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PASSEGIATA TRA LE ORCHIDEE 

DEI COLLI PAVESI 

 

Il secondo week-end di maggio 2016 la nostra 

associazione ha partecipato alla camminata sui colli 

pavesi per osservare le orchidee spontanee, proprietà 

di questo territorio molto interessante, guidati dal Dr. 

Gilberto Parolo, uno dei tre autori del libro 

“ORCHIDEE SPONTANEE DELL’APPENNINO 

PAVESE”. L’uscita è stata organizzata dal comune e 

da Gilberto per valorizzare il più possibile questo 

luogo, si tratta della sesta edizione che ci porta su di 

un crinale molto interessante sia dal punto di vista 

paesaggistico ma soprattutto naturalistico dato che c’è 

una grande biodiversità. 

La prima orchidea incontrata è l’Ophrys holosericea, 

chiamata anche fuciflora, in piena fioritura in questo 

periodo. 

Oltre alle orchidee abbiamo ammirato una stupenda 

fioritura di Alium nigrum, scoperto tre anni fa sul 

crinale e contemporaneamente nel bresciano, si tratta 

di un Alium mediterraneo che sta migrando verso nord 

a causa del surriscaldamento globale, sono molte le Ophrys holosericea 
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specie mediterranee che stanno 

effettuando questa migrazione 

come la Salvia verbenacea, 

parente della Salvia pratensis e 

Salvia officinalis. 

Lungo il sentiero abbiamo 

incontrato le Orchis purpurea 

sfiorita, in fioritura tra fine 

aprile e i primi di maggio, 

orchidea molto bella dai fiori 

grandi rispetto alle altre specie 

italiane. Proseguendo di qualche 

passo abbiamo avuto la fortuna 

di trovare un esemplare ancora 

fiorito tra i cespugli, molto 

appariscente e bella. 

Tra le orchidee che popolano 

questo crinale non abbiamo 

potuto osservare l’Orchis 

coriophora dato che si trova in 

una zona molto ripida e 

pericolosa. 

 

 

L’Ophrys fusca fiorisce tra fine 

aprile e i primi di maggio, qui si 

trova la sottospecie fusca dove 

raggiunge il suo areale più 

settentrionale. Nell’Appenino è 

presente in alcuni siti e qui si trova 

la popolazione più numerosa, circa 

100-200 scapi fiorali, si tratta di una 

buona popolazione. Quando ci sono 

pochi esemplari cominiano a 

svilupparsi degli alleli non più 

buoni, una popolazione è 

considerata buona se supera i 50-100 

individui. 

Altra orchidea molto bella e 

appariscente che abbiamo incontrato 

è l’Himantoglossum adriaticum, ha 

infiorescenze molto allungate, non è 

un’orchidea molto comune nella 

zona. 

Tappa divertente e molto 

rappresentativa è stata la 

dimostrazione della tecnica di 

riproduzione delle Ophrys attraverso 

il semplice utilizzo di una matita e 

un fiore di Ophrys banacensis.  

Alium nigrum 

Orchis purpurea 
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Gilberto Parolo dimostra la tecnica di riproduzione delle Ophrys attraverso il semplice utilizzo di una matita o bastoncino 
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Osservazione dei pollinii aderiti alla matita attraverso la lente d’ingrandimento 
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La riproduzione è l’obbiettivo principale di 

tutti gli esseri viventi, le orchidee sono 

molto specializzate nell’impollinazione 

incrociata, ciò comporta l’utilizzo di un 

veicolo per il trasporto dei pollinii, 

generalmente si tratta sempre di insetti. 

Molte orchidee terricole hanno modificato 

la forma del fiore per farlo assomigliare il 

più possibile alla femmina dell’insetto 

impollinatore ed emettono sostanze simili 

ai ferormoni per attirare i maschi che 

arrivano e si accoppino con esso. Quando 

l’insetto cerca di copulare con il fiore lo 

agita e si carica sulla testa i pollinari, le 

masse polliniche alla base hanno una 

piccola ventosa che aderisce sul capo del 

mal capitato, a questo punto i filamenti del 

pollinio perdono fulgore e si inclinano, 

così facendo quando l’insetto va a 

visitare un altro fiore deposita i pollinii 

sullo stigma, parte femminile recettiva 

del fiore. Proprio questa manovra è stata 

eseguita mediante l’utilizzo di una 

matita. Nelle orchidee il sistema 

riproduttivo maschile e femminile è 

riunito in un’unica struttura chiamata 

gimnostemio, composta dallo stigma e 

dall’ampera (pollinari), è l’unica 

famiglia di piante con questa 

caratteristica. Normalmente tra lo 

stigma e i pollinari si ha una struttura 

apposita per evitare l’autofecondazione. 

L’Ophrys apifera non segue questa 

regola, normalmente le orchidee hanno 

una o due specie di insetti impollinatori 

a cui sono legate, invece lei sembra 

Ophrys fusca 

Himantoglossum adriaticum 
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aver perso il suo insetto impollinatore, 

quindi i pollinari si ripiegano e vanno ad 

autofecondare il fiore. Con 

l’autofecondazione si ha la certezza della 

produzione di semi, però il genotipo non ha 

più quella variabilità che gli permette di 

adattarsi con maggiori probabilità ai 

cambiamenti ambientali. 

Quest’anno le popolazioni si O. fusca e di 

O. banacensis sono aumentate. 

Abbiamo trovato una pianta in fiore di 

Listeria ovata e molto importante una di 

Aceras anthropophorum, mai segnalata sulla 

Costa, si tratta di una nuova specie che è 

segnalata solo in un atro sito in tutto 

l’Appennino pavese. 

La Cephalanthera damasonium era ancora 

semichiusa, spesso nelle orchidee di questo 

gruppo il fiore non si apre nemmeno, rimane 

semichiuso e si autofeconda. 

Per concludere questa stupenda passeggiata 

abbiamo pranzato tutti assieme con una 

buona grigliata. 

 

Francesca Castiglione 

Ophrys banacensis 
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Brassolaelia DiPozzi Con Brio 

Brassolaelia DiPozzi Con Brio (Brassavola nodosa x Laelia angereri), pianta compatta alta 25-30cm 

con foglie semicilindriche, riassume in sé le migliori caratteristiche dei genitori, dalla Brassavola 

nodosa ha ereditato la taglia compatta della pianta, l’aspetto curioso delle foglie, la grandezza e la 

lunga durata dei fiori, la capacità di rifiorire più volte durante l’arco dell’anno, dalla Laelia angereri 

la vigoria della piantae soprattutto il brillante colore arancio dei fiori. L’infiorescenza nasce 

dall’ascella delle foglie e porta 5-8 fiori a forma di stella grandi 8-10cm. 

La Brassolaelia DiPozzi Con Brio è stato il mio primo ibrido a essere registrato nelle Sander’s List 

della Royal Horticular Society, avevo cominciato a seminare orchidee nel 1991, seminavo 

soprattutto specie botaniche ma avevo fatto anche ibridi, molti con Brassavola nodosa, una delle 

mie piante preferite.  Nel 1996 cominciarono a fiorire le prime semine e fra queste alcuni ibridi, 

l’amico Franco Pupulin che ancora abitava a Varese (oggi è tra i massimi esperti di orchidee al 

mondo e vive in Costa Rica) mi consigliò di registrare gli ibridi, passai molte serate con Franco a 

esaminare i possibili nomi da usare per le registrazioni, decidemmo di utilizzare Di Pozzi seguito da 

un nome italiano famoso nel mondo, buttammo giù una lista di nomi di città, arte, musica ecc., 

l’idea era quella di “guardare in faccia” un ibrido e abbinarlo a un nome di quella lista, il primo 

candidato era l’ibrido Brassavola nodosa x Laelia angereri. Nel 1998 mandammo alla RHS la 

domanda di registrazione dell’ibrido Brassolaelia Di Pozzi Con Brio, nel giro di pochi giorni ci 

risposero che i nomi dovevano essere di sole tre parole e ci consigliavano di unire Di e Pozzi in 

DiPozzi tutto attaccato, per questa ragione da allora ho utilizzato il nome DiPozzi. 

 
Giancarlo Pozzi 
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ALESSANDRIA GREEN WEEK 2016 

Dal 20 al 29 maggio si è svolta la seconda edizione della Green Week di Alessandria presso il 

Giardino Botanico Dina Bellotti, cuore verde della città. 

Oltre alle suggestive serre visitabili tutto l’anno, durante la Green Week il Giardino ha proposto 

molteplici attività legate al tema della salvaguardia dell’ambiente accogliendo le associazioni, come 

la nostra, che vogliono farsi conoscere e presentare le loro attività. Dalla mattina alla sera ragazzi, 

studenti, cittadini, appassionati di botanica e amanti della natura, musica, arte, astronomia e molto 

altro sono stati convolti nelle varie attività proposte: la nostra mostra di orchidee, il battesimo della 

sella, concerti, conferenze, mostre di pittura, esibizioni di arti marziali, passeggiate nel verde della 

città, corsi di rianimazione per i più piccini e molto importante la “Marcia dell’UNICEF per i Diritti 

dell’Infanzia”. La “Marcia dell’UNICEF coinvolge gli studenti delle classi aderenti alle attività 

didattiche inerenti svolte sia in classe che al Giardino durante l’anno scolastico, si è conclusa con la 

piantumazione di un albero in memoria e simbolo di questo evento. 

L’intento della Green Week è quello di valorizzare ulteriormente un servizio comunale gestito dai 

volontari dell’Associazione Natura e Ragazzi e dal personale del Giardino, che offre lavoro anche a 

persone meno abili. L’obbiettivo è stato pienamente completato dato che si è riscontrato molto 

interesse da parte dei cittadini, il numero di visitatori è sempre in aumento. 

Durante questa edizione è stato presentato il progetto sostenuto dai volontari dell’Associazione 

Natura e Ragazzi inerente alla costruzione di una voliera speciale progettata e realizzata per essere 

gestita direttamente da soggetti con difficoltà psico-motorie, dove potranno accudire i pappagalli. 

Inoltre è stato costruito un orto sollevato completamente gestibile in autonomia da persone che 

utilizzano la carrozzina. 
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La nostra associazione è 

stata nuovamente invitata a 

realizzare la mostra con le 

nostre affascinanti 

orchidee, dato che lo scorso 

anno ha avuto molto 

successo. Quest’anno 

abbiamo allestito un lato 

della serra delle piante 

carnivore, evitando i 

problemi riscontrati 

nell’edizione precedente 

legati alle perturbazioni 

climatiche, inoltre è 

risultata un’esposizione 

meno dispersiva, disposta 

ad un’altezza favorevole 

all’osservazione degli 

esemplari presenti. 

L’abbondante fioritura dei 

Cymbidium ibridi ha 

donato fiori appariscenti e 

colore all’insieme, ma non sono 

mancate le specie botaniche tra cui 

Phalaenopsis mariae, Dendrobium 

amabile, Dendrobium Bronkartii, 

Trichoglottis fasciata e Mormolyca 

ringens. La fioritura eccezionale 

della Vanilla planifolia, con ben 

13 steli, è stata fulcro d'interesse e 

molto apprezzata. 

Essendo diretta interessata 

nell’organizzazione della mostra 

ALAO in questa manifestazione, 

ho molto apprezzato l’intenzione 

del Giardino Botanico di creare 

l’evento assieme alle associazioni 

coinvolte in un ambiente di 

collaborazione e di serenità dove 

tutti possono esprimersi al meglio. 

Ringraziamo il Giardino Botanico, 

Angelo Ranzenigo e Gianni 

Ravazzi per averci offerto 

nuovamente questa opportunità per 

farci conoscere, sperando di poter 

offrire molto altro nei prossimi 

anni. 

 

 

 

 

Vanilla planifolia 
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Francesca Castiglione 

Trichoglottis fasciata Cymbidium Vogel's Magic 
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Lophiaris silverarum 
 
È stata scoperta nel 2006 

una nuova specie di 

orchidea nell’area 

montuosa di Panama 

centrale. È stata chiamata 

Lophiaris silverarum in 

onore della biologa 

dell’Università della 

California Katia Silvera 

che l’ha scoperta, da 

sempre appassionata in 

merito, in quanto è 

cresciuta in una famiglia 

panamense impegnata nel 

commercio delle orchidee. 

Appartiene al genere 

Lophiaris, che si compone 

di 25 specie e 3 ibridi 

naturali che si trovano nel 

sud della Florida, Indie 

Occidentali, dal nord del 

Messico al sud del Brasile 

e Argentina settentrionale. 

Per ora Lophiaris 

silverarum è nota solo nel 

centro di Panama e fa parte 

delle 1100 specie di 

orchidee conosciute nell’area. La pianta fiorisce solo nel mese di novembre e i suoi fiori durano 

circa un mese. 

La ricercatrice si è imbattuta in questa orchidea per la prima volta 10 anni fa durante una 

passeggiata con il padre. Per identificare questa specie hanno contattato il tedesco Carnevali, 

autorità mondiale sulle orchidee, che ha confermato che si tratta di una nuova specie. Da quel 

momento è iniziato il lungo processo di studio per la classificazione della pianta, concluso il 13 

marzo 2014 con la pubblicazione su Phytotaxa della nuova specie. 

Il padre Gaspar Silvera è il proprietario di una piccola azienda a Panama specializzata nella 

moltiplicazione delle specie di orchidee autoctone. Dato che la Lophiaris silverarum cresce molto 

lentamente, ci vogliono circa 4 anni per riprodurla in vitro e molti altri per portarla a fiore, ci vorrà 

molto tempo prima che sarà disponibile al pubblico e al commercio. 

Katia Silvera ribadisce che scoprire una nuova specie di orchidea è una cosa rara, oltre alla 

confusione nella classificazione e riconoscimento delle orchidee, un’altra ragione è che queste 

piante tendono a crescere in zone di difficile accesso, a influire è anche l’attività umana che 

minaccia gli habitat. La diversità di orchidee è più visibile ai tropici, dove purtroppo l’habitat viene 

distrutto molto velocemente, il risultato è che stiamo perdendo molte specie di orchidee, delle quali 

alcune non sono ancora state scoperte e non lo potremo più fare. 

 

Francesca Castiglione 
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CORSO DI COLTIVAZIONE 2016 
 

Presto inizierà il Corso di Coltivazione sulle orchidee organizzato da ALAO.  

Tutti i soci iscritti all'anno 2016 e i nuovi soci già iscritti all'anno 2017 potranno partecipare a tutte 

le lezioni gratuitamente! 

Ti chiediamo di dare conferma della vostra partecipazione tramite il form che trovi nella pagina 

dell'evento. Questo ci permetterà di organizzare il corso al meglio. 

Anche quest'anno ci ospiterà Agricola home&garden. 

Il programma del corso e tutte le altre informazioni le trovi sul nostro sito. 

Il corso è suddiviso in 4 lezioni  al costo di 15 €/cad per i soci ALAO è gratuito 

L’iscrizione potrà essere fatta direttamente in sede prima dell’inizio della lezione. 

Il pagamento, per i non soci, potrà essere fatto contestualmente all’atto di iscrizione. 
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PROGRAMMA: 
 

Le lezioni inizieranno alle 14:30. 

 

Sabato 15 Ottobre 2016: 

Introduzione: storia, passione e  cenni di coltivazione 

 

 

Sabato 22 Ottobre 2016: 

Coltivazione e cura: Orchidee da serra calda 

 

 

Sabato 5 Novembre 2016: 

Coltivazione e cura: Orchidee da serra intermedia 

Parassiti e malattie più frequenti 

 

 

Sabato 12 Novembre 2016: 

Coltivazione e cura: Orchidee da serra fredda 

Coltivazione in casa 

Rinvaso e Casi pratici 
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Intervista a 

FRANCO PUPULIN 
 

 

 

 

Come si è verificato il tuo primo 

incontro con le orchidee? Come ti sei 

appassionato? Da quanti anni? 
E' una storia comune, che definirei "amore a 

prima vista". Fino all'età di circa 20 o 21 anni 

(non ricordo bene) non mi ero mai interessato 

di un fiore. Papà è sempre stato un grande 

appassionato di giardinaggio, e come succede 

a volte i figli finiscono per non volere le 

stesse cose dei padri. Poi, un giorno, alla 

ricerca di un fiore di regalare, finii nel garden 

center che il signor Cimasoni aveva nel parco 

di Villa Cicogna-Mozzoni a Bisuschio. 

Questo è esattamente quello che chiesi a una 

delle commesse, "un fiore da regalare". Sarete 

d'accordo che fu una richiesta veramente 

stupida, in un centro di giardinaggio dove 

avevano centinaia di specie e varietà di 

"fiori". Quando la signorina mi chiese di 

essere più preciso, l'unica parola che mi venne 

in mente associata a un fiore fu un'orchidea. Fui inviato a cercare il mio "fiore" in alcune piccole 

serrette di metallo e vetro che furono del vecchio conte Cicogna (che, come seppi molto più tardi, fu 

un pioniere nella coltivazione delle orchidee). Quando aprii la porta delle serre delle Phalaenopsis, 

rimasi fulminato come Paolo sulla via di Damasco. Si trattava delle tipiche Phalaenopsis ibride, 

bianche, con fiori a forma di farfalla, leggiadre e ipnotiche. Recidere un simile spettacolo di fiori 

danzanti nell'aria umida della serra tropicale mi sembrò un delitto e finii per acquistare una pianta, 

con tre o quattro fiori aperti e quattro o cinque boccioli già quasi maturi. A casa, pensai di attendere 

che si aprisse un altro bocciolo, poi un altro e un altro ancora, e finii per non regalare la pianta: fu la 

mia prima Phalaenopsis. Dopo qualche mese, avevo una decina di piante, i miei primi libri sulle 

orchidee e i miei primi amici di orchidee. Se penso a dove vivo oggi, nei tropici umidi della Costa 

Rica, come vivo oggi (cercando orchidee, descrivendo orchidee, disegnando orchidee) e che cosa 

faccio oggi (lavorando come ricercatore in un giardino botanico), posso dire senz'ombra di dubbio 

che le orchidee mi cambiarono la vita. 

 

 

 

          Orchideria di Morosolo 
                 La bellezza ci salverà… 
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Quante piante hai? 
L'inventario delle piante (che in realtà non sono mie, ma sono quelle con le quali lavoro) dice che 

sono 26617, o almeno questo è l'ultimo numero che ho scritto su un cartellino. Da questa cifra 

bisogna togliere qualche migliaio di piante che tecnicamente chiamiamo "egressate" (cioè, "uscite", 

il contrario di "ingressate, entrate"), ma che per essere sinceri sono semplicemente "morte", 

qualcuna finita pressata in un erbario. Però la parola "morte" non piace a nessuno, e dà 

l'impressione di un'ecatombe, e il neologismo suona più raffinato… Beh, gli inventari servono 

anche a questo, a sapere quante delle nostre orchidee muoiono, e a volte anche a rendersi conto di 

quali muoiono di più per poter rimediare. In generale, nelle collezioni - e la nostra non è 

un'eccezione - le piante morte si ignorano e semplicemente si "rimpiazzano": nessuno se ne 

accorge, e la serra (o l'orchidario") si vedono sempre pieni e rigogliosi. Nascondere i propri 

insuccessi, anche quando in realtà non è colpa di nessuno, è molto umano, ma siccome la nostra è 

una collezione "scientifica" non possiamo ignorare i dati. In base alle mie esperienze personali (un 

tempo fui un coltivatore in casa) e a quelle dell'orto botanico dove lavoro, mi azzardo a dire che in 

una collezione normale di orchidee il turn over (cioè il bilancio tra le piante che entrano e quelle che 

"escono") deve essere di circa il 70 per cento in un arco di dieci anni. É facile fare la prova. 

Prendiamo dieci piante a caso e chiediamoci: quali di queste era già qui dieci anni fa? Tre? Quattro? 

E le altre? "Egressate"! 

  

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?  

In questo momento, specie del gruppo Pleurothallidinae, quello sul quale stiamo lavorando più 

intensamente per completare il progetto di illustrazione e descrizione di tutte le orchidee della Costa 

Rica. Ma nella collezione sono 

rappresentati tutti i maggiori gruppi 

di orchidee, compresi quelli con 

piante terrestri, in maggioranza della 

regione centro-americana, ma con 

molte specie provenienti anche dalle 

Ande e dalla zona atlantica del 

Brasile. Per colpa mia, perché mi 

piacciono e perché le ho studiate a 

lungo, abbiamo un sacco di orchidee 

Zygopetalinae (le Pescatoria, 

Kefersteinia, Chondrorhyncha e 

generi affini, Stenia, le bellissime 

Warscewiczella, le Dichaea, ecc.), 

che sono piuttosto difficili da 

coltivare. Abbiamo una decente 

collezione di Cattleya (nel senso 

stretto della parola, specie e ibridi) e 

di Lycaste centro-americane, 

tonnellate di Maxillaria & Company 

(Camaridium, Maxillariella, 

Ornithidium), un rigoglioso gruppo 

di Phragmipedium, e una collezione 

di Stanhopeinae che potrebbe essere 

migliore sia in termini di diversità 

sia di coltivazione, ma ci è molto 

utile per i nostri studi.  

 

 
Franco e Giancarlo Pozzi 



17 

 

Attualmente quali preferisci? (Genere, miniature, profumate, provenienza ecc.) 
Credo, per molto tempo, di avere avuto preferenza per questa o quella orchidea. Tra i miei più 

accesi amori ci sono state le specie di Phalaenopsis, le angrecoidi del Madagascar, altre piccole 

Areidinae del'Asia (come le Sedirea), poi le Oncidiinae e più tardi le Zygopetalinae, sulle quali ho 

scritto forse più che su qualsiasi altro gruppo. Oggi mi dedico soprattutto alle Pleurothallidinae, che 

in Costa Rica sono un gruppo numeroso e difficile, al genere Trichopilia (del quale vorrei preparare 

una monografia) e poi a tutte le orchidee (senza preferenza alcuna) che vivono nelle aree protette 

che studiamo per lavoro. Arrivato a cinquant'anni, mi sembrano tutte magiche. Però a casa, in 

memoria del primo amore, ho solo quattro piante di Phalaenopsis (due P. violacea, una P. mariae e 

una P. hieroglyphica).  

 

Come coltivi? (Casa, serra, orchidario)  
Ho la grande fortuna di avere un piccolo staff di persone, molto dedicate, che coltivano le "mie" 

orchidee in quattro grandi serre. Vedo che si tratta di un lavoro arduo e difficile, per riprodurre in 

qualche modo ambienti tanto differenti come le zone tropicali calde della costa, le zone umide e 

temperate e le zone fredde e ventose delle regioni montane. Stando in un paese come l'Italia si ha 

spesso una visione del tropico come "una" cosa. E' un'impressione veramente sbagliata. Nella 

piccola Costa Rica (poco più grande della Svizzera) abbiamo 16 zone di vita diverse, ognuno con le 

sue orchidee speciali. Il vantaggio di vivere qui è quello di vederle crescere nei loro ambienti: è la 

miglior scuola di coltivazione possibile!  

 

E i tuoi sogni nel cassetto?  
Terminare di mettere in linea, in www.epidendra.org, tutti i circa 50 mila nomi di orchidee, con 

tutta l'informazione sulle loro origini; per ora siamo a quota 6 mila e il cammino é ancora lungo. Mi 

piacerebbe anche terminare di pubblicare tutta la famiglia Orchidaceae per la Flora Costaricensis, 

con tutte le specie illustrate, ma è un compito arduo. Dieci anni fa pubblicai un catalogo con tutte le 

specie della Costa Rica, ed erano 1360, e oggi, dieci anni dopo, sono già 1600: non finiremo mai… 

Ma, come ben dice Alessandro Wagner (la citazione la devo a Giancarlo), "finché ci sono orchidee 

c'è speranza". E, nel mio caso, c'è anche lavoro.  

 

Franco Pupulin 

 

 

 

 

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. 
 

javascript:imPopUpWin('http://www.epidendra.org',0,0,'yes','yes');
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