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LE ORCHIDEE AFILLE 
 

Le radici assolvono le funzioni delle 

foglie in queste inusuali orchidee, 

durante la nostra esperienza di 

coltivatori di orchidee, ci potrà 

capitare presto o tardi d’incontrare le 

orchidee afille, cioè orchidee prive di 

foglie; solitamente una cosa del 

genere ci farebbe sobbalzare dalla 

sedia, digrignare i denti o mettere le 

mani nei capelli perché potremmo 

pensare di essere di fronte a piante 

sull’orlo del baratro se non 

addirittura già pronte per il bidone 

dell’umido. In realtà scopriremo 

come ciò non sia sempre vero.   

Ci sono infatti alcune orchidee che 

sono caratterizzate dal non avere le 

foglie e ciò non è dovuto ad una 

errata coltivazione, ma perché in 

realtà la natura le ha disegnate e 

pensate senza foglie e nonostante 

questo crescono floridamente e 

fioriscono.  

Le orchidee afille vengono di solito 

classificate in quattro grandi gruppi: 

Epifite prive di foglie, Epifite 

decidue (Dendrobium che perdono le 

foglie) oppure alcune Phalaenopsis 

che tendono ad essere decidue nel 

loro habitat naturale, ma 

sempreverdi in coltivazione (Phalaenopsis lobbii, P.lowii e P.parishi), Terrestri decidue 

(stagionalmente), saprofite prive di foglie (e.g. Neottia nidus-avis: non presenti in coltivazione).  

Le epifite prive di foglie, che per semplicità di trattazione chiameremo Leafless Orchids, saranno 

l’argomento di questo articolo.  

Le Leafless Orchids si trovano nelle regioni tropicali in molte zone del mondo.  

Mentre alcune specie possono avere foglie effimere che vengono velocemente perse, nella maggior 

parte delle specie l’intero processo fotosintetico ha luogo nelle speciali radici aeree che si sono 

adattate a tale funzione; in questo caso si tratta di vere e proprie orchidee afille in quanto ciò che 

rimane loro delle foglie è degenerato in piccole strutture squamiformi.  

Esistono tre grandi gruppi di Leafless Orchids.  

Il primo gruppo comprende piante che hanno foglie effimere, solitamente durante il periodo di più 

attiva crescita.  

Il secondo tipo comprende orchidee totalmente afille, in quanto le foglie sono state modificate in 

piccole squame o strutture scagliformi che non si trasformano mai in foglie.  

Chiloschista pusilla 
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Il terzo gruppo comprende generi nei quali 

solo alcuni membri sono senza foglie, 

mentre altri generi le sviluppano.  

 

I generi appartenenti al primo gruppo 

sviluppano le foglie solo quando le piante 

hanno sufficiente energia e umidità in 

sovrappiù da indirizzare alla crescita delle 

foglie. I due generi più rappresentativi in 

questa categoria sono Kingidium e 

Chilochista. Le foglie in questi generi 

vengono perse non appena le condizioni 

non sono più quelle ottimali. Mentre 

questo potrebbe far somigliare queste 

piante a quelle a carattere deciduo, i 

meccanismi in realtà sono differenti. In 

questi generi infatti la crescita della pianta 

procede con o senza le foglie. Il riposo 

invernale esiste e sopraggiunge con 

l’arrivo della stagione brutta, la crescita si 

blocca ma questo non ha relazione alcuna 

con la presenza delle foglie.  

 

I generi appartenenti al secondo gruppo, 

quello delle orchidee totalmente afille, 

d’altro canto, non sviluppano per niente le 

foglie. I generi appartenenti a questa 

categoria sono Dendrophylax, Polyrriza 

(syn. Polyradicion), Harrisella, 

Taeniophyllum, Microtatorchis e 

Microcoelia.  

Queste piante si può dire che abbiano intrapreso un differente percorso evolutivo, nel quale hanno 

completamente modificato la struttura delle foglie. Le foglie sono presenti ma sono state 

completamente trasformate in piccole squame.  Le piccole strutture squamiformi formano una 

struttura protettiva attorno alla gemma apicale della pianta.  Le squame sono solitamente di circa 1 o 

2 mm di lunghezza e sono difficili da vedere a occhio nudo. Queste piante dipendono totalmente dalle 

radici per quanto riguarda la fotosintesi, tutto l’anno! Studi su specie native così come da serra 

dimostrano che non solo le radici contengono l’usuale fungo micorrizale, ma molte specie contengono 

anche alcuni tipi di alghe verdi unicellulari. La pianta usa questi microorganismi simbiotici come 

unità fotosintetiche addizionali. Per questa ragione, queste piante sono molto meno tolleranti nei 

confronti dei trattamenti fungicidi e alghicidi; se decidiamo di usare trattamenti di tale tipo, occorre 

subito dopo fertilizzare e comunque essere pronti ad eventuali perdite. Quello che può essere 

considerato un vantaggio di avere piante in coltivazione è che queste risultano acclimatate e abituate 

a ricevere i nutrienti minerali dai fertilizzanti quindi l’utilizzo di fungicidi risulta meno dannoso che 

su piante selvatiche o raccolte in natura. Le piante selvatiche infatti sono per larga parte dipendenti 

dalle alghe e dai funghi micorrizali e risentono molto di trattamenti fungicidi o alghicidi. 

I generi afferenti al terzo gruppo comprendono tanto specie fogliate quanto specie afille, come i 

generi Campilocentrum, Solenangis e Vanilla. 

Microcoelia sp. 
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Coltivazione delle Leafless Orchids  

Quando determiniamo le esigenze 

colturali delle Leafless Orchids, così 

come di tutte le orchidee in realtà, la 

cosa più importante è sapere da dove 

vengono le piante e avere più 

informazioni possibili circa il loro 

habitat di origine. Il genere 

Taeniophyllum si trova dal livello del 

mare fino alle cime delle montagne nel 

Pacifico del Sud, e, come ci si può 

facilmente aspettare, piante di altitudini 

elevate, vogliono temperature più basse.  

Il genere Kingidium si trova dalle basse 

regioni dell’Indocina e delle Filippine 

fino alle montagne Himalayane in Asia, 

da regioni monsoniche con alternanza 

umido-secco a regioni pluviali e questo 

influisce sulle esigenze idriche e di 

temperatura. Il genere Microcoelia si 

può trovare tanto nelle aperte boscaglie 

come nelle fitte foreste in Africa, e 

quindi nel primo caso si avranno piante 

molto esigenti in fatto di luce, nel 

secondo caso meno. Quindi, mentre ci 

sono delle difficoltà nel preparare una 

guida colturale che vada bene per tutto, 

come accade spesso per le orchidee, noi 

possiamo però adattare delle porzioni dei nostri spazi di crescita per accomodare questi gioiellini.  

Molte delle Leafless Orchids infatti, possono essere coltivate a livelli di luce prescritti per 

Phalaenopsis e Cattleya. La prima eccezione è rappresentata ad esempio dai generi Chilochista e 

Dendrophylax, che preferiscono i livelli di luce di Cattleya e Vanda, quindi esigono molta più luce. 

In ogni caso, possiamo affermare con buona approssimazione che tutti i tipi di Leafless Orchids 

possono essere coltivati in condizioni di luce intermedie tra quelle di Cattleya e quelle di 

Phalaenopsis. Per avere un buon indizio delle quantità di luce fornita, possiamo osservare la 

colorazione delle foglie: in molte Vandacee, infatti, come anche Phalaenopsis, le specie che hanno 

fiori con colorazione rossa possono mostrare una colorazione delle radici rossastra dovuta alla 

produzione di antocianine e altri antiossidanti, quando i livelli di illuminazione diventano troppo 

elevati (fenomeno visibile anche nei generi Chilochista e Kingidium). Se vediamo una colorazione 

rossastra sulle radici possiamo ridurre l’illuminazione o spostare la pianta in una zona più 

ombreggiata.  Le temperature dovrebbero essere calde per le piante native di aree al livello del mare 

o a basse altitudini, invece le piante di altitudini più elevate beneficiano di condizioni di serra 

intermedia. Uso il termine ‘caldo’ nel senso tropicale del termine, che non è lo stesso ‘caldo’ quando 

si parla delle Masdevallia originarie delle Cloud Forests. Per caldo tropicale infatti intendiamo 30-

35°C di giorno e 24-27°C di notte, mentre per l’inverno vanno da 21-24 di giorno a 16-18 di notte. 

Per le specie di Kingidium e Taeniophyllum di altitudini più elevate le temperature da serra intermedia 

devono essere abbassate almeno a 8 °C estate e inverno. L’innaffiatura dipende dal tipo di supporto 

(zattera) e dal tipo di substrato. Molte persone mettono un piccolo strato di sfagno o fibra di cocco 

Chiloschista segawai 
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sotto la pianta, così che un’innaffiatura ogni due giorni è sufficiente. Senza un cuscinetto sottostante 

è preferibile bagnare ogni giorno oppure bagnare ogni tre giorni con una pesante nebulizzazione ogni 

giorno. Quando la pianta non è in attiva crescita, le innaffiature devono essere ridotte. Quando 

montiamo per la prima volta un’orchidea su zattera, teniamo la zattera orizzontale fino a che le radici 

non si attaccano al substrato. Questo aiuta le radici ad orientarsi verso il supporto invece che verso 

l’aria. Fertilizzare con dosi dimezzate. Dal momento che tutta la fotosintesi avviene nelle radici, 

queste orchidee, di gran lunga più di alter, devono essere coltivate su zattera! Se avete altre orchidee 

tropicali su zattera, come ad esempio Phalaenopsis e Brassavola, potete mettere le Leafless Orchids  

insieme a queste piante e cresceranno bene per via delle simili condizioni di crescita. I Kingidium 

delle altitudini piu’ elevate invece staranno bene insieme alle Masdevallia, per lo stesso motivo. 

L’unica pianta che ho esitato a mettere isieme ad una collezione mista di orchidee è stata una pianta 

nata da seme di Polyradicion lindenii. Mescolare Leafless Orchids con orchidee in vaso risulta molto 

problematico, perché le orchidee su zattera richiedono un regime di bagnatura ben diverso e le 

Leafless Orchids possono essere coltivate solo in questo modo. In ogni caso, metterle nelle stesse 

condizioni di luce è 

accettabile, sempre 

che ci si ricordi di 

bagnare e nebulizzare 

ogni giorno.  

Coltivare un’orchidea 

su zattera è un 

processo facile quanto 

mai divertente, 

sebbene coltivare una 

Leafless Orchids su 

zattera è leggermente 

diverso che coltivarne 

altri tipi. Con alcuni 

limiti estetici e regole 

di gusto, per il resto 

può essere tutto 

concesso, e creare 

zattere sarà come 

intraprendere 

un’avventura che spazierà nella fantasia di ognuno, dalla scelta dei materiali ai metodi di innaffiatura. 

Praticamente ogni tipo di legno andrà bene, con eccezione dei legni aromatici come il cedro che 

dovranno essere bolliti per perdere gli olii e i composti aromatici che possono risultare dannosi. 

Inoltre, il legno dovrà essere ruvido e quanto più contorto per dare agio alle radici di esplorare anfratti 

nascosti. Tra le scelte ci possono essere piccoli pezzi di legno naturale con corteccia ancora attaccata 

piuttosto che tavolette di legno già precedentemente lavorate. La felce arborea poi è da molti 

considerata la migliore scelta perché crea con il suo intrico di filamenti un microclima di umidità 

senza causare ristagni. I problemi che più spesso colpiscono queste orchidee sono il marciume della 

gemma apicale e quello delle radici. La rugosità delle superfici delle zattere così come l’utilizzo 

parsimonioso dello sfagno come cuscinetto sotto la pianta possono limitare tali disagi. Il legno 

mantiene l’umidità abbastanza a lungo per quanto necessitano le piante (30 minuti) ma non 

abbastanza per quanto necessitano batteri e funghi fitopatogeni; questo è di gran lunga un vantaggio.   

 

 

Kingidium chibae 
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L’Orchidea Fantasma  

Dopo la grande notorietà che ha goduto 

negli ultimi anni, portata alla ribalta da 

film e romanzi, è fortemente cresciuto 

l’interesse nei confronti dell’Orchidea 

Fantasma, Polyradicion (syn. Polyrriza o 

Dendrophylax) lindenii oltre a essere stata 

protagonista del film “Il Ladro di 

Orchidee”, liberamente tratto dal 

capolavoro di Susan Orlean, è stato scelto 

come simbolo nazionale dello stato della 

Florida.  

L’orchidea fantasma della Florida a buon 

diritto merita la sua reputazione in bellezza 

e mistero.  

Immaginate infatti di trovarvi nelle 

tenebrose profondità delle oscure paludi 

del Fakahatchee Strand National Park, in 

Florida, dove un piccolo innotabile 

groviglio di radici improvvisamente 

emette dei fiori bianchi immacolati lunghi 

15 cm, recanti qualcosa che assomiglia a 

zampe di rana che penzolano verso il 

basso, e nettarii di circa 20 cm che invitano 

gli impollinatori a farvi visita: qualcosa di 

bianco che fluttua nell’aria appeso ad uno 

stelo fiorale brunastro di circa 50 cm in 

una cupa foresta di palude; senza 

meraviglia per noi a buon diritto questa 

orchidea si è guadagnata l’epiteto di 

Orchidea Fantasma da parte dei primi 

esploratori che l’hanno vista.  

Oltre ad essere una delle più belle e allettanti tra le orchidee afille, tanto come quella che possiede i 

fiori più grandi in assoluto, è anche una delle più difficili da coltivare e mandare a fiore.  

È circondata da miti e misteri ed è famosa per lo strabiliante numero di segreti che accompagnano la 

sua coltivazione. In realtà, se noi facciamo con attenzione il nostro lavoro di coltivatori di specie e 

teniamo conto dell’ambiente che le accoglie, possiamo facilmente avere qualche possibilità di 

mantenere vive queste piante.  

Il Fakahatchee Strand National Park e le altre zone da cui proviene Polyradicion lindenii sono calde 

e umide con un basso movimento d’aria. A dispetto degli insistenti pettegolezzi che sostengono che 

questa pianta cresca solamente su un particolare albero chiamato Pond-apple wood (Annona 

cherimola), in realtà cresce su molti tipi di piante nella foresta e di conseguenza anche in coltivazione.  

Nella palude, queste orchidee crescono sui rami basali delle piante dove i livelli di luce sono 

relativamente bassi. I coltivatori riportano i migliori tassi di crescita in coltivazione quando i livelli 

di illuminazione sono simili o vicini a quelli delle Phalaenopsis. L’umidità nella palude è intensa ( 80 

– 90 %) per via degli enormi volumi di acqua che evaporano e delle temperature elevate. Le 

temperature in Florida sono elevate con temperature estive di 29°C – 32°C e notti di 24°C – 27°C.  
 



6 

 

In natura, le temperature 

invernali sono mitigate anche 

dall’acqua ricca di tannini neri e 

composti fenolici, che agisce da 

riserva di calore durante la notte 

rilasciando il calore assorbito 

dai raggi solari durante il 

giorno. Quindi in inverno, 

mentre durante il giorno 

abbiamo temperature dai 16°C 

ai 18°C, di notte raramente le 

temperature scendono al di 

sotto dei 7 – 10°C, anche se le 

temperature delle zone lontane 

dalla palude sono nettamente 

più basse. In ogni caso, la 

crescita è ridotta quando le 

temperature cadono al di sotto 

dei 16°C. La pioggia è cosa 

assai comune nelle paludi di 

Fakahatchee, anche 

giornalmente in estate o due 

volte a settimana in inverno.  

Queste sono le condizioni che 

noi dobbiamo replicare per 

coltivare con successo le 

Orchidee Fantasma. Bisogna 

poi ricordare che, ogni volta che 

non si trovano in condizioni 

ottimali, si tratta di orchidee a 

crescita veramente lenta.  

Un ultimo monito giunge 

infine: non siate tristi se non 

avrete successo durante la 

vostra prima esperienza di 

coltivazione con questa pianta, specialmente se utilizzate dei seedlings. Questa è una delle orchidee 

afille più difficili in assoluto da coltivare; come prima esperienza sarebbe meglio iniziare con altre 

orchidee dello stesso genere come ad esempio Chilochista. Una volta che avrete preso dimestichezza 

con questo tipo di pianta, allora potrete buttarvi nell’avventura di coltivare la Ghost Orchid.  

In ogni qual modo dovesse andare, certamente essa sarà comunque la punta di diamante della vostra 

collezione di Leafless orchids. 

 

Articolo: Gioele Porrini 

Foto: Castiglione Francesca 
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L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’ 

DELL’ACQUA 

nella coltivazione delle orchidee 

 
Conferenza sostenuta da Chiara Russino il 6 settembre 2014 

 
Chiara Russino, appassionata 

orchidofila e socia ALAO, ha codificato 

e messo in ordine tutte le varie notizie 

sulle esigenze e la coltivazione delle 

orchidee nel suo libro “ORCHIDEE: 

come coltivarle in appartamento”. Sono 

sempre di più gli appassionati di 

orchidee che coltivano in una situazione 

domestica, raramente si riesce ad avere 

una serra o una veranda attrezzata.  
Sembra esagerato pensare ad un tipo di 

acqua adatto alle orchidee, in realtà 

fanno parte del gruppo di piante che 

hanno un’alta sensibilità ad un eccesso 

di Sali minerali. Hanno bisogno di 

un’acqua molto leggera, cioè povera di 

sali e leggermente acida, perché essendo 

per la maggior parte epifite, le loro radici 

si sono evolute per catturare il più 

possibile la pioggia e l’umidità dell’aria 

e i pochi nutrimenti che si formano e 

depositano sulla corteccia degli alberi. 

Per questo motivo è molto importante 

sapere il tipo di acqua che abbiamo a 

disposizione e come si può correggerla. 

Per poter fare tutto questo possiamo 

farla analizzare in un negozio di 

acquari, comprare un kit apposito 

oppure una strumentazione adeguata. 

Generalmente un’acqua molto carica di sali è un’acqua non acida. Alcuni Sali servono per la crescita 

delle piante, altri invece sono dannosi o lo diventano se in eccesso. Principalmente quelli dannosi 

sono il calcare, il cloro (per fortuna è volatile e quindi basta far decantare l’acqua) e il sodio. Il calcare 

che si accumula sulle foglie delle orchidee ad esempio non ne permette la traspirazione. In linea di 

massima tutta l’acqua proveniente dal rubinetto delle nostre case non è consona per le orchidee, ad 

esempio si può ben capire dai residui di calcare che rimangono sui lavandini d’acciaio.  

Piccolo impianto a osmosi inversa a casa di Chiara 
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L’unico modo per alleggerire l’acqua dal 

calcare e dal sodio è la diluizione con acqua 

pura; non è vero che far decantare l’acqua, che 

deposita una minima parte di calcare sul 

fondo, la renda giusta per le nostre piante. Va 

diluita con acqua distillata o demineralizzata, 

facendo attenzione al metodo con cui è stata 

prodotta. Esistono diversi modi per 

demineralizzare l’acqua, qualsiasi sistema di 

filtraggio a carboni, resine o quant’altro 

rilasciano sodio per rimuovere il calcare e 

quindi non va bene. L’unico sistema adatto 

alla produzione di acqua demineralizzata 

utilizzabile per le orchidee è l’osmosi inversa, 

si tratta di acqua inerte e pura, assente da sali 

minerali. Non va mai utilizzata da sola, ma 

sempre addizionata a concimi specifici oppure 

ad acqua di rubinetto, in modo da dare la giusta 

quantità di sali minerali e quindi di nutrimento 

alle orchidee. 

L’acqua piovana, che è l’ideale ed è quella che 

hanno in natura, in realtà nella nostra realtà il 

più delle volte passa tutto uno strato 

dell’atmosfera inquinato e ricco di polveri 

sottili, inoltre chi abita in appartamento ha 

grosse difficoltà a immagazzinare grosse quantità di acqua piovana necessarie alle innaffiature. 

Per capire di che tipo di acqua abbiamo a disposizione possiamo utilizzare dei kit di misurazione 

venduti nei negozi di acquari, dove hanno una gamma molto vasta di analisi specifiche, dall’acidità 

(pH), calcare (durezza) e molte altre entro certi range di applicazione. Si tratta di provette contenenti 

un liquido reagente, che aggiunto in dosi prestabilite all’acqua si ha un cambio di colore, che 

paragonato ad una scala ci indica la quantità presente di un certo sale. Dato che si tratta di 

un’identificazione visiva e di confronto non è un’analisi molto precisa. Per avere una misurazione 

molto precisa della conducibilità dell’acqua, che indica la quantità complessiva di sali presenti 

nell’acqua, si utilizza uno strumento, il conduttimetro. Si trova comunemente nei negozi di acquari e 

va inserito direttamente nell’acqua a temperatura ambiente, da direttamente la quantità di Sali presenti 

misurata in mSm. Tutto ciò ci aiuta a che tipo di acqua abbiamo a come correggerla per le innaffiature 

e quanto concime aggiungere. Si tratta di un piccolo costo che permetterà di ottimizzare l’acqua 

risolvendo molti problemi. 

Assieme al conduttimetro bisognerebbe prendere anche il pHmetro, che misura l’acidità dell’acqua. 

Alle orchidee serve un’acqua leggera da sali che non superi i 100-200 µS/cm, l’acqua comune del 

rubinetto si aggira in media tra i 500-600 µS/cm e l’acidità effettiva sarà a pH superiore a 7.5, l’ideale 

per le orchidee è un pH 6-6.5.  Anche l’acidità può essere corretta, ma solo sapendo il valore reale 

iniziale dell’acqua di partenza, aggiungendo semplicemente del succo di limone o aceto. Spesso sui 

libri si trovano ricette standard, ad esempio aggiungere un cucchiaio di aceto a 10 litri di acqua, ma 

non conoscendo il valore di acidità iniziale si rischia di acidificare troppo o troppo poco, non 

ottenendo il valore corretto. Si tratta di un discorso molto importante, perché l’acidità agevola o 

impedisce, in base al valore, l’assorbimento delle sostanze nutritive nella pianta. Con troppa o troppo  

 

Conduttimetro 
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poca acidità elementi come il calcio e il magnesio non 

vengono assorbiti correttamente, non ottenendo così i 

risultati che ci aspettiamo dalle concimazioni. 

Misurando precedentemente l’acqua di casa, 

possiamo diluirla con quella da osmosi in modo 

corretto e preciso. 

Se volete dare un’acqua migliore alle vostre orchidee, 

per pochi esemplari potete approvvigionarvi nei 

negozi di acquari (i pesci sono più sensibili delle 

piante alla qualità dell’acqua) in modo da essere certi 

che sia effettivamente assente da sali minerali. Nel 

caso di piccole collezioni si può prendere un piccolo 

impianto da osmosi inversa che si può installare 

vicino ad un rubinetto. 

L’acqua ideale per l’annaffiatura dovrebbe aggirarsi 

sui 100-200 µS/cm, quella da osmosi si aggira tra 0-

10 µS/cm, quindi va corretta con del concime 

specifico oppure con una parte di acqua del rubinetto. 

In questo modo durante le concimazioni sappiamo 

esattamente quanto concime aggiungere rispetto al 

classico 1g/L. 1g/L aggiunto all’acqua da osmosi da 

circa 800 µS/cm, ma se si utilizza l’acqua 

del rubinetto (intorno ai 500-600 µS/cm) si 

dà una notevole sferzata alla pianta. 

In natura le orchidee hanno poco 

nutrimento costante, solo per nostra 

comodità diamo il nutrimento 

periodicamente, quindi l’ideale sarebbe 

dare dosi inferiori ma più frequenti. 

L’acqua per la concimazione cadenzata 

dovrebbe avere dei valori intorno a 500-

800 µS/cm. In tutti i casi, sia per le 

innaffiature che per le concimazioni 

l’acqua deve essere a temperatura 

ambiente, in modo da non causare un 

trauma termico alle radici. 

La cattiva qualità dell’acqua da problemi a 

lungo termine sulle piante, quindi spesso 

non ci accorgiamo che la loro morte è 

causata da questo problema, per questo 

motivo è molto importante conoscere la 

nostra acqua e correggerla. 

 

Articolo: Castiglione Francesca 

Foto: Chiara Russino 

 pHmetro 
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Intervista ad 

ALESSANDRO 

VALENZA 
Intervista ad Alessandro Valenza, fin da bambino promettente orchidofilo di Marzio, socio ALAO.  

 

Come si è verificato il tuo primo incontro con le orchidee? Come ti sei appassionato? 

Il mio primo incontro con le orchidee si è verificato grazie a mio padre e mia madre. Loro 

cominciarono a coltivare grazie ad una Cattleya, che abbandonata sotto un bancale, mostrò loro la 

forza e la bellezza delle orchidee, regalandogli una stupenda fioritura, nonostante fosse stata 

abbandonata a se stessa. Da quel momento, come capita a quasi tutti gli orchidofili, il numero di 

Orchideria di Morosolo 

La bellezza ci salverà… 
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orchidee cominciò a 

moltiplicarsi. Io, nato e vissuto in 

mezzo alla natura, fui subito 

colpito dalla genialità e 

stravaganza dei fiori più 

complessi e decorati come 

autentici gioielli.  

Ad appassionarmi è stato il 

piacere di scoprire la vita 

svilupparsi. Emozionarsi 

scoprendo una radice nuova, una 

nuova vegetazione spuntare da un 

ramo apparentemente morto, 

aspettare e fantasticare su un 

bocciolo in apertura di un fiore 

che non si è mai visto... Poi, negli 

anni, la passione si è rafforzata; le 

orchidee mi hanno spinto a girare 

il mondo e conoscere nuove 

realtà e persone. Più scopri le 

orchidee e il mondo che le 

circonda, come diceva Socrate, e 

più sai di non sapere. Questa 

ricerca porta ad una passione 

senza fine, anche perché, è 

impossibile vedere tutte le 

orchidee in una vita e quindi ci sarà sempre una 

novità! 

 

Da quanti anni? 

Ho comperato la mia prima pianta a 8 anni...ora 

ne ho 35. Quindi nonostante sia ancora 

giovane, ho ben 27 anni di esperienza con le 

orchidee. 

Quante piante hai? 

La mia collezione varia continuamente di 

numero, ma al momento è di più o meno 2000 

piante. 

Pleurothallis Valenzino (Pl. marthae x nipterophylla) 
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Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? 

Negli anni ho raccolto e selezionato parecchie piante di qualità. Purtroppo in quasi 30 anni ho avuto 

2 grossi disastri. Nel primo, durante la famosa nevicata dell'85, ho perso il 90% della collezione di 

mio padre e mia, e nel gennaio del 2010 quasi 1000 piante per una concatenazione di cause 

imprevedibili che hanno portato le temperature in una serra a -7c°. Fortunatamente, ho sempre 

mantenuto divisioni delle piante più importanti in una stanza interna alla casa con luce artificiale, 

dove non gela mai anche a riscaldamento spento e quindi ho ancora quasi tutte le piante più rare  

importanti. Il cuore della mia collezione è costituito da Bulbophyllum, Dendrobium, Pleurothallis, 

Paphiopedilum e Phragmipedium, ma ho tantissimi altri generi. 

 

Attualmente quali preferisci? 

(genere, miniature, profumate, 

provenienza ecc.) 
 

Al momento sono particolarmente attratto 

da: Paphiopedilum leucochilum: ho avuto 

la fortuna di poter ottenere alcune figlie 

delle migliori selezioni al mondo 

provenienti dalla Tailandia e dal 

Giappone. Le ho già fatte fiorire, 

selezionate, impollinate e alcuni semi già 

mandati in laboratorio per la 

riproduzione. Questo tipo di 

Paphiopedilum è interessante perché, se 

coltivato nel modo giusto può arrivare a 

fiorire in 18-24 mesi da quando si estrae 

dalle beute, permettendo una selezione 

abbastanza veloce per poter ottenere 

piante di qualità ancora superiore. Grazie 

a visite mirate a coltivatori esperti di 

queste varietà, ho sviluppato un metodo di 

coltivazione speciale per queste piante 
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che sono soggette a malattie fungine e batteriosi. Dendrobium e Bulbophyllum della Nuova Guinea: 

Forme e colori fantastici o mostruosi. A volte fioriture di lunghissima durata. Purtroppo sono piante 

molto esigenti e difficili da coltivare. In molti casi soffrono molto il caldo e non si possono coltivare 

in zone dove in estate si superano i 28-30 gradi. Acronia: Sono tutte quelle Pleurothallis con foglia a 

forma di cuore. Con queste sto' cercando di produrre nuovi ibridi più facili da coltivare e far fiorire 

per produrre l'orchidea di San Valentino...per le sue stupende foglie a forma di cuore. I primi ibridi 

sono già in produzione. Mi sto avvicinando anche alle Masdevallia, che prima ho sempre trascurato. 

Ovviamente vado matto per tutte le piante più strane e difficilissime da reperire in commercio che 

ogni tanto si trovano qua e là da vari produttori in giro per il mondo. 

 

Come coltivi? (casa, 

serra, orchidario)  

Coltivo sia in serra che 

in una cantina 

illuminata 

artificialmente. 

 

Usi l'illuminazione 

artificiale? Se si di 

che tipo? Ne sei 

soddisfatto?  

Nella cantina uso luce 

artificiale e ne sono 

molto soddisfatto. E' 

quasi 20 anni che studio 

l'utilizzo di luce 

artificiale e le ho 

provate tutte. Dalle 

lampade a scarica 

(HPS, MH… etc.) ai 

tubi al neon. Al 

momento uso quelle che vengono chiamate "Lampade a fluorescenza compatte" che sono delle grosse 

lampade a basso consumo con una luce studiata apposta per le piante. Però sto già studiando 

l'illuminazione LED che sta raggiungendo dei risultati soddisfacenti ma purtroppo ancora a prezzi 

proibitivi. Penso sarà l'illuminazione del futuro anche in campo agrario/florovivaistico. 

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte geniali per risolvere i vari 

problemi di coltivazione casalinga. Hai qualche idea da segnalare? 

Ogni giorno devo trovare soluzioni alternative per risolvere problemi di coltivazione soprattutto 

perché ho tantissime specie diverse in soli 2 ambienti. Ma tra tutte le prove che ho fatto, quelle che 

veramente hanno cambiato il mio modo di coltivare sono 2: 1) L'utilizzo della luce artificiale, 

soprattutto in inverno, quando da noi ci sono troppe poche ore di luce rispetto ai tropici, luogo di 

origine della maggior parte delle orchidee che coltivo. 2) L’utilizzo di sistemi semi idroponici per 

coltivare alcuni tipi di piante come i Phragmipedium, o semplicemente per fornire umidità alle piante 

in un luogo secco della casa. 
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E quali errori? 

Sottovalutare le cocciniglie o altri parassiti come il ragnetto rosso e rimandare le cure necessarie... 

  

E i tuoi sogni nel cassetto?  

Un cassetto non mi basta per tenerli tutti!!! I primi che escono se apro il cassetto sono questi: Il sogno 

più "immediato" è quello di realizzare in tempi brevi un impianto di coltivazione a "Impatto 0". Ho 

già le idee chiare e i contatti ma mi mancano i fondi purtroppo. Mi piacerebbe trovare qualcuno che 

mi sponsorizzi. L'idea è quella di creare un impianto, alimentato solo da energie rinnovabili che si 

auto mantenga producendo orchidee ad un costo e un impatto molto più sostenibile. Ho già il luogo, 

so già come realizzarlo utilizzando praticamente solo tecnologie all'avanguardia e innovative (in parte 

non ancora in commercio), e magari presentare il progetto funzionante all'Expo 2015 di Milano, 

perché perfettamente a Tema. Purtroppo con la crisi che c'è è molto difficile avere dei fondi. Al 

momento spero che la nuova attività di importazione di substrato per orchidee che ho intrapreso 

prenda il volo. In anni di ricerca ho scoperto questo bark di altissima qualità, oggi considerato il 

numero 1 al mondo ed usato da quasi tutti i migliori coltivatori giapponesi, americani, ma non solo. 

(Orchiata) Il prodotto non è ancora in vendita ma spero di immetterlo ufficialmente sul mercato a fine 

marzo 2012. Vorrei visitare molti paesi del Sud America e esplorare le foreste di Papua, che ancora 

nascondono centinaia di specie mai viste prima! Con il tempo vorrei costruirmi delle nuove serre o 

"Cantine", avviare un laboratorio per 

la produzione di orchidee e portare 

avanti una serie di linee di 

ibridazione nuove. Riuscire a 

partecipare al "Tokyo Dome", fiera di 

orchidee giapponese, sicuramente la 

più importante e prestigiosa al 

mondo, portando mie creazioni e 

magari vincendo importanti 

riconoscimenti, sarebbe veramente 

un sogno che si avvera... 

Alessandro Valenza 

 

Rispondete anche voi 

all’intervista dell’Orchideria! 

Inviatela assieme a foto delle 

vostre orchidee, con voi e del 

luogo in cui le coltivate a 

soci@alao.it e 

info@orchideria.it . Le 

pubblicheremo nei prossimi 

numeri e sul sito 

dell’Orchideria. 

mailto:soci@alao.it
mailto:info@orchideria.it
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