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INAUGURAZIONE VARESE 

ORCHIDEA 2014 

 

 

L’esposizione internazionale “Varese orchidea 

2014” si è svolta nuovamente in sala Campiotti, nel 

cuore della città giardino, dando possibilità alla 

maggior parte delle famiglie varesine di poter 

ammirare questi fiori, espressione della cura, del 

lavoro e dell’amore per le orchidee. 
L’inaugurazione di quest’anno è stata più 

informale per mettere in risalto i produttori delle 

orchidee, fiore significativo per la Provincia di 

Varese. Sono prodotti di nicchia di una bellezza 

incredibile. Una manifestazione ancora una volta 

internazionale, con produttori varesini, francesi e 

olandesi, tutti grandi coltivatori ma anche grandi 

collezionisti. Un buon produttore non lo può essere 

se non è anche un ottimo coltivatore e 

collezionista, la loro passione permette di avere 
1 Cattlaya Bow bells - Bronzo 
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delle eccellenze. Esempio di tutto ciò 

sono gli esemplari che sono stati 

esposti, di notevoli dimensioni, 

qualità e bellezza, rare da vedere. 

Durante la manifestazione abbiamo 

proposto nuovamente la mostra 

filatelica, collezione di una nostra 

socia storica, tutti i francobolli a 

livello mondiale che sono stati emessi 

con oggetto le orchidee. È una 

curiosità nella curiosità, 

probabilmente l’unica collezione di 

francobolli così specializzata in un 

tema. 

Ormai “Varese Orchidea” è un 

appuntamento ricorrente, dovuto e 

voluto nuovamente dato il successo 

dello scorso anno. È un appuntamento 

che i cittadini di Varese e gli 

appassionati attendono, cercheremo 

di mantenere l’impegno anche in 

futuro.  

Il prossimo anno tutti si aspettano di 

lanciare nuovamente questa 

manifestazione all’interno dell’Expo 

2015. Noi avremmo grandi idee, 

grandi possibilità, abbiamo la fortuna 

di conoscere i rappresentanti di una 

delle più prestigiose raccolte di 

orchidee al mondo, la raccolta di 

orchidee del Senato  della Repubblica 

Francese. Bisogna riconoscere agli enti interessati che stiamo avendo un momento di assoluta non 

definizione dei luoghi e dei 

compiti, però, francamente i 

tempi nella tipica tradizione 

italiana cominciano ad essere 

corti.  

Da due anni facciamo fronte a 

tutto questo come volontariato 

e con mezzi propri, anche a 

causa di errori nostri. 

Francamente non si può andare 

avanti con un sistema generale 

che crede che si possano fare le 

nozze con i fichi secchi. Solo i 

funzionari della Camera di 

Commercio, a cui siamo grati, 

ci hanno aiutati a mettere in 

piedi anche quest’anno “Varese 

Orchidea” nonostante tutte le 

difficoltà del momento. 

2 Paphinia herrerae - Ororo - Best in show ALAO 
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Stiamo vivendo un momento difficile, nella storia 

proprio in questi momenti il fiore è sempre stato un 

simbolo di speranza, di bellezza e di qualità. Per questo 

motivo la Camera di Commercio aiuta questo tipo di 

eventi, modo piacevole per vedere un futuro migliore. 

Oltre a un messaggio di speranza, è anche un 

messaggio di lavoro. Un grazie veramente speciale alla 

Camera di Commercio di Varese, soprattutto alla 

Dottoressa Vescovo, ente che ogni anno ci permette di 

fare questa manifestazione in stupende location.  

La nostra associazione, pochi lo sanno e lo 

rammentano, è storicamente varesina. Varese è sede 

stori

ca di 

gran

di 

colti

vatori e amatori di orchidee, anche di ibridatori. 

È davvero una tradizione che stiamo cercando di 

portare  avanti nonostante tutte le difficoltà, 

nonostante sia formata soltanto di volontari. Un 

altro grazie di cuore a tutti i soci ALAO 

volontari che hanno aiutato e collaborato 

permettendo tutto questo. 

Il prossimo anno sarebbe bello poter fare di più, 

noi siamo a disposizione. 

 

Francesca Castiglione 

4 Miltonia spectabilis var moreliana - Oro 

3 Holcoglossum kimballianum "Lisa" - Bronzo 
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6 Dendrobium victoria-reginae - Argento 

5 Paphiopedilum wiertzianum- Argento 

7 Renanthera storiei "Claudia" - Argento 
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8 Cattleya Maxima - Oro 

9 Dendrobium cassiope 
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LETTERA AI SOCI 
 

 
 

Oggi ho voluto leggere sul vocabolario la definizione di 

ASSOCIAZIONE: 

" Ente costituito da un insieme di persone (gli Associati) 

legate dal perseguimento di uno scopo comune." 

 
Quindi un punto di riferimento per quelle persone che si sentono unite da una passione comune, una 

possibilità di vedere cose nuove, per imparare, per condividere, per sapere di avere qualcuno a cui 

chiedere per un dubbio o un'incertezza, per gioire ed evadere dal quotidiano nel frequentare mostre 

ed eventi organizzati con cura e dedizione. 

Molto spesso purtroppo le associazioni non sono così.  

E molto spesso si è autorizzati a pensare che per questo tipo di associazione conta solo il numero 

dei soci paganti. 

O altrettanto spesso si guarda ad un'associazione come ad un'entità che gode di vita propria, come 

se fosse possibile pensare che le mostre, le pubblicazioni, i materiali, gli eventi stessi, vengano 

realizzati gratuitamente o siano sponsorizzati in automatico da mecenati facoltosi. 

Ma un'associazione senza associati non esisterebbe nemmeno. 

E realisticamente anche la più piccola quota associativa contribuisce all'esistenza dell'associazione 

stessa e degli eventi che questa può organizzare. 

Anche quest'anno, a settembre, partecipando a "Varese Orchidee 2014", sono rimasta come sempre 

entusiasticamente catturata e affascinata dalle meraviglie che solo in certe occasioni è possibile 

ammirare. E il merito di questa possibilità va certamente agli espositori che portano ogni anno 

qualcosa di speciale, ma nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza il contributo e l'impegno di una 

valida Associazione, quale è l'ALAO. 
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Ma quest'anno, con dispiacere, ho colto dei segnali di sconforto e preoccupazione, dovuti al fatto 

che nonostante gli sforzi e l'impegno profusi nel miglioramento e potenziamento della struttura 

operativa dell'associazione (già il rifacimento del sito vuole essere la testimonianza di una grande 

voglia di rinnovamento), nonostante questo impegno, gli associati stanno invece drammaticamente 

diminuendo. 

Molto spesso una quota associativa non viene rinnovata per dimenticanza, per noncuranza, a volte 

coscientemente pensando "Mah....mi pare che offrano poco... e poi a me cosa viene in cambio?" 

Ma abbiamo detto ASSOCIAZIONE non SOCIETA'!!! Nella quale invece diventa normale 

partecipare con la logica degli UTILI : "se io ci investo qualcosa, poi ci devo guadagnare". 

Basterebbe che ogni socio, almeno una volta, venisse a visitare una Mostra come "Varese Orchidea" 

per rendersi conto di quante persone hanno dovuto dedicare tempo, e impegno, e fatica, e dedizione, 

e di quanti materiali, e manodopera, e fondi siano necessari per la realizzazione di un evento che al 

nostro sguardo distratto di visitatore può sembrare normale, automatico, e facile da realizzare ( "lo 

fanno ogni anno, ci saranno abituati..."). 

E basterebbe che, in tutta onestà, ogni socio si renda conto che non è possibile che un'associazione 

sopravviva e organizzi un sacco di mostre, che possa usufruire di strutture presso cui fornire 

assistenza, consulenze, materiali, che possa organizzare corsi e incontri, che possa mantenere vivo e 

aggiornato il suo sito internet, basandosi solo sull'impegno dei soliti pochi volontari. 

(che ricordiamoci, non sono dipendenti stipendiati dall'associazione...) 

E' vero che la partecipazione attiva può essere difficile e spesso irrealizzabile, per la distanza, gli 

impegni lavorativi e/o familiari, ma anche se gradita e auspicabile nei momenti di necessità, è pur 

vero che non è solo questa la richiesta che l'associazione rivolge ai propri soci. 

Quello che si può fare facilmente e tranquillamente anche da chilometri di distanza, oltre a garantire 

il piccolo personale contributo della quota associativa (linfa vitale per ogni associazione, che più 

gode di buona salute, più benefici può garantire ai propri soci, a partire dall'incremento di 

manifestazioni ed eventi) , è recepire per esempio l'invito fatto dall'associazione stessa di inviare le 

foto delle proprie fioriture e delle mostre che organizza, che andranno ad arricchire la Galleria 

presente sul sito, beneficiando così anche di una gratificazione personale; è cogliere l'invito di 

scrivere degli articoli, su argomenti di interesse comune, da inserire nel Bollettino; una 

partecipazione quindi solo apparentemente non attiva, ma fondamentale per contribuire a mantenere 

in vita un'organizzazione che lavora per noi, per regalarci momenti impagabili come quello di 

"Varese Orchidea" , che ci fornisce un aiuto e un supporto in consigli, insegnamenti, aggiornamenti, 

notizie, risposte personalizzate per qualsiasi dubbio o difficoltà, incontri presso le serre dei 

coltivatori, corsi di coltivazione, possibilità di acquistare libri, o materiali, o piante meno 

reperibili... 

Perché dobbiamo sempre pensare: "beh, tanto ci penseranno gli altri, non occorre che lo faccio io" 

...?? 

Mi dispiace che queste mie righe verranno lette forse solo da chi è già socio e proprio per questo 

dimostra già di pensarla come me. 

Ma anche per chi socio ancora non è, o non lo è più, o per chi sta pensando di non rinnovare la 

quota associativa, queste mie righe non vogliono essere un banale sollecito, ne tantomeno 

un'estorsione, ma soltanto un invito a pensare quanto può essere piacevole sentirsi compartecipi di 

un mondo così bello e affascinante, scoprendo un modo di stare insieme anche a distanza, con 

persone affini per sensibilità e senso del bello, che condividono, si sostengono, si stimano, e si 

rigenerano reciprocamente, e che hanno tutte dentro di sé la voglia di veder diffondersi sempre di 

più questo meraviglioso dono della natura che sono le Orchidee... 

 

 

Chiara Russino 
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CORSO COLTIVAZIONE  

ORCHIDEE 2014:  

AGRICOLA DEL LAGO 
 

 
 

Cari soci,  

proponiamo nuovamente il corso di coltivazione delle orchidee presso l’Agricola del lago (via Pisna 

ang. Via Corridoni, Lungo Lago Varese. Tel: 0332/320788 garden@agricoladellago.it). 

Il corso è suddiviso in 4 lezioni al costo di 15€/cad., diventando o se sei socio A.L.A.O. potrai 

invece partecipare gratuitamente a tutte le lezioni in programma, oltre ad usufruire di tutti i benefici 

riservati ai soci.  

 

 

Programma del corso: 

 

18 Ottobre 2014 • Introduzione • Biologia • Ambienti di coltivazione • Orchidee da serra fredda  

25 Ottobre 2014 • Orchidee da serra intermedia 

8 Novembre 2014 • Orchidee da serra calda • Patologie e parassiti più frequenti  

15 Novembre 2014 • Coltivazione in casa • Rinvaso • Casi pratici  
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Pensieri notturni: 

VARESE ORCHIDEA 2014 
 

Si è conclusa con grande successo “Varese 

Orchidea 2014”, mi sembrava quasi di essere tornati 

ai tempi ante crisi, moltissimi visitatori, domenica 

pomeriggio per il troppo afflusso, per ragioni di 

sicurezza , è stato regolamentato l’accesso e sullo 

scalone d’ingresso si è formata una coda di persone 

in attesa di entrare che in breve si è allungata per 

qualche decina di metri all’esterno del palazzo. Ma 

quello che più mi ha colpito è stato l’entusiasmo dei 

visitatori nel vedere tanta bellezza, lo si leggeva nei 

loro occhi, dopo tanta attesa in coda, la ricompensa 

nella bellezza di tante varietà di orchidee, una più 

bella dell’altra, e talmente tante e diverse che 

probabilmente nessuno è riuscito a vederle tutte. 

Penso che tutti i visitatori sono tornati alle loro case arricchiti spiritualmente, perché la bellezza è il 

cibo dell’anima, e in fatto di bellezza le orchidee non sono seconde a nessuno.  

Mi sono chiesto molte volte cos’è che ci affascina tanto nelle orchidee, cosa ci spinge a volte a fare 

pazzie per un’orchidea, forse è la bellezza. Se coltivassimo cavoli, cipolle o patate o altre piante che 

hanno un utilizzo pratico, soddisferemmo dei bisogni materiali, mentre le orchidee ci danno solo 

bellezza, che non soddisfa nessun bisogno materiale, ma un bisogno spirituale, che però non è meno 

importante dei bisogni materiali, anzi, influisce positivamente oltre che sull’umore anche sulla 

salute, come dimostrano le malattie psicosomatiche.  

Trovo perfetto questo pensiero di Alberto Ghedin di Treviso (autore del bel libro “ORCHIDEE” 

edito da Ecolibri): “La passione per le orchidee ti cambia completamente le abitudini di vita, ma il 
tempo dedicato alle orchidee non potrai mai dichiararlo sprecato, all'inverso considererai meno 
fortunati di te quelli che non possono ammirare quotidianamente queste meraviglie della natura”. 
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Penso che il concetto di bellezza 

varia col tempo, da piccoli sono 

belle alcune cose, col passare del 

tempo se ne scoprono altre, e man 

mano che si cresce se ne scoprono 

sempre di più, da bambini i 

giocattoli, poi la prima bicicletta, i 

primi amici, il motorino, poi il 

primo amore e così via. Con le 

orchidee penso sia lo stesso, dopo 

le prime Phalaenopsis si passa a 

qualche ibrido commerciale, poi 

qualche ibrido particolare e 

qualche botanica, fino ad arrivare 

ad apprezzare orchidee 

microscopiche che in pochi 

millimetri racchiudono il fascino e 

la bellezza delle sorelle più grandi 

e vistose. Se all’inizio guardavamo 

solo quelle con i fiori più grandi e 

appariscenti, le miniature neppure 

le notavamo, ora invece non 

guardiamo più le grandi e vistose, 

per la serie “Come si cambia nella 

vita”. Si può dire che è un 

crescendo di percezione di 

bellezza. E probabilmente è anche 

con un crescendo di bellezza che si 

arriva alle orchidee. Penso che tutti 

gli orchidofili siano amanti 

dei fiori, molti sono stati, e 

magari ancora sono, 

appassionati di piante grasse, 

di bonsai, carnivore e di tanti 

altri tipi di piante, inseguendo 

la bellezza, prima poi, si 

arriva alle orchidee, perché 

probabilmente le orchidee, 

almeno per gli appassionati, 

rappresentano l’apice della 

bellezza. Naturalmente queste 

sono solo mie considerazioni 

notturne. 

 

Articolo: Giancarlo Pozzi 

Foto: Francesca Castiglione 

10 Brassiocattleya Nonna Olga 
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Intervista a 

GIOELE PORRINI 
 

 

La prima intervista è a Gioele Porrini, un giovane e promettente orchidofilo di Monate (VA), socio 

ALAO. 

 

Come si è verificato il tuo primo incontro con le orchidee? Come ti sei appassionato? 
Il mio primo incontro significativo con le orchidee è avvenuto quando avevo 12 anni, era il 1999, in 

casa, davanti ad un vaso di Phalaenopsis che regalarono a mia mamma; arrivò mia zia e disse: 

quella è un orchidea e deve essere bagnata poco e non tagliare le radici che escono! perché noi le 

costringiamo in vaso ma in realtà loro vivono con le radici aeree; ai miei occhi increduli si dipinse 

l’idea di una strana pianta tropicale che era totalmente riluttante all' addomesticamento e che 

rimaneva selvaggia nonostante la nostra volontà di volerla ingabbiare in un vaso! 

Nel 2008, ho avuto occasione di viaggiare, in Honduras, e lì vidi le orchidee selvatiche e mi ritornò 

in mente ciò che mi lasciò tanto stupito a 12 anni: li mi innamorai delle orchidee. Ritornato a casa, 

allestii subito un piccolo orchidario che conteneva pochi esemplari di specie botaniche: 

una Phalaenopsis violacea Borneo, Aspasia epidendroides, Dendrochilum penellum, Sigmatostalyx 

radicans, Epidendrum porpax, Saccolabium quisumbingi: era l' inizio di un lungo viaggio. 

          Orchideria di Morosolo 
                 La bellezza ci salverà… 

11 Rhyncolaeliocattleya Thalie 
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Da quanti anni? 
Dall’estate del 2008, avevo 17 anni, 

ora ne ho 20 --- 3 anni 

 

Quante piante hai? 
Possiedo ora 350 piante considerando 

Botaniche, Commerciali e Ibridi 

 

Quali piante costituiscono il 

cuore della tua collezione? 
Il cuore della mia collezione è 

costituito da alcune piante 

sopravvissute alle angherie del 

neofita: qualche esemplare rimasto 

dal primo orchidario a cui si aggiunge 

un vecchio esemplare di Oncidium 

Papilio, B. C, Pastoral, Okapi, 

Ornithocephalus, C. percivelliana, D. 

pierardii, e molte altre... 

 

Attualmente quali preferisci? (genere, miniature, profumate, provenienza ecc…) 
Attualmente la preferenza cade sulle Cattleya: le trovo piante robuste, rustiche e di grande 

soddisfazione. Posso dire la stessa cosa dei Paphiopedilum ibridi. Adoro miniature come 

Trichoceras benetti, Lokhartia oerstedii, Pleurothallis gobyi. 

 

Come coltivi? (casa, serra, orchidario)  
Coltivo in serra, sia in vaso che su zattera, a seconda dei generi e delle specie. 

 

12 Restepia sanguinea 
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Usi l'illuminazione artificiale? Se si di che 

tipo? Ne sei soddisfatto? 
Non uso l’illuminazione artificiale, il sole è 

molto meglio e non costa nulla. 

 

Solitamente gli appassionati trovano 

soluzioni a volte geniali per risolvere i 

vari problemi di coltivazione casalinga. 

Hai qualche idea da segnalare? 
Ho scoperto che coltivare Phalaenopsis su 

zattera crea molti meno problemi di marciumi 

che non fare la stessa cosa in vaso. Una valida 

alternativa è quella di piantare le Phalaenopsis 

il più possibile reclinate per evitare ristagni. 

 

E quali errori? 
I grandi errori da cui ho imparato sono: mai 

bagnare troppo, peggio troppo che troppo poco, 

mai bagnare la sera, specialmente in inverno, 

mai creare zone buie e umide o troppo 

surriscaldate, creano sacche di aria pesante e 

potenzialmente infetta, mai sottovalutare anche 

la più piccola macchia, può essere primordio di 

epidemie, soprattutto se si tratta di virosi o 

funghi 

 

E i tuoi sogni nel cassetto? 
I sogni nel cassetto sono: ingrandire la serra, creare un ibrido e approfondire i miei studi 

sull’ecologia tropicale e la fisiologia delle orchidee, con particolare interesse al ruolo delle orchidee 

nell’ecosistema. 

 

Un ringraziamento particolare lo devo al caro Giancarlo, che fin da subito ha saputo con semplicità, 

competenza e passione insegnarmi ciò 

che di più importante ora so sulle 

orchidee, sulle loro storie, la loro 

ecologia e la loro coltivazione. 

Devo poi ringraziare i miei zii, che 

con lungimiranza e interesse mi hanno 

permesso di visitare i tropici e 

l’amazzonia permettendomi di 

conoscere a fondo l’ambiente 

tropicale dove le orchidee prosperano, 

un ringraziamento alla mia cara 

nonna, antesignana di questa passione 

e orchidofila esperta e attenta durante 

le mie assenze. A tutti un grazie di 

cuore. 

 

Gioele Porrini 

13 Dendrobium pierardii 'morosolo' 

14 Stanhopea Di Pozzi Capriccio 
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