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IL LAPILLO VULCANICO 

Con l’Ingegnere Rudy Roderich Warnsing 

Domenica 26 marzo 2017 si è svolto il consueto incontro di fine mese dell’ALAO presso le serre di 

Alfredo Riboni, come ospite d’onore ha partecipato anche l’Ingegnere Rudy Roderich Warnsing, 

che ci ha spiegato come coltiva le orchidee nella sua serra utilizzando esclusivamente il lapillo 

vulcanico come substrato.  Il socio Gioele Porrini ha fornito i vari dati scientifici utilizzati per 

confrontare al meglio i vari substrati di coltivazione maggiormente utilizzati, inoltre lui stesso ha 

riportato la sua esperienza con l’utilizzo del lapillo, sperimentazione iniziata nella sua serra di 

orchidee dopo aver conosciuto Rudy. 

Il lapillo ha una porosità quasi uguale a quella della pomice (circa il 65%), ma il lapillo ha molta 

microporosità, cioè ha molti piccoli canalicoli, invece la pomice ha canalicoli grossi che permettono 

di assorbire e rilasciare l’acqua molto velocemente (ritenzione idrica del 22%). Il lapillo, avendo 

molti piccoli canalicoli (ritenzione idrica del 38%) assorbe molta acqua ma la rilascia molto 

lentamente; 1 Kg di lapillo assorbe 1 litro di acqua. Questa è una condizione perfetta per le 

orchidee, il lapillo rilascia pian piano l’acqua mantenendo l’umidità, ma la sua superficie non è 

bagnata (non c’è acqua libera) e quindi la radice non si ritroverà mai immersa nell’acqua, cosa che 

spesso capita nella più comune corteccia quando comincia a degradare (le radici rimangono zuppe e 

marciscono).  

Il primo svantaggio del lapillo è il peso, il secondo è quello della salinità. Gioele ha eseguito un 

semplice esperimento per capire meglio il problema della salinità, ha unito 25 ml di acqua distillata 

con 25 g di lapillo e misurato la conducibilità a tempi differenti: 

Gioele presenta una delle sue orchidee a crescita stentata che messa su lapillo si è ripresa molto bene, dietro di lui 

l’Ingegnere Rudy e Alfredo Riboni 
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Conducibilità0minuti=0.66 mS/cm 

Conducibilità2minuti=0.89 mS/cm 

Conducibilità4minuti=1.23 mS/cm 

 

Il lapillo essendo una roccia derivante da attività 

vulcaniche presenta sali minerali inglobati, che  

vengono rilasciati nel tempo se immerso in 

acqua. Le orchidee tropicali essendo per la 

maggior parte epifite non sono abituate a una 

concentrazione elevata di sali dato che in natura 

hanno solo due fonti di nutrimento oltre all’acqua 

piovana: escrementi di uccelli e deterioramento 

delle foglie e altri materiali organici. Dato che il 

lapillo vulcanico rilascia molti sali minerali 

inizialmente, prima di utilizzarlo per il rinvaso 

delle orchidee è necessario lavarlo, 

semplicemente mettendolo in ammolo per 3-4 

preferibilmente in acqua distillata o piovana 

avendo l’accortezza di sostituire giornalmente 

l’acqua. Il lavaggio è utile anche per eliminare le 

polveri presenti. 

La sua capacità dello scambio cationico CSC, 

cioè la capacità che il substrato ha di trattenere i 

Sali e poi di cederli è poco più alta degli altri 

inerti (lapillo = 5 meq/g, pomice = 2 meq/g, perlite = 2.5 meq/g, corteccia = 90 meq/g) quindi 

trattiene molto meno i sali rispetto alla corteccia, per questo motivo il socio Rudi concima sempre 

ma con un dosaggio molto più basso. 

Il vantaggio principale è che si tratta di un substrato che non degrada. Quando la vostra orchidea va 

rinvasata in un vaso più ampio, semplicemente, si 

sposta tutto il blocco di radici e lapillo e si aggiunge 

del lapillo nuovo per riempire gli spazi vuoti 

rimanenti, nel caso della divisione della pianta il 

processo è più delicato e si perdono più radici 

rispetto all’utilizzo della classica corteccia. Nel 

semplice rinvaso ci si può permettere di trasferire 

l’intero blocco dato che in questo composto si 

formano pochissime radici morte proprio perché 

questo substrato non si degrada e non permette la 

formazione di acqua libera. Per le orchidee con 

radici grosse preferibilmente si utilizza lapillo di 

pezzatura grande, nel caso delle radici fini si 

preferisce quello a pezzatura più piccola. 

Il nostro caro socio Rudy coltiva da anni le orchidee, 

e non solo, nella sua utilizzando unicamente il 

lapillo con ottimi risultati. Il socio Gioele ha provato 

a sua volta, incuriosito, a utilizzare il lapillo nella 

propria serra ottenendo ottimi risultati, soprattutto 

nelle piante che presentavano una crescita stentata. 

 

 Francesca Castiglione 

Laelia rinvasata in un vaso più ampio, si nota bene il 

precedente blocco che è stato semplicemente spostato nel 

vaso nuovo 
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Venerdì 1 

 
ore 10:00 AssFloVa (Carlo Galbiati ed Elisa Vanoni) presenta: 

Principali malattie e cure fitosanitarie delle orchidee 

 

ore 14:00 ALAO presenta: 

Orchidee: storia, passione, coltivazione 

 

ore 16:00 Roberto Bicelli presena: 

Coltivare le orchidee con l’ausilio della luce artificiale 

 

Sabato 2 

 
ore 10:00 Chiara Russino presenta: 

Il riposo delle orchidee: come riconoscerlo e rispettarlo 

 

ore 14:00 ALAO presenta: 

Orchidee: storia, passione, coltivazione 

 

ore 16:00 Francesco Saverio Robustelli presenta: 

Dendrobium: coltivazione, etnofarmacologia e nuove prospettive 

 

Domenica 3 
 

ore 10:00 GIROS (Maria Grazia De Simoni) presenta: 

Orchidee spontanee italiane: un tesoro da scoprire 

 

ore 14:00 Giancarlo Pozzi presenta: 

Orchidee: una medicina per l’anima 

 

ore 16:00 ALAO presenta: 

Orchidee: storia, passione, coltivazione 
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LA BELLEZZA DELLE ORCHIDEE 
 

 
Brassavola nodosa, "la Signora della notte", non immaginate quanto pesa! 

Solitamente si comincia con una Phalaenopsis, poi dopo una decina di Phalaenopsis si iniziano a 

guardare anche altri generi, ma sempre quelli con i fiori più grandi e vistosi, si cercano 

informazioni, qualche libro, ricerche su internet, nei gruppi specifici su Facebook, e pian piano si ha 

la percezione che si sta entrando in un mondo meraviglioso, un po’ come Alice nel Paese delle 

Meraviglie. Più ci si avventura nel mondo delle orchidee, più ci si entusiasma, ad ogni passo una 

nuova scoperta, una più bella dell’altra, man mano che aumentano le informazioni sulle orchidee ci 

rendiamo conto che le Phalaenopsis non erano che la punta dell’iceberg, una parte infinitesimale del 

mondo delle orchidee, la porta d’ingresso a un mondo misterioso e senza fine, denso di bellezza, ma 

anche di storie, aneddoti e personaggi che lo rendono ancora più affascinante. 

Ma attenzione! Se aprite quella porta è finita! Non potrete più tornare in dietro, diventerete 

orchidee-dipendenti e non finirete più di meravigliarvi, senza sosta troverete sempre nuove orchidee 

con forme, colori e profumi che non avreste mai immaginato potessero esistere, e non avreste mai 

immaginato potesse esistere tanta bellezza, le orchidee diventeranno la vostra droga ed è bellissimo! 

Mentre all’inizio di questo cammino si è attratti dalle orchidee con i fiori più grandi e vistosi, ora si 

cominciano ad apprezzare anche quelle con i fiori più minuti che una volta ci sembravano 

insignificanti.  

Quando all’Orchideria arriva un nuovo cliente capisco immediatamente: se è un principiante 

quando entra in serra guarda le Phalaenopsis, le Cambria ed altre orchidee commerciali trascurando 

quelle particolari, quelli più navigati invece si disinteressano delle orchidee commerciali, cercano 
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quelle più particolari, gli orchidofili 

più esperti poi, solitamente arrivano 

con una lista di nomi delle orchidee 

che cercano, e non importa se non 

sono fiorite, anzi, è meglio se siano 

senza fiori. 

Così se all’inizio si collezionavano 

Phalaenopsis, Cambria, Cymbidium 

ed altre orchidee commerciali, che 

diventano sempre più grandi e 

occupano sempre più spazio, col 

tempo i gusti si raffinano e si 

apprezzano di più le orchidee più 

piccole che oltretutto hanno il 

vantaggio di essere meno 

ingombranti. Quando si arriva ad 

apprezzare le miniature, quelle grandi 

pochi centimetri, allora sì, siamo 

diventati davvero “veri orchidofili”. 

Qualche anno fa alla mostra che si 

svolge ogni anno al Giardino 

Botanico di Pratorondanino, Roberto, 

un esperto orchidofilo genovese, è 

rimasto incantato da una miniatura, è 

stato un buon quarto d’ora a 

“contemplare” quella minuscola 

orchidea, mi sembrava in estasi 

mentre se la girava tra le mani e poi 

mi ha detto una cosa bellissima: “È di 

una bellezza disarmante!”, non ho 

mai trovato una definizione più bella. 

Cos’hanno di così speciale le orchidee? Ci ho pensato molte volte, penso che sia la bellezza, di 

sicuro la bellezza delle orchidee è fuori discussione. Penso che la percezione della bellezza varia col 

tempo. Da piccoli sono belle alcune cose, col passare del tempo se ne scoprono altre, e man mano 

che si cresce se ne scoprono sempre di più; da bambini i giocattoli, poi la prima bicicletta, i primi 

amici, il motorino, poi il primo amore e così via. Con le orchidee penso sia lo stesso, dopo le prime 

Phalaenopsis si passa a qualche ibrido commerciale, poi qualche ibrido particolare e qualche 

botanica, fino ad arrivare ad apprezzare orchidee microscopiche che in pochi millimetri 

racchiudono il fascino e la bellezza delle sorelle più grandi e vistose. 

Se all’inizio di questo cammino guardavamo solo quelle con i fiori più grandi e appariscenti e le 

miniature non le notavamo nemmeno, ora invece non notiamo le grandi e vistose , per la serie 

“come si cambia nella vita”. Forse si può dire che è un crescendo di percezione di bellezza, e 

probabilmente è anche con un crescendo di bellezza che si arriva alle orchidee. 

Penso che tutti gli orchidofili siano amanti dei fiori, molti sono stati, e magari ancora sono, 

appassionati di piante grasse, di bonsai, delle carnivore e di tanti altri tipi di piante. Inseguendo la 

bellezza prima o poi si arriva alle orchidee, perché probabilmente le orchidee, almeno per gli 

appassionati, rappresentano l’apice della bellezza. 

 

Giancarlo Pozzi 

Mio figlio Domenico nel 2006 con un Dendrobium speciosum “Hilli”  

con 55 rami e più di 4500 fiori profumatissimi. 
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COLTIVAZIONE DI ALCUNE SPECIE 

DI COELOGYNE (parte II) 
 

COLLEZIONE ROBERTO BICELLI 
 

Coelogyne mayerana 

 
Molto simile alla Coelogyne 

pandurata ma con fiori più piccoli e 

un labello diverso molto increspato e 

con evidenti verruche biancastre. Si 

trova in Malesia, Sumatra, Java e 

Borneo ed è di medie e grandi 

dimensioni cresce epifita sui tronchi 

degli alberi o occasionalmente 

terrestre ma su un substrato molto 

ricco di humus dall'altezza del mare 

fino a circa 100 mt. I fiori si 

presentano su una lunga infiorescenza 

e si aprono contemporaneamente con 

un profumo di  

Limone. 

 

Coltivazione: 

Questa, come la Coelogyne pandurata è proprio da caldo ma la metto in intermedio/caldo nella zona  

più calda della serra in modo che la temperatura minima notturna non scenda mai al di sotto dei 18°  

e ha bisogno di un’elevata umidità per cui è posizionata al di sotto dei bocchettoni 

dell'umidificatore e molta acqua. In estate è posizionata in giardino all'ombra in zona mediamente 

luminosa ma senza mai prendere il sole diretto. Le temperature diurne superano i 30-35°C e le 

notturne sono sempre abbastanza elevate. 

 

Umidità: 

Intorno a 80%-85%. 

 

Bagnature: 

In inverno il substrato resta costantemente umido anche se le bagnature vengono leggermente 

ridotte  grazie anche alla posizione sotto i bocchettoni dell'umidificatore, ma gli pseudobulbi quelli 

nuovi in particolare non devono mai avvizzire. In estate sono molto frequenti 4/5 volte al giorno e 

abbondanti. 

 

Fertilizzazione: 

Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte, ne diluisco circa il 15-20% 

della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel periodo 

vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno arrivando in inverno a una diluizione di 

circa il 10% della quantità prevista e fertilizzando una sola volta al mese in quanto  

non va in riposo. 
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Coelogyne nitida - (Lindley 1828) 

sin: Coelogyne ochracea - Lindley 1846 

 

Trovata in Nepal, Bhutan, Myanmar 

superiore, nord-est dell'India, Bangladesh, 

Cina (Yunnan), Thailandia e Laos su alberi e 

rocce ricoperte di muschio ad altitudini di 

1300 a 2600 metri come epifita di medie 

dimensioni. Anche questa è una bellissima 

Coelogyne che merita di essere coltivata. I 

fiori bianchi con le marcature 

arancione/gialle sono molto belli e 

profumati (forse è quella che ha i fiori più 

profumati) e durano parecchio tempo. Non 

posso che raccomandarla per la sua 

coltivazione per le dimensioni abbastanza 

contenute, la bellezza ed il profumo dei 

fiori. 

 

Coltivazione: 

In inverno la coltivo in due modalità, fino a 

metà dicembre la tengo in serra fredda con 

temperature mediamente non inferiori ai 5°C 

e illuminazione naturale mentre nel periodo 

più freddo da me da metà/fine dicembre e 

gennaio, dato che la serra fredda non ha 

nessun riscaldamento e la temperatura 

scende anche sotto lo 0 di parecchio e gli 

pseudobulbi di questa Coelogyne sono 

particolarmente sensibili al gelo, si crepano e rischiano di marcire, la porto in serra intermedia nella 

parte bassa che resta più fresca, comunque con temperature non inferiori ai 13°C e illuminazione 

artificiale, a febbraio in base all'andamento climatico la riporto in serra fredda, in questo periodo 

emette gli steli floreali che completeranno la fioritura a marzo. In estate sono posizionate in 

giardino all'ombra in zona mediamente luminosa ma senza mai prendere sole diretto. Le 

temperature diurne superano i 30-35°C le notturne sono sempre abbastanza elevate. 

 

Umidità: 

Intorno al 60%-65% in serra fredda e intorno a 70%-75% quando è in serra intermedia. 

 

Bagnature: 

In inverno anche quando è in serra fredda non sospendo completamente l'irrigazione anche se la 

diminuisco di molto e bagno solo quando il substrato si presenta completamente asciutto. Quando la  

porto in intermedia riprendo a bagnare con maggior frequenza in modo che il substrato sia sempre  

leggermente umido. In estate viene bagnata moltissimo, 4/5 volta al giorno. 

 

Fertilizzazione: 

In inverno sospendo completamente le fertilizzazioni, mentre in primavera/estate sono settimanali 

con dosi ridotte ne diluisco circa il 15-20% della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% 

della quantità prevista nel periodo vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno. 
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Coelogyne pandurata - (Lindley 1853)   

 

Trovata in Malesia, Sumatra, Borneo e le Filippine come epifita di grandi dimensioni su alberi di 

grandi dimensioni nei pressi di fiumi. Purtroppo sembra che il suo habitat venga distrutto un poco 

alla volta causando la perdita in natura di questa splendida Coelogyne. 

 

Coltivazione: 

Questa è proprio da caldo ma la 

metto in intermedio/caldo nella zona 

più calda della serra in modo che la 

temperatura minima notturna non 

scenda mai al di sotto dei 18° e ha 

bisogno di una elevata umidità per 

cui è posizionata al di sotto dei 

bocchettoni dell'umidificatore e 

molta acqua. In estate è posizionata 

in giardino all'ombra in zona 

mediamente luminosa ma senza mai 

prendere sole diretto. Le temperature 

diurne superano i 30-35°C le 

notturne sono sempre abbastanza 

elevate. 

 

Umidità: 

Intorno a 80%-85%. 

 

Bagnature: 

In inverno il substrato resta 

costantemente umido anche se le 

bagnature vengono leggermente 

ridotte grazie anche alla posizione 

sotto i bocchettoni dell'umidificatore 

ma gli pseudobulbi quelli nuovi in 

particolare non devono mai 

avvizzire. In estate sono molto 

frequenti 4/5 volte al giorno e 

abbondanti. 

 

Fertilizzazione: 

Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte, ne diluisco circa il 15-20% 

della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel periodo 

vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno arrivando in inverno ad una diluizione di 

circa il 10% della quantità prevista e fertilizzando una sola volta al mese in quanto non va in riposo. 
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Coelogyne prolifera - (Lindl. 1828)  
Sin: Coelogyne flavida - (Hook. f. ex Lindl 1853) 

 

Anche questa Coelogyne è 

poco conosciuta pur 

avendo una fioritura di 

piccoli fiori di un colore 

giallo oro intenso e molto 

bella. Trovata nel nord-est 

dell'India, Nepal, Bhutan, 

Myanmar superiore, 

Yunnan Cina, Thailandia e 

Vietnam in collina, dove in 

alcune zone si trova anche 

oltre i 2000 mt  nelle 

foreste sui tronchi degli 

alberi e sui rami più bassi 

come piccole e medie 

dimensioni. La pianta 

fiorisce in primavera con 

steli derivanti da 

pseudobulbi maturi con 

circa 5-6 fiori di circa 1 cm 

di diametro. 

 

Coltivazione: 

In inverno la coltivo in serra intermedia con temperature non inferiori ai 15°C e illuminazione 

artificiale mentre in estate è posizionata in giardino all'ombra in zona mediamente luminosa. Le 

temperature diurne superano i 30-35°C le notturne sono sempre abbastanza elevate ma ambedue 

sono ben sopportate se l'ambiente è abbastanza umido 

 

Umidità: 

Intorno a 70%-75%. 

 

Bagnature: 

In inverno il substrato resta costantemente umido anche se le bagnature vengono ridotte, ma gli 

pseudobulbi quelli nuovi in particolare non devono mai avvizzire bagno di solito quando il 

substrato in superficie si sta per asciugare ma non è ancora asciutto. In estate le bagnature sono 

molto frequenti 4/5 volte al giorno e abbondanti. 

 

Fertilizzazioni: 

Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte ne diluisco circa il 15-20% 

della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel periodo 

vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno arrivando in inverno ad una diluizione di 

circa il 10% della quantità prevista e fertilizzando una sola volta al mese in quanto va in riposo. 

 

Roberto Bicelli 
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Vanda funingensis 
Orchideen Journal 2016 n°3 

È stata recentemente descritta una nuova specie 

di orchidea nello Yunnan, in Cina, la Vanda 

funingensis. Questa specie ha tepali sottili e 

regolari, uno sperone snello e infiorescenze 

relativamente dense; molto simile ad alcune 

specie di Vanda ma i fiori assomigliano agli 

Ascocentrum, tuttavia questa specie differisce 

dagli Ascocentrum avendo la struttura del labello 

delle Vanda. Le analisi fitogenetiche molecolari 

indicano che la nuova specie appartiene al gruppo 

delle Testacea delle Vanda, molto vicina alla C. 

coerulescens e V.testaces. Si distingue da queste 

due specie per i petali piatti, per il labello 

rettangolare avente tre creste poco appariscenti e 

per lo sperone lungo e tubolare. È una pianta 

epifita, monopodiale con un breve sviluppo, il periodo di fioritura è tra aprile e maggio. 

La vanda funingensis finora è stata trovata solo nella regione di Funing, da cui prende il nome, nella 

provincia di Yunnan in Cina. Dato che questa specie non è ancora stata trovata in altre zone, è da 

considerarsi in pericolo di estinzione. L’ideale sarebbe riprodurla artificialmente per diminuire il 

pericolo della raccolta in natura. 

 

                                                                           Francesca Castiglione 
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HYLA CINEREA vs COCCINIGLIA 
 

La cocciniglia è uno dei 

problemi più frequenti e più 

temuti nella coltivazione delle 

orchidee; è di due tipi, la 

cocciniglia cotonosa (sembra un 

batuffolino di cotone) e la 

cocciniglia mezzo grano di pepe. 

Da alcuni anni nella serra calda 

abbiamo adottato un alleato 

efficacissimo nella lotta agli 

insetti parassiti, si tratta 

di piccole rane arboree 

tropicali, le Hyla cinerea, 

che in natura vivono 

sugli alberi, durante il 

giorno dormono 

mimetizzandosi 

perfettamente sotto le 

foglie (involontariamente mi è capitato di vendere piante con le 

rane), mentre di notte vanno in giro per la serra facendo 

scorpacciate di insetti. Le Hyla cinerea si sono rivelate un ottimo mezzo di lotta biologica, ma come 

mi ha spiegato un esperto, le rane tengono “sotto controllo” gli insetti ma non li mangiano proprio 

tutti perchè devono pensare anche a domani e ne lasciano una piccola popolazione in modo che si 

crei un equilibrio. Mi disse: “non avrai mai un’infestazione perché le rane tengono tutto sotto 

controllo, se vuoi che mangino tutti gli insetti devi mettere in serra tante rane così si rompe 

l’equilibrio, le rane entrano in competizione tra loro mangiando tutto quello che si muove con la 

conseguenza che poi moriranno di fame perché non avranno più niente da mangiare”.  

Come in tutte le cose c’è il rovescio della medaglia, sulle mie piante c’è la possibilità che ci sia 

qualche insetto, ma questo sistema ha anche notevoli pregi, da quando, una decina d’anni fa, 

abbiamo “introdotto” in serra 20 rane ho quasi eliminato l’uso d’insetticidi, costosi e velenosi, con 

vantaggi per la salute, economici e ambientali, e poi mi piace pensare di non avere più “piante 

avvelenate”.  

Nell’inverno, 2012-2013 a causa dell’esagerato aumento del costo del riscaldamento ho dovuto 

abbassare la temperatura in serra, e le mie rane, di cui ero tanto orgoglioso, sono tutte morte. 

Si sono rivelate un ottimo strumento di lotta biologica, solo che, mentre in inverno non c’è 

problema, in estate, con abbondanza d’insetti sembra non gradiscano particolarmente le cocciniglie, 

così mi sono trovato con le piante aggredite dalle cocciniglie e non potevo usare insetticidi perché le 

rane sono sensibilissime e morirebbero anche con l’insetticida più blando.  Il tecnico 

dell’Associazione Florovivaisti Varesini mi ha trovato la soluzione per eliminare le cocciniglie 

senza danneggiare le rane, si tratta del sapone di potassio, non è un insetticida ma un concime, 

richiede almeno 3 trattamenti a distanza di 8-10 giorni uno dall’altro e va spruzzato accuratamente 

su tutta la pianta.  

Chi ha molte piante, per cui la pulizia con bastoncini cotonati e alcool si fa impegnativa, può 

provare ad usare il sapone di potassio, non è tossico per cui si usa tranquillamente in casa e 

funziona. 

 

Giancarlo Pozzi 
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Intervista a 

Rudy Roderich Warnsing  

 

Come si è verificato il tuo primo incontro con le 

orchidee? Come ti sei appassionato?  

 

La base della mia passione risale a tanti anni fa, quando Babbo 

Natale mi aveva portato un acquario d’acqua fredda, allora 

avevo sei anni, nel lontano 1945. Erano tempi duri, durissimi. 

Man mano 

imparavo 

la materia 

su come 

tenere 

pesci e  

piante vivi 

senza farli 

vivere 

soltanto 

due 

settimane, e le piante pescate dal laghetto 

vicino a casa mia, duravano qualche settimane 

in piu. Sono andato avanti anni con l´aiuto di 

mio padre, finché mi sono inscritto nel club 

degli acquariofili, dal quale ho ricevuto 

la  rivista “Acquario”, cominciavo a capiere il 

giro. In questa rivista avevo letto un articolo 

che parlava delle orchidee, e vedevo le prime 

foto, mi sembrava una cosa di un altro mondo. 

Per di più non si trovavano, non era come oggi, 

che in qualsiasi "fai da te" te le tirano dietro. 

Esisteva già qualche coltivatore di orchidee con 

i prezzi proibitivi. Non esistevano i sistemi di 

riproduzione che abbiamo oggi, per es. le 

Phaleonopsis si moltiplicavano tramite i keiki, 

che costavano quanto una settimana di ferie con  

Orchideria di Morosolo 
La bellezza ci salverà… 

Phaius tankervilleae
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la famiglia al mare. Le Cattlaye si moltiplicavano per divisione, una pianta composta con 3 

miserabili raggrinziti retrobulbi senza radice si pagava 50€, si intende, nuda, senza vaso. Le specie 

rare costavano anche >200€. Ca. il 95% delle orchidee in commercio erano prelevate in natura, e la 

metà morivano durante il trasporto dal luogo d´origine verso l`Europa. 

Dopo la scuola e durante gli studi ho preso la mia prima orchidea, un Paphiopedilum insigne, che 

ho ancora in cultura fino ad oggi. Mi era stato regalato da un anziano acquariofilo che aveva 

qualche pianta di orchidee. 

 

Da quanti anni? 

Dal Paphiopedilum insigne fino ad oggi  sono passati ben 50 anni. 

Quante piante hai?   

Ormai con gli anni sono arrivato a più die 300 piante.  

 

 

Dendrobium nobille 
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Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? Attualmente quali preferisci? 

(genere, miniature, profumate, provenienza ecc.) 

 

Le Cattlaya, Laelia, Dendrobium e Phaleonopsis, e tante altre. Attualmente preferisco le miniature, 

sopratutto per montarle sulle zattere, anche qui Cattalya/Laelia e i loro hybridi. 

Come coltivi? (casa, serra, orchidario)  

Ho la fortuna di avere una serra, nell periodo da maggio/ottobre vengono coltivate fuori in giardino, 

sotto una pergola coperta con una rete da ombreggiamento al 50%. 

Sitemazione estiva 

 

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

Uso esclusivamente luce solare. 

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

problemi di coltivazione casalinga. Hai qualche idea da segnalare? 

Purtroppo non posso dare nessun consiglio per la coltivazione in casa. Quando le mie orchidee 

fioriscono, le transferisco dalla serra alla casa. 
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Quali errori? 

Tutti gli errori immaginari possibile al mondo, non ne ho mancato neanche uno. Da 5 anni circa ho 

trovato, forse, la soluzione ideale per le mie esigenze e il mio modo di bagnatura e la coltivazione 

delle mie orchidee. Uso per tutte le  piante il famoso materiale puro vulcanico, che si chiama 

"Lapillo". 

E i tuoi sogni nel cassetto?  

Il mio cassetto dei sogni era sempre pieno e traboccava per tanti decadi, ho sempre tentato, anche 

con grinta, di svuotare questo cassetto. Apena si cominciava a svuotare, lo riempivo subito con delle 

nuove idee e desideri. Nella mia vita avevo sempre tanti interessi, sopratutto per la natura e la 

scienza. Mi sono rimasti due sogni nel cassetto che riguardano il mio hobby: un viaggio nel 

Pantanal per la fauna e la flora, e  sopratutto per i psittacidi, e un altro viaggio sulle colline 

brasiliane delle Ande per vedere l’habitat delle mini Laelie, che crescono a ceppi sulle roccie in 

piena luce ad un`altitudine di ca. 1500m. 

 

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? 

 
Ho provato sempre una grande sodisfazione quando le piante ricominciavano ad entrare in 

vegetazione a primaver, soprattutto quelle montate sulle zattere. Lì si poteva vedere bene crescere le 

radici nuove e il formarsi l´apparato radicale in superfice della zattera. Solitamente nei vasi non si 

nota questo sviluppo, è un peccato, perchè in quel caso non si vede lo sviluppo di ca. il 50% 

dell’apparato radicale della pianta viva. L’apparato radicale deve svilluparsi in rapporto della massa 

del fogliame e delle nuove vegetazioni. Se questo rapporto non è in equilibrio, la pianta inizia a 

zoppicare.  Quando ho verificato che la radicazione delle mie orchidee era ottimale e la loro 

coltivazione in genre mi ha 

dato tanta soddisfazione e una 

grossa tranquillità in me 

stesso. 

Rudy Roderich Warnsing  

 

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. 
 

Stanophea florida 

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