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Coelogyne speciosa 

AOS ORCHIDS, Bulletin April 2007 

 

La sotto famiglia delle Coelogyne, grazie ai progressi raggiunti dalla ricerca attraverso lo studio del 

DNA si è arricchita di nuovi particolari, aggiungendo sotto di essa altre specie ed arricchendola di 

curiose informazioni. 

Fra tutte, la C. speciosa è la varietà più rappresentativa, scoperta circa 175 anni fa. I primi esemplari 

arrivati dalle Indie dell’Est, iniziarono ad essere coltivati in Europa dal 1845. Per la prima volta venne 

descritta da Carl Ludwig Blumen nel 1825, a quei tempi denominata Chelonanthera speciosa. Nel 

1830 fu poi riclassificata da John Lindley sotto il genere Coelogyne. A quel tempo il genere 

Coelogyne contava sette specie. Nell’ anno 2000, quando venne riorganizzata tutta la famiglie delle 

orchidee, nel genere Coelogyne vennero distinte due varietà distinte di C. speciosa, var. fimbriata e 

var. incarnata. Inoltre il genere Coelogyne, ora fa parte della sotto tribù degli Epidendroidi, al pari 

livello con le altre sottofamiglie come Dendrochilum, Pleione e le meno conosciute Chelonistele, 

Neogyne, Ortochillis e Panisea. Il nome Coelogyne, deriva dalla combinazione di due parole greche, 

che significano “incavo femminile”, presumibilmente dalla forma del suo labello. 
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Ad oggi la famiglia delle Coelogyne annovera 200 varietà che si distribuiscono per la maggior parte 

lungo le regioni del Borneo, Sumatra e Himalaya.  

La maggior parte delle varietà di Coelogyne sono epifite, alcune vivono nelle pianure tropicali, altre 

nelle alture delle foreste pluviali, dove l’ambiente è molto umido. Nelle Coelogyne tuttavia troviamo 

anche varietà litofite e terrestri. 

La maggior parte delle varietà hanno vegetazioni di medie dimensioni, con fiori dalle fragranze molto 

dolci. Tra gli insetti impollinatori ci sono api, coleotteri e vespe. Grazie alle nuove ibridazioni 

realizzate con la C. cristata, vi è stata una certa ripresa di interesse da parte dei collezionisti per le 

Coelogyne. 

Le Coelogyne speciosa sono piante facili da ricollocare, compatte, raramente le foglie superano la 

lunghezza dei 25 cm. I rizomi crescono molto ravvicinati tra loro, quasi sembrano compressi, hanno 

dimensioni di circa 5 cm, ogni pseudobulbo all’estremità porta una foglia, raramente due. 

L’infiorescenza si forma solitamente quando i nuovi pseudobulbi divengono adulti, dalla fine dello 

pseudobulbo, con un corto stelo che per il peso eccessivo del fiore tende ad inarcarsi leggermente. 

Occasionalmente possono svilupparsi 2 fiori sullo stesso stelo. Il fiore della C. speciosa, una volta 

aperto è inconfondibile, con le sue dimensione che variano da 7.5 a 9 cm, con i petali piccoli e stretti, 

ricurvati e con un grande labello molto appariscente, con colorazioni che variano dal crema a diverse 

tonalità di bianco, con striature e macchie di arancio tendente al marrone, con striature longitudinali 

che separano in file la peluria sottile che le contraddistingue. Le due varietà di speciosa di distinguono 

per colori e forma del labello diversa. Quando siamo in presenza di colore giallo verde parliamo di 

C. speciosa var. fimbriata. Il labello può avere due diverse forme. Con forma semitonda ed uniforme 
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oppure con forma frangiata. La C. speciosa solitamente ha labello uniforme ma la var. fimbriata ha 

labello frangiato. 

La maggior parte delle Coelogyne fioriscono a cavallo tra inverno e primavera, sebbene piante adulte 

ben accestite e acclimatate possono anche fiorire in stagioni diverse spontaneamente. 

Coltivazione: tutti i coltivatori che conoscono bene le Coelogyne, vi diranno che è una pianta facile 

da coltivare e far fiorire. Nonostante queste parole incoraggianti è bene ricordare che le Coelogyne 

prediligono ambiente freschi temperati ed intermedi. Le foreste pluviali di notte sono umide e fresche. 

Alcuni coltivatori le coltivano nello stesso ambiente delle Phalaenopsis, altri delle cattleye, senza 

particolari problemi di fioriture. Da ricordare che le temperature minime non scendano sotto 13 gradi. 

Provenendo dalle foreste pluviali, la C. speciosa necessita costante umidità con composto medio, che 

permetta un buon drenaggio dell’acqua durante tutto l’anno, usando composti di vario genere, come 

ad esempio bark, sfagno, fibra di cocco. Si suggerisce di rinvasarla ogni due anni, in primavera. La 

luminosità per la C. speciosa è la stessa di Phalaenopsis o Oncidium, (800 / 1800 foot-candles). E’ 

una varietà abbastanza resistente alle malattie in genere, sebbene occasionalmente sulle foglie 

possono apparire piccole 

macchie giallognole causate 

da batteri causati 

dall’elevata umidità. Per 

eliminare questo tipo di 

problema può essere 

rimosso, mantenendo 

un’adeguata illuminazione 

ed aria in movimento che 

elimina l’eccessivo ristagno 

dell’umidità.  

Dal momento che le diverse 

varietà di Coelogyne sono 

facilmente riproducibili in 

laboratorio, non dovrebbe 

essere difficile reperirle sul 

mercato, nonostante ciò non 

sono ancora molto presenti 

tra le piante dei nostri 

coltivatori.  

 

 

 

 

 

Traduzione: Massimo Ronchi 

Foto: Francesca Castiglione 

 

 

Coelogyne fimbriata 
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LE ORCHIDEE DEL PRINCIPATO 
Masserano, 23 e 24 maggio 2015 

 

 

 

Il 23 e il 24 maggio il 

Palazzo dei Principi, sede 

del municipio, ha accolto la 

mostra mercato di orchidee 

nelle sue sale sontuose e 

affrescate, in particolare in 

quella dello Zodiaco e nella 

luminosa galleria. 

L’evento nasce dalla 

passione di un’infermiera, 

Mirella Nofri, presente 

anche su Facebook con il 

gruppo “Orchidee nel 

cuore”, che ha chiesto aiuto 

al sindaco di Masserano, 

paese in cui vive, e alla 

nostra associazione per 

realizzare un suo sogno nel 

cassetto, una mostra di 

orchidee. Siamo stati 

davvero lieti di aiutarla nella 

sua impresa, portando le 

orchidee dei soci in mostra, 

organizzando i corsi di 

coltivazione e aiutandola 

nelle varie parti 

organizzative e di 

allestimento.  

La mostra è stata allestita 

con stupendi esemplari, 

alcuni di notevoli 

dimensioni e pregio, di 

Riboni Alfredo, Giancarlo 

Pozzi, dei soci ALAO e di 

Mirella. Le piante in vendita 

invece sono arrivate dalle 

serre di Riboni Alfredo e di Bruno Cavatoni (Serra Brasil Orchidaceas). 

La mostra ha avuto successo e il Comune ambisce a farla diventare un appuntamento fisso e di 

riferimento per tutti gli appassionati e coltivatori di questi affascinanti fiori, le orchidee. 

 



6 

 

Dendrobium superbum 
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Encyclia vitellina 

Brassavola flapelaris 

 

 

 
Chysis liminghei 

Bulbophyllum eberardii 

 

 

 

Francesca Castiglione 
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ALESSANDRIA GREEN WEEK 2015 
Giardino Botanico “Dina Bellotti” 

Il Giardino Botanico “Dina Bellotti” di Alessandria è una realtà molto significativa ed è il “cuore 

verde” della città, la settimana dal 22 al 29 maggio 2015 ha segnato un’ulteriore tappa importante per 

valorizzare ancora di più questo servizio comunale, la prima edizione di “Alessandria Green Week – 

Natura e dintorni al Giardino Botanico”. La manifestazione è stata creata grazie all’impegno di 

Angelo Ranzenigo, gestore del Giardino, e di Gianni Ravazzi, etologo divulgatore dell’associazione 

“Upupa” e dei volontari “Amici di Upupa”, dove hanno creato un fitto programma di attività, tra cui 

la nostra mostra di Orchidee. Tra le varie attività ci sono state lezioni dimostrative di astronomia, 

battesimo della sella per i bambini, spettacoli e concerti, varie conferenze tra cui quella sulle orchidee 

spontanee “La ricchezza dell’alessandrino: 53 specie di orchidee spontanee” e molto ancora, per 

concludere la manifestazione con la Marcia UNICEF. 

Ulteriore novità al Giardino Botanico sono i nuovi padroni di casa, i pappagalli tropicali 

“arrampicatori”, allevati eticamente e collocati in grandi gabbie all’interno delle varie serre, che fanno 

parte di un ampio progetto a livello mondiale per la salvaguardia e il ripopolamento di queste specie. 

Il Giardino Botanico, oltre alle normali aperture delle serre durante l’anno per le visite alle collezioni 

da parte dei cittadini, svolge attività scientifiche e didattico-divulgative rivolte alle scuole e a tutta la 

cittadinanza, a titolo completamente gratuito. Tra gli eventi importanti nella giornata finale di venerdì 

di “Alessandria Green Week 2015” è avvenuta la “Marcia UNICEF per i Diritti dell’Infanzia”, a 

compimento della serie di iniziative didattiche svolte durante l’anno sia nelle scuole che nel Giardino 
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Botanico, dove hanno 

partecipato circa 300 studenti 

delle scuole alessandrine, per 

concludere il proprio progetto 

di sensibilizzazione sui temi 

della Natura e del rispetto 

dell’Infanzia. 

Il Giardino Botanico è riuscito 

a costruire e rinforzare negli 

anni collegamenti con Università e 

professionisti, viene offerta a un più ampio 

pubblico la possibilità di visitare le serre 

organizzando una volta a settimana un ciclo di 

conferenze serali dove si offrono due ore di 

approfondimenti sulle Scienze Naturali. Oltre 

ad aver avuto la possibilità di farci conoscere 

nella città di Alessandria attraverso la mostra e 

alla pubblicità effettuata per l’evento, il 

Giardino Botanico ci ha invitati a partecipare e 

collaborare in futuro organizzando corsi di 

coltivazione sulle orchidee nel ciclo di 

conferenze serali. Inoltre, sono stati molto 

contenti della 

collaborazione e 

del risultato del 

nostro lavoro, 

rinnovando già da 

ora l’invito per la 

nostra 

partecipazione a 

questo evento il 

prossimo anno. 

 

 

 

Francesca 

Castiglione 
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Dendrobium Nestor (superbum x parishi) 

Oncidium sphacelatum 

 

 

 

www.amicidiupupa.it 
 

 



11 

 

  
Dendrobium amabile 
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ORCHIDEE E AGRICOLTURA AL 

CASTELLO DI PIOVERA 2015 
 

 

Sabato 6 e domenica 7 giugno siamo tornati, per il settimo anno consecutivo, a riempire di colore 

l’antica limonaia del Castello di Piovera, situata nel mezzo di uno stupendo parco all’inglese. 

La festa si è articolata tra sfilata e benedizione dei trattori d’epoca, banchetti di prodotti tipici Slow 

Food, visite al castello e mostre, prove in campo, cene a tema e noi abbiamo dato il tocco di colore e 

profumo, mescolato agli odorini meno piacevoli dei Bulbophyllum. 

La mostra è stata allestita con le orchidee delle stupende collezioni di Claudio Nardotto, Alfredo 

Riboni e dei soci ALAO, tornando ad ottenere i complimenti dei padroni di casa per i miglioramenti 

che si notano ogni anno. 

Purtroppo la nota dolente è che per il secondo anno di fila abbiamo riscontrato un calo generale di 

visitatori presenti alla manifestazione, speriamo sia dovuto al tempaccio che ci perseguita, lo scorso 

anno il diluvio che ha fatto annullare il resto della manifestazione e quest’anno il caldo afoso 

soffocante che ha fatto scappare tutti in piscina e al mare, e non per un reale diminuzione di interesse 

per questa manifestazione. 

È doveroso ringraziare il Conte Calvi, il Comune e la Proloco di Piovera che in tutti questi anni ci 

hanno permesso di farci conoscere in un luogo così affascinante, sempre disponibili e gentili. 
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Laelia purpurata var. carnea 
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Cymbidiella rhodochila 
 Coelogyne mooreana 

 

                             

 
Gioele e Michela, soci ALAO  

solari e gentili al banchetto 

 

 

Francesca Castiglione 
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Intervista a 

FRANCESCA 

CASTIGLIONE 

 

Ecuador 2009, Sobralia in natura 

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

Fin da piccola, girando dai fioristi con i miei genitori, ho sempre notato i fiori delle orchidee. A sedici 

anni volevo provare a tutti i costi a coltivarne una, ma mia madre non voleva comprarne perché troppo 

care visto che sarebbe morta di sicuro. Mio padre allora mi ha preso un libretto sulla coltivazione 

delle orchidee e di seguito è arrivata la mia prima orchidea, una semplice ma vistosa Phalaenopsis 

bianca dal labello rosa. Vedendo che la pianta cresceva in salute, soprattutto dal momento della nuova 

fioritura, ne ho comprate altre senza mai più fermarmi, diventando da allora la mia passione. È una 

grande soddisfazione veder ancora fiorire la mia prima orchidea.  

Orchideria di Morosolo 

La bellezza ci salverà… 



16 

 

Solo andando alla mia prima mostra di 

orchidee, nell’orto botanico di Pavia, ho 

scoperto che il mondo delle orchidee è 

molto più vasto rispetto a quello 

riscontrato nei garden, ho scoperto che 

questi bellissimi fiori sono distinti in 

ibridi che già conoscevo e dalle specie di 

cui ho avuto un colpo di fulmine a ciel 

sereno (fiori particolari, affascinanti, 

piccoli o grandi, a volte profumati o fin 

strani). In questa occasione ho anche 

scoperto l’esistenza dell’ALAO che mi 

ha permesso di conoscere molti 

appassionati di orchidee e di 

approfondire le mie conoscenze su questo 

argomento.  

Ultima tappa fondamentale nella crescita 

del mio hobby è stato il viaggio in 

Ecuador alla scoperta delle specie 

presenti in natura, che mi ha rapita 

completamente. Non c’è nulla di 

paragonabile al vedere un fiore così 

stupendo che troneggia nella foresta 

selvaggia. Come dicono molti, 

scherzando, la passione per le orchidee è 

una vera e propria malattia che non ti 

abbandona più, difficile da placare, la 

cosiddetta “orchidofilia”.  

 

Da quanti anni? 
 

Come detto precedentemente, coltivo le orchidee da quando ho sedici ani, quindi ormai sono 

un’appassionata da circa dieci anni. 

Quante piante hai? 
 

Possiedo circa 300 piante, principalmente specie, ma alcune sono del mio ragazzo al quale ho 

attaccato questa stupenda malattia; 

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? 
 

Sicuramente la collezione di Holcoglossum, ma anche le Papilionanthe, Gastrochilus e 

Chiloschista…. Anche se le adoro tutte e non sono mai riuscita a selezionare e coltivare un solo genere 

e gruppo ben definito, per questo motivo ho un po’ di tutte le specie. 

Attualmente quali preferisci (genere, miniature, profumate, provenienza, ecc…)? 
 

Ammetto di avere un grosso debole per le Vandacee e le piante piccole e particolari su zattera; ma 

sono tutte troppo belle, se poi sono anche profumate, non si può chiedere di meglio. Diciamo che il 

Cymbidium Isle Flamingo 
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grosso gruppo che non coltivo è quello dei 

Paphiopedilum, Dracula, Masdevallia e 

Odontoglossum, tutte orchidee stupende 

che purtroppo ho ancora grosse difficoltà 

nel coltivarle con efficacia. 

Come coltivi (casa, serra, 

orchidario)? 
 

Ho cominciato a coltivare le mie prime 

piantine in casa, come tutti, con la fortuna 

di poterle portare in giardino nei mesi più 

caldi. Da circa sei anni in inverno coltivo in 

una veranda le specie da caldo, visto che 

ormai sono troppe per poter stare in casa, e 

in locali non riscaldati quelle da serra 

fredda.  

Il prossimo obbiettivo è la costruzione di 

una serra divisa in due ambienti in modo da 

poter migliorare il metodo di coltivazione e 

poter ospitare nuove specie. Spero 

vivamente che questo succeda molto presto. 

Usi l’illuminazione artificiale? Se si, di che tipo? Ne sei soddisfatto? 
 

Grazie alle grandi vetrate della veranda non ho mai utilizzato l’illuminazione artificiale; però, 

ultimamente mi rendo conto che nel periodo invernale, vivendo in una zona dove la nebbia è costante, 

sarebbe un grande aiuto per le piante. 

 

Solitamente gli appassionati 

trovano soluzioni a volte geniali 

per risolvere i vari problemi di 

coltivazione casalinga, hai 

qualche idea da segnalare? 
 

In questi anni ho sentito raccontare da 

amici appassionati una vasta sorta di 

soluzioni geniali. Ad esempio, uno di 

questi consigli è stato quello di 

utilizzare i contenitori forati della 

ricotta come cestelli, anche se un po’ 

poco estetici rispetto a quelli di legno, 

sono molto funzionali e a costo zero.  

Il miglioramento maggiore nella 

coltivazione delle orchidee nella 

veranda l’ho avuto creando dei vasconi 

su misura (costruiti in lamiera da una 

ditta che produce grondaie) che mi 

permettono di raccogliere l’acqua 

Holcoglossum rupestre 

Ancistrochilus rothschildianus 
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durante le annaffiature e hanno aiutato ad aumentare molto l’umidità tenendoli sempre un po’ pieni. 

Inoltre, le orchidee essendo posizionate sulla griglia hanno una maggiore areazione delle radici: 

prima, appoggiando direttamente i vasi sugli scaffali avevo qualche problema di marciume delle 

radici in alcune specie. 

 

E quali errori? 
 

L’errore principale che ho fatto durante le mie prime esperienze è stato quello di portare a casa specie 

che vivono in climi da noi non riproducibili, come il clima freddo e umido delle Dracula che in estate 

da noi non si riesce ad ottenere molto facilmente. Dopo queste esperienze ho imparato a rinunciare a 

orchidee che adoro ma non sono coltivabili nel mio ambiente, per questo mi limito ad assaporarle 

durante le mostre. 

E i tuoi sogni nel cassetto? 
 

I sogni nel cassetto sono molti, di cui quello che spero di realizzare molto presto è la costruzione della 

serra.  

Non meno importante è quello di continuare a visitare i luoghi dove le orchidee crescono in natura 

(anche quelle che 

crescono da noi 

spontaneamente) in 

modo da poter 

approfondire la mia 

conoscenza e 

continuare ad 

alimentare la mia 

passione come è 

avvenuto durante il 

viaggio in Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra estiva 
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La coltivazione e quindi la passione per le orchidee ha influito sul rapporto con te 

stesso e con chi ti sta vicino? Se si, in che modo? 
 

La mia vita è sempre stata influenzata dalla natura e dalle sue regole, non riuscirei a vivere senza la 

presenza delle piante e degli animali che crescono con me. Grazie alle orchidee ho imparato ad avere 

ancora più pazienza: tutte le piante hanno bisogno del loro tempo per poter crescere e fiorire, se si 

rispettano e si ha un po’ di pazienza nell’aspettare si ottengono grandi emozioni e si viene sempre 

ripagati di più di quello che ci si aspetta. 

Tramite questi affascinanti fiori ho conosciuto amici a me molto cari che non avrei potuto incontrare 

in altri modi. Amicizie che vengono mantenute da anni, anche se le distanze sono grandi, 

precedentemente non ero riuscita a mantenere un rapporto di amicizia con persone lontane per così 

tanto tempo, tutto questo grazie alle orchidee. 

In questi ultimi anni, mi sono resa conto che avere una persona al mio fianco che ama e coltiva le 

orchidee con me è molto importante e mi permette di continuare la crescita della mia passione con 

serenità, anzi, mi spinge a provare a coltivare e conoscere specie da lui apprezzate che probabilmente 

avrei solo osservato durante le mostre. Avere una persona a cui sono così legata con cui far crescere 

la nostra passione durante le varie esperienze, condividendo le grandi emozioni di una fioritura e 

purtroppo anche alcune delusioni, che 

per altri sarebbero cose da poco, mi dà 

grande gioia. 

Francesca Castiglione 

 

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. 

Holcoglossum wangii x Vanda coerulea 

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