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Phragmipedium 
Tratto dalla presentazione di Luca Dimattia del 18.04.2015 a Monteporziocatone 

 

In natura ne esistono circa 20 specie, 

distribuiti in Sud America tra Messico e 

Peru, vengono suddivisi in 

Phragmipedium a sepalo corto e 

Phragmipedium a sepalo lungo. 

Per la maggior parte terrestri (vivono 

con le radici ancorate al terreno), alcuni 

litofiti (vivono sulle rocce con le radici 

ricoperte da un leggero strato di muschi 

e licheni). Le varietà a sepalo corto si 

trovano nelle foreste pluviali tra 100-

2000 metri, dove le precipitazioni sono 

frequenti anche durante la stagione 

“secca”. Possono restare “allagate” per 

2-3 giorni, se crescono sulle rocce sono 

circondate da muschio. 

 

 

Le varietà a sepalo lungo crescono in zone più 

soleggiate dove il terreno si asciuga più 

facilmente. 

I Phragmipedium che sono stati scoperti più 

recentemente sono: 

Phragmipedium  kovachii (2002-Peru) 

Phragmipedium anguloi (2007) 

Phragmipedium manzurii (2008-Colombia) 

Il fiore del Phragmipedium Kovachii è in 

assoluto il più grande, infatti può raggiungere i 

15-25 cm di diametro. 

 

COLTIVAZIONE 
 

LUCE 

In termini di paragone, necessitano più 

luce di una Phalaenopsis, ma meno di una 

Cattleya. 

-15000/25000 lux per il Pragmipedium bessae e 

i suoi ibridi 

-35000/50000 lux Pragmipedium caudatum, 

Phragmipedium a petalo lungo (più simile alle 

Cattleye). 

Phragmipedium Hanne Popow (sepalo corto) 

Phragmipedium longifolium (sepalo lungo) 
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TEMPERATURA  
Crescono a temperature 

intermedie (29-14 °C), più 

fresche la notte.  E’ importante 

garantire una escursione termica di 

circa 6°C tra il giorno e la notte per 

garantire la fioritura. Su 

Pragmipedium bessae e i suoi ibridi 

e Pragmipedium kovachii il fresco 

notturno favorisce fioriture più 

brillanti e colori più intensi. 

Il Pragmipedium kovachii soffre 

con temperature massime alte. Per 

tutti i Phragmipedium, con 

temperature superiori ai 30 °C 

assicurare ventilazione e 

annaffiature abbondanti. Se 

toccando le foglie al tatto sembrano 

fresche, non ci sono problemi, al 

contrario se sono calde, va 

aumentata ventilazione. 

 

 ACQUA 

Deve essere utilizzata solo 

acqua piovana o da osmosi, 

(altrimenti le foglie si bruciano in 

punta). 

-Il substrato deve essere sempre 

umido ad esclusione dei 

Pragmipedium a sepalo lungo. 

-in estate bagnare tutti i giorni, il 

resto dell’anno ogni 2/3 giorni. 

-si può lasciare dell’acqua nel 

sottovaso a condizione che venga 

sostituita regolarmente. 

 

UMIDITA’ 

Ideale 60/70% 

E’ fondamentale la circolazione di aria, soprattutto quando fa caldo. 

 

CONCIMAZIONE 

Sono suscettibili alla concentrazione eccessiva di sali. Va usata ½ o ¼ di dose rispetto le altre orchidee 

(circa 40 ppm di N), per chi utilizza l’Akerne rain mix, è sufficiente ¼ di dose. 

Ogni 2-3 innaffiature con concime, vanno risciacquate bene con acqua pura. 

Controllare sempre le punte delle foglie, sono il “termometro” dell’eccessivo deposito di sale. 

 

 Il Pragmipedium kovachii cresce dove 

in media ci sono 30Km/h di vento. 

Phragmipedium wallisii X longifolium 
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RINVASO 

-I Phragmipedium a sepali corti, che vengono tenuti umidi vanno rinvasati ogni anno. 

-I Phragmipedium a sepali lunghi, vanno rinvasati ogni 2 anni. 

Il periodo migliore per il rinvaso è a fine fioritura quando le nuove vegetazioni stanno crescendo e le 

radici sono almeno 3-4 cm. 

 

SUBSTRATO 

Le caratteristiche principali per il substrato dei Phragmipedium sono le seguenti: 

-mantenere l’umidità 

-essere drenante 

-pH neutro (7) Pragmipedium kovachii deve essere superiore a 7. 

 

 

 

Le possibili opzioni di composto sono: 

1-Semi idroponico: 100% argilla espansa a 

pH stabilizzato (LECA), usare vasi senza fori 

sul fondo ma solo laterali a circa 3 cm dal 

fondo. 

2-Rockwool (lana di roccia): sono cubetti da 

1 cm ricoperti di carbone. La lana diroccia 

anche s imbibita di acqua mantiene l’aria al 

suo interno. 

3-Mix 50% chips di cocco, 20% perlite 

grossa (spongerock) o pomice, 10% carbone 

vegetale, 10% argilla espansa, 10% 

rockwool. Il carbone serve a trattenere i Sali 

minerali in eccesso. 

Per le tre opzioni, mettere sempre uno strato 

di sfagno in superficie. 

Per Phragmipedium kovachii e i suoi ibridi 

vanno aggiunti i gusci di uova tritati o gusci 

 

Come misurare il pH del substrato? 

Mettere dell’acqua in una bacinella, 

misurare il pH, immergere per 2-3 h 

il vaso, rimisurare il pH, il valore 

ottenuto è il pH del substrato. 

 

Il Phragmipedium Eumelia Arias (P. kovachii X 
P. schlimii) e’l’ibrido più simile al 
Phragmipedium kovachii ma con un prezzo più 
accessibile! 

Phragmipedium lindenii in vaso per ebb and flow e argilla 

espansa. 
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di ostrica tritati (carbonato di calcio) fino al 

5% di substrato. I gusci di uova hanno un 

rilascio più veloce, pertanto vanno 

reintegrati ogni 2 mesi. 

Phragmipedium kovacii ama il contatto con 

la roccia, si consiglia di aggiungere il 30% 

di sassolini. 

Sia le chips di cocco che l’argilla espansa 

vanno lavati con molta cura prima 

dell’utilizzo: 

-3 bagni da 12h in acqua pura 

-1 bagno con Nitrato di calcio da 24h 

-1 bagno con Mg da 24 h 

-2 bagni da 12 h in acqua pura. 

 

Ebb and flow 

E’ un metodo di coltivazione semi 

idroponico, adatto ai Phragmipedium. 

-i vasi devono essere alti almeno 15 cm 

-i vasi vengono “allagati” 1 volta al giorno 

per 15 min in inverno, 2 volte al giorno il 

resto dell’anno. 

-le piante sono poste con i loro vasi in un 

contenitore di acciaio in leggera pendenza. 

-viene utilizzata acqua piovana raccolta in 

un contenitore scuro, all’interno del quale 

sono presenti delle sfere per l’ossigenazione dell’acqua. 

-una pompa (da acquario) trasferisce l’acqua dal contenitore alla vasca di acciaio ed è regolata da un 

temporizzatore. 

-2 tubi sul fondo della vasca riportano l’acqua nel bidone ma in misura tale da permettere all’acqua 

nella vasca di raggiungere il livello di troppo pieno (regolato da due scarichi collegati al bidone). 

In questo modo, il livello dell’acqua sale 

ma al termine dei 15 minuti, tutta l’acqua 

torna nel bidone. 

 

 

CURIOSITA’ 

Phragmipedium kovachii 

Cresce a 1600-2500 m di 

altitudine 

Temperature minime 8 °C, temperature 

maassime 24 °C 

80-90% umidità 

pH 6.75 

Habitat 169 cm/anno di pioggia, in 

foresta sempre nuvolosa. 

 

 

 

Phragmipedium sedenii 

Phragmipedium Living Fire 
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VARESE ORCHIDEA 2015 

Nel primo fine settimana di settembre, da 

venerdì 4 a domenica 6, è avvenuta la 

settima edizione della mostra più 

importante proposta dalla nostra 

associazione: “Varese Orchidea”. 

Al contrario delle scorse edizioni, dove 

eravamo ospitati in affascinanti sale e 

ville della Provincia e successivamente 

della Camera di Commercio, quest’anno 

siamo stati ospitati dall’Agricola, garden 

molto grande e fornito di Varese. Molti 

pensavano che la nuova location ci 

avrebbe svantaggiati, ma non è stato così, 

infatti il flusso di persone dei tre giorni di 

apertura è stato praticamente lo stesso 

dell’anno precedente, circa 8000 persone. 

L’Agricola, che ringraziamo 

infinitamente, si è accollata tutte le spese 

pubblicitarie e ha fornito oltre allo spazio, 

personale e materiale per l’allestimento. 

Per noi è stato un grandissimo aiuto che ci 

ha permesso di non affrontare spese e di 

lavorare in maniera migliore senza  
Bulbophyllum phalaenopsis 
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utilizzare la maggior parte del tempo offerto dai 

soci nel facchinaggio delle piante dei vari 

espositori, una comodità mai avuta e ben gradita. I 

soci che hanno lavorato gli ultimi due anni nella 

sede della Camera di Commercio, ben ricordano le 

difficoltà incontrate che il bellissimo e allo stesso 

tempo estenuante scalone di marmo ha presentato. 

Doveroso è un grande ringraziamento ai soci che 

hanno collaborato per la realizzazione di questa 

stupenda mostra.  

Novità, dopo anni di dibattiti, finalmente tra gli 

espositori abbiamo avuto anche Claudio Nardotto, 

oltre a Riboni Orchidee, Orchideria di Morosolo, 

Amazzone e AM Orchidee. Come sempre hanno 

portato stupendi esemplari che hanno colorato e 

profumato la serra, per i soci che non hanno potuto 

partecipare all’evento spero apprezzino le foto 

degli esemplari migliori della mostra presenti in 

questo articolo. Tra gli esemplari ricordiamo in 

particolare la Cattleya maxima, Catasetum 

expansum, Paphiopedilum leucochilum, Paphinia 

herradurae, Barbosella porshii, BC Nonna Olga, 

Paphiopedilum lowii e moltissime altre. 

Paphiopedilum leucochilum 

Catasetum expansum 
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Come sempre, i corsi di 

coltivazione tenuti dal 

Consigliere Gioele 

Porrini e dal nostro 

Presidente Sandro 

Sartorio hanno avuto un 

grande successo, con un 

pubblico sempre 

interessato che a fine 

corso tartassa, in senso 

positivo, gli oratori con 

dubbi sulla coltivazione 

delle orchidee.  

Diamo il benvenuto ai 

nuovi soci di quest’anno 

che ci hanno scoperto tramite 

voi soci e soprattutto grazie alle 

varie manifestazioni che 

riusciamo a proporre durante 

l’anno, di cui “Varese 

Orchidea” è la più impegnativa 

e importante che ci dà una 

grande visibilità al pubblico. 

Per concludere, anche 

quest’anno “Varese Orchidea” è 

stato un grande successo per 

l’ALAO, un momento dove i 

vecchi e nuovi soci hanno 

collaborato, hanno potuto 

incontrarsi e scambiarsi idee ed 

esperienze sulla coltivazione di 

questi affascinanti fiori. 

 

 

Articolo: Francesca 

Castiglione 

Foto: Gioele Porrini e Matteo 

Bochese 

 

 

 

 

Paphinia herradurae 
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Barbosella australis 

Paphiopedilum lowii 

Stanophea oculata 
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Cattleya maxima "L'Amazone" 

Oncidium varicosum baldwin 
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Lycaste schilleriana 

Galeandra baueri 
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Bow Bells Revolution  

 
Sono trascorsi ormai 69 anni, ed emana ancora lo stesso profumo, porta i petali arricciati ancora con 

la stessa eleganza di un tempo; tutto è come una volta: la Bow Bells non ha mai smesso di affascinare, 

oggi così come più di mezzo secolo fa.   

Correva l’anno 1945, quando, in occasione del ‘Meeting of the Trustees’ dell’American Orchid 

Society, comparve per la prima volta sulla scena questo ibrido destinato a diventare famoso. 

 Al meeting, Clint McDade del Rivermont Orchids esibì 5 piante di un nuovo ibrido di Cattleya mai 

visto prima chiamato Bow Bells, che aveva fiori così eccezionali che una di loro ricevette il First 

Class Certificate e l’intero gruppo ricevette la rara Silver Medal of Excellence dell’American Orchid 

Society. Straordinariamente, quattro delle cinque piante esposte erano piante ottenute da seme, fiorite 

per la prima volta.  

Un tale riconoscimento era qualcosa senza precedenti, e in un così breve frangente, questo fragile 

fiore avrebbe rivoluzionato completamente la qualità degli ibridi a fiore bianco di Cattleya. Si trattava 

infatti di un fiore che rasentava la perfezione secondo tutti gli standard di giudizio e la Cattleya Bow 

Bells era sulla buona strada per diventare uno degli ibridi più premiati nella storia delle orchidee.  
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La Cattleya Bow Bells era il prodotto di un programma di breeding della British Orchid Company di 

nome Black & Flory che gli diede questo nome e lo registrò presso la Royal Horticultural Society di 

Londra nell’Aprile del 1945. Black & Flory era conosciuta come una compagnia che produceva ibridi 

di cattleya solitamente molto belli e dunque Mc Dade aveva acquistato innumerevoli seedlings di C. 

Bow Bells che non erano mai fioriti prima d’ora.  

Quando essi iniziarono a fiorire nelle sue serre a Signal Mountain, Tennessee, egli capì che stava 

seduto sopra una miniera d’oro. McDade infatti più tardi descrisse la C. Bow Bells come “un 

fenomeno botanico singolare tra le orchidee”. Egli disse: “tutte le piante cresciute da questa singola 

bacca sono eccezionalmente simili nell’avere tutte le qualità superiori che si possano desiderare in 

un’orchidea. La pianta in sé si fa notare per la sua vigoria nella crescita e quindi e conseguentemente 

è meno difficile di molte altre da coltivare. I fiori hanno tutte le caratteristiche desiderabili di una 

bella orchidea. I larghi petali e sepali hanno una bella forma e portamento e il labello porta un bordo 

gradevolmente increspato.” Alcuni incroci di Cattleya a fiore bianco prima della Bow Bells hanno 

prodotto buone varietà, ma con la Cattleya Bow Bells quasi tutte le piante erano degne di un premio. 

Dopo aver assegnato 49 premi, inclusi 18 Awards of Merit e 5 First Class Certificates alle prime 

piante esibite, i giudici dell’American Orchid Society decisero che non era più il caso di dare ulteriori 

premi addizionali a Cattleya Bow Bells. Furono tutti d’accordo.  

Cattleya Bow Bells era di fatto un ibrido molto semplice. Si trattava infatti di un incrocio di un ibrido 

secondario (Cattleya Edithiae) con uno dei parentali che lo aveva generato, che a sua volta era un 

ibrido primario ( Cattleya Suzanne Hye : C. gaskelliana x C. mossiae).  

C. gaskelliana x C. mossiae = Cattleya Suzanne Hye  

C. Suzanne  Hye x Cattleya trianae = Cattleya Edithiae  

C. Edithiae x C. Suzanne Hye = Cattleya Bow Bells  

 

La storia della Cattleya Bow Bells non è solamente un racconto di un grazioso ibrido di Cattleya a 

fiore bianco, ma come molte altre storie porta con se elementi romanzeschi, di tristezza e intrigo.  

Il nome dell’ibrido fu assegnato in onore delle campane (bells) della chiesa di St. Mary-Le-Bow, una 

chiesa del Financial District di Londra, non lontano dalla cattedrale di St. Paul, nel cuore della città. 

Quella chiesa per i londinesi era uno status symbol in città perché si diceva che era un perfetto 

londinese con la L maiuscola solo chi poteva fregiarsi dell’onore di svegliarsi al suono delle sue 

campane. La chiesa poi fu barbaramente deturpata dai bombardamenti tedeschi durante la seconda 

guerra mondiale e subito dopo gli anni ’50 la chiesa chiedeva fondi per essere ristrutturata; Black and 

Flory nominò il proprio ibrido con quel nome con l’intento di raccogliere fondi per ripararla e, forse, 

ad eterna memoria della rinascita della chiesa, a sua volta simbolo della rinascita della città di cui era 

rappresentante. L’ibrido in questo modo è certamente un onesto tributo ad una grande città.  

Ma c’è anche la triste storia di uno dei genitori dell’ibrido, la Cattleya Suzanne Hye.  

La pianta era così eccezionale a tal punto protetta e preziosa che Black and Flory fece di tutto affinchè 

non gli capitasse nulla.  

Quando fu chiaro che la Germania stava progettando di invadere la Gran Bretagna, negli anni quaranta 

del secolo scorso, Black and Flory presero l’inusuale decisione di spedire tutte le piante di quell’ibrido 

in America, dove potessero essere al sicuro negli States, a circa 3000 miglia dalla zona di guerra; il 

viaggio verso la salvezza però, probabilmente, non era scritto nel destino della pianta e, caso vuole, 

la nave che trasportava centinaia di Cattleya Suzanne Hye fu silurata da un sottomarino tedesco. La 

nave sprofondò sul fondo dell’Oceano Atlantico e il prezioso carico andò perduto per sempre: 

nessuno più avrebbe potuto ricreare nuovamente nuove piante di Cattleya Bow Bells. Questo 

inizialmente non fu accolto come una disgrazia, visto che l’ibrido era stato creato ma non se ne 

conosceva il fiore.  
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Quando sei anni dopo, nel 1945, l’ibrido ottenuto fiorì per la prima volta e destò un tale clamore al 

‘Meeting of the Trustees’, i vivaisti iniziarono a preoccuparsi di come recuperare il famigerato 

genitore che aveva generato il tanto desiderato ibrido. Questo fu subito un problema.  

Questo perché molte delle piante di Bow Bells erano geneticamente triploidi e questo suggeriva che 

i due parentali che l’avevano generata fossero rispettivamente un tetraploide e un diploide 

( 2+4=6/2=3).  

Dal momento che i triploidi sono generalmente sterili e non possono essere quindi usati per ottenere 

nuovi ibridi, tutti erano convinti che la storia era giunta ad un punto di non ritorno, e la produzione 

di Bow Bells era finita per sempre.  

Infatti i breeder si trovavano in mano un ibrido triploide con buona approssimazione sterile (C. Bow 

Bells), l’unico genitore fertile (tetraploide) stava sul fondo dell’Oceano Atlantico ( C. Suzanne Hye) 

e il genitore rimanente ( diploide), era teoricamente fertile ma, se incrociato con l’ibrido sterile 

(backcross), oltre che ottenere un qualcosa di non ben definito che magari nulla aveva a che fare con 

l’ibrido di interesse, non avrebbe probabilmente dato comunque prole fertile. Tutti cominciarono a 

pensare il peggio.   

Anche se la fertilità delle piante triploidi è notoriamente bassa, la Cattleya Bow Bells pare 

rappresentasse un’eccezione.  

Fu così che un numero di Bow Bells che facilmente si può contare sulla punta delle dita, in assenza 

di alternative valide, furono adoperate come genitori di una lunga discendenza di ibridi.  

Su questi incroci non abbiamo tutti i dati che potremmo desiderare, ma sembra che gli incroci abbiano 

avuto successo.  

L’inconsueta fertilità di questi individui triploidi di Bow Bells pare indicare che sono più atte a 

formare gameti con numero 

cromosomico non ridotto di 

molte altre triploidi e di formarli 

con maggiore abbondanza. Quel 

gruppetto di piante miracolate 

rappresentavano l’unica 

possibilità di riprodurre 

nuovamente l’ibrido tanto 

agognato, che sarebbe stato però 

a questo punto creato tramite 

l’incrocio di due esemplari di 

Cattleya Bow Bells, unici e 

indiscutibili antesignani 

dell’intera linea di Cattleya Bow 

Bells che è arrivata fino ai giorni 

nostri.  

La cattleya che portava l’onore 

di Londra era stata salvata e noi 

oggi ancora possiamo 

apprezzare questo discreto 

sforzo portato avanti da umili 

studiosi della bellezza.  

 

Articolo: Gioele Porrini 

Foto: Castiglione Francesca 
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Data la grande richiesta e il grande successo di questo pratico e utile libro, la nostra cara socia Chiara 

lo ha ristampato, con nuove foto e un nuovo capitolo sull’importanza della qualità dell’acqua. 

È una pratica guida per tutti gli appassionati, soprattutto alle prime armi, che coltivano le orchidee 

sui davanzali delle proprie case. Risponde a tutte quelle domande che possono sembrare banali e non 

lo sono, che normalmente non si trovano nei classici libri sulla coltivazione delle orchidee. 

 

 

Francesca Castiglione 
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Oncidium bifolium 
Naturalizzato il Liguria 

 

 

Nella Liguria di levante, 

particolarmente nella zona 

del Tigullio, da tanti anni so 

che ci sono molti enormi 

cespi di Oncidium bifolim 

sugli ulivi ed anche su altre 

piante. Ricordo che il 

compianto collega ed amico 

Sandro Giorgi di Lavagna 

aveva un ulivo con il tronco 

ricoperto dall’Oncidium 

bifolium. Recentemente 

Michele, titolare di Garden 

Studio di Bologna mi ha fatto 

vedere le foto che allego di 

un albero di Magnolia 

grandiflora con grandi cespi 

di Oncidium bifolium. 

Sembra che un centinaio 

d’anni fa un marinaio ligure 

abbia portato dall’Argentina 

una pianta di Oncidium 

bifolium e l’abbia legata ad 

un ulivo. Quest’orchidea, 

originaria del sud del Brasile 

e dell’Argentina, si è 

ambientata benissimo nel 

dolce clima della riviera e si 

è propagata su altre piante, 

soprattutto sugli ulivi. Come 

si vede dalle foto allegate 

questi Oncidium bifolium 

sono nati spontaneamente da 

seme sul tronco della 

Magnolia. Gli alberi con le 

orchidee sono tutti in giardini 

privati, anche perché se 

fossero nei viali cittadini 

sarebbero tutti 

immediatamente spogliati 

dalle orchidee.  



16 

 

Chi fosse interessato 

a visitare qualcuna di 

queste curiosità 

orchidofile può 

contattare Michele 

che si è detto 

disponibile, i 

riferimenti di 

Michele sono: 

 

  

GARDENStudio 

Bologna - il 

giardiniere goloso. 

Mezzolara (BO) tel 

348 573 3980  

 

 

www.gardenstudio.it  

 

 

Vivaio di piante 

particolari, anche 

diverse orchidee 

come Oncidium 

onustum e 

varicosum, varie 

specie di Coelogyne 

e orchidee da 

giardino: collezione 

di Bletille, 

Cypripedium e 

Pleione ecc. 

 

 

 

Giancarlo Pozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gardenstudio.it/
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Intervista a 

FRANCESCO SAVERIO 

ROBUSTELLI 
 

Come si è verificato il tuo primo 

incontro con le orchidee? Come 

ti sei appassionato? 

Per caso in un vivaio sono stato 

attirato da una Cattleya che ha dato 

inizio a tutto.  

 

Da quanti anni? 
 

Coltivo orchidee da circa 15 anni, a 

fasi alterne con periodi di assenza 

totale. Ma riesco a stare al massimo 

un anno senza una pianta in casa. Ora 

che sono finalmente riuscito a 

costruirmi una sorta di serra (in realtà 

è un terrazzino che sono riuscito a 

chiudere per ricavarne un piccolo 

spazio per la mia grande passione. 

 

Quante piante hai? 
 

Circa una sessantina. 

 

Quali piante costituiscono il 

cuore della tua collezione? 
 

Dendrobium, Cattleya ma come tutti 

gli amatori ho, chiaramente, un mix 

di varie specie. 

 

 

Orchideria di Morosolo 

La bellezza ci salverà… 
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Attualmente quali 

preferisci (genere, 

miniature, profumate, 

provenienza, ecc.)? 
 

Dendrobium 

 

Come coltivi (casa, serra, 

orchidario)? 
 

In serra, se così si può 

chiamare il mio piccolo 

spazio. 

 

Usi l’illuminazione 

artificiale? Se si, di che 

tipo? Ne sei soddisfatto? 
 

Uso illuminazione artificiale 

e, nello specifico lampade T5, 

che mi garantiscono circa 

20.000 lux. Si ne sono molto 

soddisfatto. 

 

Solitamente gli 

appassionati trovano 

soluzioni a volte geniali 

per risolvere i vari 

problemi di coltivazione 

casalinga, hai qualche 

idea da segnalare? 
 

Mi sono specializzato nella 

coltivazione "naturale" ossia 

preferisco far crescere le mie 

piante ancorandole su cortecce 

di diversi tipi di piante: 

sughero, ciliegio, vite...ma 

ultimamente sto 

sperimentando altri tipi di 

supporti, specie per i 

Dendrobium. Utilizzo cestini di legno costruiti da me, nidi per canarini sia di midollino che di 

metallo. 

 

E quali errori? 
 

Le bagnature, in particolare delle piante che ho in vaso. 

 

La serra 
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E i tuoi sogni nel cassetto? 
 

Un'altra serra più grande. 

 

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? 
 

Passare tanto tempo in serra mi 

rende molto sereno, le orchidee 

insegnano la pazienza. Questo 

ovviamente sta avendo un 

risvolto decisamente positivo sia 

per il mio umore… che per 

l'umore di chi mi sta vicino. 

Questa passione e il successivo 

incontro con L'ALAO mi ha 

permesso di scambiare 

informazioni, conoscere 

produttori, partecipare a 

manifestazioni tematiche, ma 

soprattutto conoscere tante persone 

appassionate come me.  

Francesco Saverio 

Robustelli 

 

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. 

Dendrobium devonianum 

Dendrobium victoria-reginae x sulawesiense 

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