermato che vecchie e nuove radici assorbono entrambi sostanze di 
nutrimento per la pianta in pari percentuale. 
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