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VARESE ORCHIDEA 2017 
 

Dal 1 al 3 settembre 2017 si 

è svolta la decima edizione 

di Varese Orchidea presso 

l’Agricola. Varese 

Orchidea attira ogni anno 

molti appassionati e curiosi 

delle orchidee, è 

un’occasione per 

confrontarsi e ammirare 

notevoli esemplari portati 

in mostra da espositori 

certificati nazionali e 

internazionali.  

Quest’anno è stato scelto 

come tema “l’arrampicata 

delle orchidee”, che ha 

messo ben in evidenza tutti 

gli esemplari esposti; 

l’allestimento con le corde 

ha decorato la parte 

centrale dello spazio 

espositivo e ha voluto 

evocare la strategia con cui 

le orchidee nella loro 

evoluzione hanno imparato 

ad arrampicarsi sugli alberi per trovare la 

luce all’interno della foresta. 

Valeva la pena visitare la mostra per alcune 

chicche in esposizione, tra cui un 

esemplare molto importante di Coelogyne 

Odoardii di grandi dimensioni, due 

esemplari di Grammatophyllum 

measuresianum, originario delle Filippine e 

parente dell’orchidea più grande del 

mondo.  Phalaenopsis lindenii 
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Coelogyne odoardii 
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Cattleya loddigesii x C. forbesii                                                                         Phragmipedium Sorcerer’s Apprentice tetraploide                       
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           Sopra: Grammatophyllum measuresianum 

           Sotto: Miltonia spectabilis Mooreliana 
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 Tra le varie orchidee in esposizione era 

presente anche la Schomburgkia tibicinis, 

orchidea che vive in simbiosi con una specie di 

formiche, che per ospitarle ha trasformato il 

suo fusto rendendolo cavo in modo che ci 

possano abitare. Inoltre era presente un enorme 

esemplare di Phragmipedium Sorcerer’s 

Apprentice tetraploide, organismo che ha 4 

copie del corredo cromosomico anziché 2, che 

solitamente da origine a fiori con dimensioni 

doppie rispetto al comune diploide.   

È stato molto apprezzato il nostro sportello 

“SOS Orchidee”, anche quest’anno il nostro 

team ha aiutato gli appassionati e le loro 

orchidee in difficoltà rispondendo a dubbi e 

curiosità, effettuando interventi di rinvaso. 

ALAO rimgrazia Agricola Home & Garden 

per aver collaborato attivamente alla buona 

riuscita dell’evento e i Florovivaisti Varesini 

per aver supportato la manifestazione con il 

loro presidio. Ringrazzia soprattutto tutti i soci 

volontari che hanno collaborato in 

un’atmosfera serena, che hanno reso possibile 

il nostro evento più importante. 

Varese Orchidea 2017, nonostante le 

aspettative a ribasso e i prognostici non sereni 

per il ridotto numero di espositori, si è rivelata 

comunque un successo. 

 

Francesca Castiglione, Gioele Porrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncidium varicosum 'Balducin' 
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IL RIPOSO NELLE ORCHIDEE: 

RICONOSCERLO E RISPETTARLO 
 

Vorrei rispondere, attraverso questo articolo, alle domande più frequenti che sento fare 

relativamente al “riposo” delle orchidee. Una necessità della pianta che preoccupa molto chi è agli 

inizi, con il timore di non riuscire a capire come e quanto rispettarlo, ma che a volte invece viene 

sottovalutato e preso un po' troppo alla leggera, con il risultato di vedere la pianta soffrire, o peggio 

morire, senza averne capito il perchè.  

 

Che cosa vuol dire “RIPOSO” per le 

orchidee?  

In modo molto sintetico, è una situazione 

di rallentamento del loro metabolismo, in 

modo più o meno accentuato, per far 

fronte ad una condizione climatica e 

ambientale sfavorevole. Proprio come 

succede nel letargo di certi animali, le 

attività e quindi i consumi vengono ridotti 

al minimo per riuscire a mantenere le 

energie necessarie per quando 

riprenderanno condizioni migliori. 

 

Tutte le orchidee ne hanno bisogno?  

No. Ci sono orchidee che vivono in climi 

più costanti, dove le stagioni si 

avvicendano senza cambiamenti troppo 

drastici, per cui la pianta ha le condizioni 

giuste per poter crescere durante tutto 

l'anno. Ma ci sono altre regioni in cui ci 

sono notevoli diversità tra una stagione e 

l'altra, con periodi più umidi e caldi che 

favoriscono la crescita, seguiti da periodi 

più freddi e secchi durante i quali diventa 

necessario per la pianta, sebbene in modi 

diversi come vedremo, entrare in una fase 

di riposo. Orchidee generalmente da caldo, 

come ad esempio le Phalaenopsis, che 

crescono in zone equatoriali dove godono 

di un clima quasi costantemente caldo e 

umido e con poche oscillazioni delle 

temperature nelle stagioni, possono continuare la loro crescita durante tutto l'anno senza bisogno di 

entrare in riposo. Ovviamente, e questo vale per tutte le orchidee coltivate nelle nostre case, a causa 

del nostro clima continentale che nella stagione fredda può garantire ben poca luce con giornate 

corte e grigie, si prospetterà comunque per tutte una sorta di leggero riposo fisiologico, con una 

lieve riduzione di innaffiature e concimazioni. 

 

 

Dendrobium pierardii, necessita di un riposo marcato: basse 

temperature, asciutto e molta luce 
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Coma capire se una pianta vuole il riposo?  

Non esiste un “metodo” per capirlo, bisogna semplicemente saperlo informandosi. Soprattutto 

quando si parla di riposo, non è sufficiente il “pollice verde”. Non mi stancherò mai di insistere su 

quanto sia doveroso e necessario informarsi sulle particolari cure che servono alla pianta che stiamo 

coltivando. Le informazioni ormai si possono trovare ovunque (i coltivatori da cui le compriamo, i 

libri, internet, le associazioni) e non abbiamo più scuse per dire “non lo sapevo”...  

 
Ancistrochilus rothschildianus, pianta che necessita un riposo marcato e che perde completamente le foglie 

 

Come mi devo comportare durante il riposo? 

Quando prima dicevo che il riposo può assumere modalità diverse, mi riferivo alle esigenze diverse 

che piante diverse possono avere: ci sono orchidee che richiedono solo un leggero riposo, quindi 

poco più del riposo fisiologico invernale che daremo comunque a tutte, per cui provvederemo alla 

sospensione delle concimazioni, ad una riduzione delle innaffiature e cercheremo di fornire 

temperature più fresche. Ma ci sono altre orchidee che vogliono un riposo più marcato, che spesso 

viene descritto con una sospensione pressochè totale delle innaffiature fino alla ripresa vegetativa. 

Personalmente ritengo però che descrivendolo così porti ad una siccità forzata che difficilmente si 

riscontra anche in natura. Mi spiego meglio: nelle nostre case non avremo mai le stesse condizioni 

naturali di una foresta, in cui anche durante la stagione secca non mancano piogge occasionali, 

nebbie o condensa notturna. Se prendiamo alla lettera “niente acqua fino alla ripresa vegetativa” 

rischiamo di far disidratare davvero troppo la nostra pianta, col rischio che potrebbe non avere più 

le forze sufficienti alla ripresa primaverile. Io credo che in questo caso sia doverosa un'attenzione 

maggiore per capire quando dover intervenire comunque con delle spruzzature o delle lievissime 

innaffiature di supporto. Ma questa è una sensibilità che nessuno può insegnarci, ogni casa è diversa 

e ogni pianta è diversa, quindi dobbiamo acquisirla da soli con l'osservazione costante delle nostre 

piante.  

 



8 

 

 

La pianta a riposo, la metto più in 

ombra? 

No, al contrario. Si può pensare che l'idea di 

un metabolismo rallentato, con poca acqua e 

temperature più basse, verrebbe sollecitato 

inutilmente da una luce generosa, 

stimolando la pianta ad un consumo di 

energie eccessivo. In realtà la luce 

dell'inverno è già così scarsa che possiamo 

considerarla il minimo indispensabile: non 

togliamole anche quel poco! Oltretutto 

anche in natura la stagione secca, che 

coincide con l'inverno, è quella in cui anche 

gli alberi che ospitano le orchidee possono 

perdere le foglie, cosicchè la luce solare 

riesce a penetrare nella foresta più di quanto 

non succeda in estate. 

 

Cosa succede se non rispetto il riposo?  

Nella migliore delle ipotesi la pianta non 

fiorisce. Nella peggiore, muore. Oltre che 

intensità diverse di riposo, ci sono anche 

necessità diverse per cui la pianta cerca il 

riposo. In alcuni casi il rispetto del riposo 

serve a stimolare quella fioritura che avverrà 

proprio dopo aver trascorso questo periodo 

di letargo. Un esempio di questa tipologia 

può essere il Dendrobium pierardii, che 

necessita di un riposo abbastanza drastico: se 

questa pausa non viene adeguatamente rispettata, all'inizio della primavera non produrrà fiori sugli 

pseudobulbi, che nel frattempo dovranno aver perso le foglie, ma ci sarà piuttosto una consistente 

produzione di “keiki”, al posto dei fiori. In un caso come questo si potrebbe sfruttare la voluta 

disattenzione del riposo per attuare un rinfoltimento, anche se più disordinato, di una pianta ancora 

giovane o esile. Ma certamente la pianta non muore. Ma se invece abbiamo a che fare con una 

pianta, come altro esempio, della famiglia delle Catasetinae (Catasetum, Cycnoches, Mormodes,...) 

il mancato rispetto di quel riposo molto drastico che richiedono (allora sì con un apporto di acqua 

pressochè nullo) porterebbe inevitabilmente alla completa marcescenza delle radici che 

fisiologicamente durante il riposo smettono totalmente la loro funzione di assorbimento dell'acqua. 

In questo caso, quindi, la morte sarà la conseguenza irreversibile. 

 

La pianta manda segnali prima di entrare in riposo?   

Non sempre. Nei casi sopracitati, per esempio, le foglie maturate nella stagione calda possono 

ingiallire, seccarsi e cadere. Questo in genere accade per quelle specie che richiedono un riposo più 

accentuato. Ma ci sono anche quelle che richiedono un riposo più leggero e in loro non si nota alcun 

cambiamento. Possiamo osservare che comunque, anche nelle specie che non vanno mai a riposo 

come le Phalaenopsis, nel corso dell'anno ci saranno dei periodi di crescita attiva con foglie nuove e 

radici in allungamento, riconoscibili per la punta di colore diverso, alternati a momenti di stallo in 

cui la pianta ci sembra ferma e anche la punta delle radici sparisce per riapparire ancora in un 

successivo momento di attività. Proprio perchè non sempre ci sono dei segnali che ci aiuterebbero a 

capire di più, sottolineo ancora una volta l'importanza di informarsi bene su cosa stiamo coltivando.  

Catasetum pileatum, orchidee dove è fondamentale un riposo 

marcato 
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Il riposo è sempre invernale? 

Praticamente sì. Coincide con l'abbassamento delle temperature e con la scarsità di acqua, e nei 

nostri climi a questo si aggiunge anche la scarsità di luce. Erroneamente noi equipariamo il caldo al 

secco (come la nostra estate), e il freddo all'umido (come i nostri inverni). In realtà nelle zone 

equatoriali dove vive la maggior parte delle orchidee, la stagione calda è quella più umida in cui la 

vegetazione è rigogliosa (pensiamo alla stagione dei monsoni), mentre l'inverno è la stagione più 

fredda in cui però le precipitazioni sono scarse. E' altresì vero che nei nostri climi, anche durante le 

estati calde, se la luce forte e le temperature alte non sono supportate da un'abbondanza di acqua e 

di umidità, la pianta può entrare in una sorta di risparmio energetico e frenare la sua crescita. Ma 

questa non è una condizione di riposo geneticamente richiesta dalla pianta, semplicemente è una 

risposta momentanea ad una sofferenza momentanea. 

 

Se riesco a tenere le condizioni ottimali, la pianta si può abituare a non richiedere riposo? 

No, la pianta è geneticamente predisposta al riposo che richiede. Contrariamente ad una soglia di 

tolleranza nei riguardi di luce, temperatura ed umidità, per cui entro certi limiti la pianta riesce ad 

adattarsi, quando si parla di riposo si deve considerare che una pianta che è sempre vissuta in quel 

luogo, con quel clima e con quelle stagioni, si è evoluta proprio per far fronte ad una situazione 

climatica che si ripete costantemente ogni anno nello stesso modo da millenni. E questo non si 

cambia. L'unica forma di “adattamento” di cui si può parlare, è quando una pianta proviene 

dall'emisfero opposto al nostro, per esempio dal Sud America, ed essendo nata e cresciuta lì, il suo 

periodo di riposo invernale coinciderà con la nostra estate. In questo caso, quando la compriamo e 

la portiamo a casa con noi, sempre che sia robusta e in salute, dobbiamo sapere che avrà bisogno di 

tempo per ri-adattarsi ad una stagionalità opposta (dove l'estate diventa l'inverno e viceversa) e 

potrebbe richiedere anche più di un anno per riprogrammare i suoi ritmi tra vegetazione e riposo. 

Quindi si adatterà, è vero, alle nostre latitudini, ma non perderà il suo patrimonio genetico con il suo 

bisogno di riposo. 

 

Come capire quando finisce il periodo di riposo? 

Nei casi in cui la pianta richiede solo un leggero riposo, possiamo considerare di fornirle 

innaffiature leggere e più distanziate per almeno i due mesi più freddi dell'anno. Lo sviluppo delle 

nuove vegetazioni, che coinciderà con l'inizio della primavera e con le giornate più chiare e più 

lunghe, ci confermerà la fine del riposo. Anche per un riposo un po' più marcato vale la stessa cosa, 

a meno di diverse indicazioni più specifiche 

che riguardano la specie considerata. Ma per 

quelle che richiedono un riposo molto drastico, 

e qui mi riferisco ancora come esempio alle 

Catasetinae, il riposo finirà solo dopo che 

vedremo spuntare la nuova vegetazione. Anzi, 

dobbiamo rigorosamente frenare il nostro 

istinto di innaffiare non appena scorgiamo solo 

la nuova gemma, e aspettare invece che la 

nuova vegetazione sia cresciuta di almeno 5 cm 

e che siano ben visibili anche le nuove radici. 

In tutti i casi, la fine del riposo porta alla 

ripresa delle innaffiature e delle concimazioni, 

ma tutto deve essere molto graduale sia nella 

ripresa che nella sospensione. 

 

Articolo: Chiara Russino 

Foto: Francesca Castiglione 
Cymbidium erythraeum, la maggior parte dei Cymbidium 

necessitano il riposo, chi più e chi meno marcato 
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ORCHIDEE PER TUTTI I GUSTI AL 

CFP DI VARESE 
 

Tutti a scuola di orchidee gli aspiranti cuochi, florovivaisti e 

pasticceri dell’Agenzia Formativa di Via Monte Generoso 

 

 
 

Ad oggi considerati tra i fiori più eleganti e raffinati, largamente impiegati da stilisti e vetrinisti, le 

orchidee sono ritenute dai più simbolo assoluto di fascino e leggiadria.  

Le orchidee, da considerarsi le piante che occupano il gradino più alto della scala evolutiva 

vegetale, hanno messo in atto le strategie evolutive più diverse: quelle che vengono impollinate 

dalle falene profumano solo di notte, quelle che devono attirare le mosche puzzano di carne in 

putrefazione tutto il giorno.  Ne esistono di colori e forme diversissime e sono diffuse su tutto il 

globo.  

Queste sono solo alcune delle curiosità che il Dr. Gioele Porrini, Socio Consigliere di A.L.A.O. 

(Associazione Lombarda Amatori Orchidee) ha raccontato ai ragazzi delle classi 1, 2 e 3 del corso 

di Operatore Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole, e alle classi seconde dei corsi di 

Operatore panificazione e pasticceria e Operatore della ristorazione e preparazione pasti del CFP di 

Via Monte Generoso, (VA).  
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Nel 1800 gli esploratori 

inglesi setacciarono in 

lungo e in largo le loro 

colonie in tutto il mondo 

in cerca di un qualche 

nuovo esemplare, di una 

pianta rara che li avrebbe 

resi ricchi e famosi. A 

inviarli era spesso la 

regina in persona o gli 

esponenti dell’alta nobiltà 

che, con il collezionismo, 

contribuivano a mantenere 

alto il prezzo di mercato 

delle orchidee. Spesso il 

mecenate era qualche 

principessa che desiderava 

avere un fiore che recasse 

il proprio nome, come è il 

caso della Eulophiella 

elisabetae, così battezzata 

in onore della regina 

Elisabetta di Romania.  Ancora oggi, infatti, chi si imbatte in un’orchidea mai scoperta prima può 

battezzarla come ritiene, nel passato suscitando invidie anche molto forti.  

Stupisce sapere che a Varese si coltiva il 60% delle orchidee botaniche italiane, ovvero delle specie 

selvatiche così come si trovano in natura e stupisce altresì sapere che Varese ospita due dei cinque 

coltivatori italiani di queste piante, la Floricoltura Riboni Alfredo e l’Orchideria di Morosolo.  

E ancora le orchidee non finiscono di stupire: troviamo infatti L’Epidendrum ciliare, un’orchidea 

che profuma di dentifricio solamente di notte perché è impollinata dalle falene, la Rhizanthella 

gardneri, un’australiana che vive e fiorisce sottoterra, il Grammatophyllum speciosum, l’orchidea 

più grande del mondo che può raggiungere i 3 metri e mezzo di altezza, o la Platystele 

jungermannoides, la cui pianta adulta è poco più grande di una moneta da 1€.  

E infine le orchidee arrivano sulla nostra tavola, come la Vaniglia, conosciuta e apprezzata già dagli 

Aztechi, o la Jumellea fragrans, materia prima per preparare il raro e raffinato tè Bourbon che era 

solito essere sorseggiato nei salotti francesi mentre le signore ascoltavano sbigottite i racconti eroici 

dei cacciatori di orchidee appena ritornati dalle spedizioni nel folto della giungla.   

 E così, partendo proprio dal cuore delle foreste tropicali fino ad arrivare alle vetrine dei nostri 

fiorai, il relatore ha accompagnato gli studenti in un appassionante viaggio nella storia di uno dei 

fiori che più ha stupito artisti e scienziati di ogni luogo in qualsiasi epoca. L’intervento è stato poi 

arricchito da una piccola esposizione di esemplari particolari che hanno subito attirato la curiosità 

dei ragazzi increduli di fronte a tali stranezze botaniche.  

E così, ancora una volta, uno dei fiori più misteriosi ed eleganti che sia mai comparso nella storia, 

ha colpito con il suo fascino gli occhi increduli anche dell’uomo moderno.  

 

Gioele Porrini 
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COLTIVAZIONE DI ALCUNE SPECIE 

DI COELOGYNE (parte III) 
 

COLLEZIONE ROBERTO BICELLI 
 

Coelogyne pulverula - (Teijsm. & Binn. 1862)  
Syn: (Coelogyne dayana)  
 

Trovata in Malesia, Thailandia, Borneo, Java e Sumatra nelle foreste pluviali di pianura e foreste montane su 

tronchi e rami principali, spesso vicino o sopra corsi d'acqua o su grandi rocce ad altitudini da 250 a 1900 

metri. E' una Coelogyne che può fiorire in qualsiasi momento dell'anno con steli molto lunghi e pendenti con 

molti fiori marroni e bianchi. Anche questa diventa una pianta di dimensioni non indifferenti e va coltivata in 

cesto appeso per permettere agli steli floreali di svilupparsi completamente e poterne gustare la sua bellezza  

 

Coltivazione: 

In inverno queste 

orchidee le coltivo in 

serra intermedia/calda 

con temperature non 

inferiori ai 18° se non 

casualmente ed 

illuminazione 

artificiale. 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 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, ma gli 

pseudobulbi, quelli nuovi in particolare, non devono mai avvizzire. In estate 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 non va in riposo. 
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Coelogyne rochussenii - (de Vriese 1854)  
 

Trovata in Malesia, Borneo, Java e Sumatra e ad est nelle Filippine in pianura spesso sugli alberi ricoperti da 

muschio sovrastanti fiumi dal livello del mare ad altitudini fino a 1500 metri. E' una Coelogyne tropicale, 

un’orchidea abbastanza comune nelle zone di origine con esemplari spettacolari. Ha steli penduli con oltre 

40 bei fiori profumati per stelo, quando è tutta in fiore è davvero uno spettacolo. Anche questa diventa 

piuttosto grande e deve essere sospesa in un cesto in modo che gli steli possano avere lo spazio per 

svilupparsi. E' anche molto adatta ad essere zatterata.  

 

Coltivazione: 

In inverno queste 

orchidee le coltivo in 

serra intermedia/calda 

con temperature non 

inferiori ai 18° se non 

casualmente ed 

illuminazione artificiale. 

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 e le 

notturne sono sempre 

abbastanza elevate. 

 

Umidità: 

Intorno a 80%-85% la 

tengo in prossimità 

dell’uscita della bocca 

dell'umidificatore in 

modo che abbia sempre 

una umidità abbastanza 

elevata. 

  

Bagnature: 

In inverno il substrato resta costantemente umido anche se le bagnature vengono leggermente ridotte, 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 speciosa - (Lindley 1834)  
 

Trovata in Malesia, Borneo, Java e Sumatra nelle foreste pluviali cresce su tronchi e rami ricoperti di 

muschio ad altitudini di 700 a 2000 metri in zone monsoniche. Pur crescendo in altitudine è da considerasi da 

caldo e molto molto umido. I fiori sono molto grandi e belli e con variazioni di colori in base all’esposizione 

ed alla provenienza, anche se il colore bianco e il verde sono predominanti. Purtroppo i fiori sono rivolti 

verso il basso per evitare di venire dilavati dalle frequenti piogge, di conseguenza per gustarne la fioritura è 

necessario che la pianta sia appesa in cesto. 

 

Coltivazione: 

In inverno queste orchidee le coltivo in serra intermedia/calda con temperature non inferiori ai 18° se non 

casualmente ed illuminazione artificiale. 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 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, 

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 usitana - (J.Roeth & O.Gruss 2001)  

 

 
 

Questa orchidea è stata scoperta nel 2001 sull'isola di Mindanao nelle Filippine, ad una quota di circa 800 mt 

su alberi e rocce nello stesso ambiente di molte orchidee Phalaenopsis che si trovano nelle nostre collezioni. 

Dato che anche per questa orchidea poco si trova come indicazioni di coltivazione, penso di coltivarla come 

le Phalaenopsis che provengono dalla stessa zona, quindi caldo e ambiente abbastanza umido. La fioritura 

avviene dalla primavera all'estate con un unico fiore di particolare bellezza, che fiorisce in continuazione 

sullo stesso stelo ma se ben coltivata la fioritura può avvenire durante tutto l'anno. E' particolarmente 

intollerante delle temperature basse al di sotto dei 10° perdendo foglie e fiori.  

Essendo una New Entry non ho ancora un’esperienza diretta e abbastanza lunga sulla coltivazione di questa 

orchidea, al momento la tratto con temperature come le Phalaenopsis e per il resto come la Coelogyne 

pandurata. 
 

Roberto Bicelli 
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DUE NUOVE SPECIE DI VANILLA 

NELLA FORESTA ATLANTICA 

BRASILIANA 
Phytotaxa,  

Febbrraio 2017 
 

Due nuove specie di Vanilla sono state 

descritte e illustrate, Vanilla capixaba e 

Vanilla paulista, presenti nelle foreste 

semidecidue del Brasile sud-orientale. 

Il genere Vanilla è caratterizzato dalla 

sua abituale crescita emiepifita, dallo 

stelo flessuoso e lianescente, con 

assenza di pseudobulbi e foglie alterne. 

Il genere mostra una distribuzione 

pantropica, in tutte le aree tropicali e 

subtropicali dell’America, dell’Africa e 

dell’Asia, con diverse specie che 

crescono nelle foreste pluviali tropicali 

e solo poche specie si adattano a 

condizioni più asciutte. In Brasile sono 

presenti 34 specie, di cui 16 nella 

foresta Atlantica. 

Durante uno studio tassonomico sulle 

Vanilla brasiliane, l’analisi di diversi 

materiali depositati negli erbari e 

materiale vivente raccolto dalle 

popolazioni naturali, ha permesso di 

chiarire la presenza di due nuove 

specie nella foresta brasiliana 

Atlantica. La descrizione e le 

illustrazioni delle due specie si basano 

su entrambi i materiali utilizzando uno 

stereomicroscopio. Entrambe le specie appartengono al sottogenere Vanilla xanata e sono legate ai 

membri della Vanilla planifolia, gruppo caratterizzato dai fiori verdastri, dai particolari del labello e 

foglie con piccioli evidenti. Vanilla capixaba si trova nel sud-est di Espìrito Santo e Vanilla paulista 

si trova a San Paolo. 

 

Vanilla capixaba: la nuova specie Vanilla capixaba ricorda V. cristagalli e V. dubia per i margini, 

la forma e il tipo di ornamento del labello, ma può essere facilmente distinta dai suoi sepali più 

piccoli e dai petali più larghi, il labello bianco è formato da tre lobi e quello centrale è più grande 

con all’apice un ciuffo cutaneo di tricomi che lo ricopre completamente, inoltre la colonna è glabra. 

L’epiteto si riferisce al nome brasiliano portoghese capixaba, di origine indigena, che significa terra 

fertile ed è utilizzato per riferirsi a persone nate nello Stato di Espìrito Santo. 

La specie vive nelle foreste semidecidue stagionali dell’Alto Serra da Roseria, in Allegre, nello 

Stato di Espìrito Santo, ed è apparentemente limitata ad un’altitudine di 600 metri di quota, dove 

A)foresta trtopicale semidecidua di Alto Serra da Roseria. B) Vegetazione della 

foresta tropicale semidecidua. C/D)Vanilla capixaba. E/F) Vanilla paulista 
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cresce come emiepifita. In questa regione le foreste semidecidue stagionali sono uno dei tipi più 

importanti di vegetazione autoctona, specialmente nel sud dello Stato. Queste foreste hanno una 

struttura più piccola e un’area basale inferiore rispetto alle comuni foreste pluviali tropicali, le 

specie spinose sono spesso prominenti. I processi ecologici sono fortemente stagionali e la crescita 

avviene durante la stagione delle piogge. Durante la stagione secca c’è un accumulo di foglie, 

perché il sole penetra nel suolo della foresta e la decomposizione cessa per la bassa umidità relativa. 

Molte specie fioriscono durante la transizione tra stagione secca e stagione umida mentre gli alberi 

sono ancora senza foglie. Questa regione è formata da un mosaico di fremmenti di foresta Atlantica 

inseriti in una matrice antropizzata da attività agricole, principalmente allevamenti estesi di 

bestiame da carne e piantagioni di caffè, con bassa rappresentanza di aree protette. Tuttavia, questi 

frammenti di foresta racchiudono una flora unica con alti livelli di ricchezza, endemismo e novità 

per la flora di Espìrito Santo. 

Vanilla capixaba è limitata a un’area in cui le foreste vengono sostituite dai pascoli e non esiste 

un’unità di conservazione nell’area. Inoltre appare molto rara per la ristretta distribuzione ed è 

vulnerabile dalle attività umane, per questo motivo Vanilla capixaba non è protetta ed è da 

considerarsi in pericolo. Tuttavia è necessario trovare altre informazioni per valutare il reale stato di 

conservazione della nuova specie, attualmente è nella Categoria di Dati Insufficienti [DD] della 

IUCN. 

 

Vanilla paulista: la nuova specie Vanilla paulista assomiglia a Vanilla dungsii e Vanilla dubia, ma 

può essere facilmente distinta da loro per il labello bianco che ha una decorazione con 1-3 file di 

papille tubercolate vicino alla base che si restringono formando un ciuffo cuneato di tricomi dal 

callo penicillato. L’infiorescenza è lunga circa 4-5 cm, ascellare, con circa 12 fiori che si aprono in 

successione, ogni mattina se ne apre uno o più raramente due e durano circa 12 ore. È strettamente 

legata a V. dubia per i caratteri vegetativi, come la distanza tra gli internodi e la dimensione delle 

foglie, mentre V. dugsii è più grande. 

L’epiteto paulista si riferisce in portoghese-brasiliano a persone native o abitanti dello Stato di San 

Paolo. 

La Vanilla paulista è conosciuta soltanto dagli esemplari tipo. Si trova nelle foreste semidecidue 

mesofitiche dei comuni di Jundiaì (nella riserva naturale di Serra do Japi) e Pradòpolis, entrambi 

nello Stato di San Paolo. Nella Serra do Japi (circa 700-1300 metri di altitudine) le precipitazioni 

annuali sono di circa 1500 mm e temperatura media annuale di circa 17.5°C. A Pradòpolis (540 

metri di altitudine) le precipitazioni medie annuali sono di 1600 mm e la temperatura media annuale 

di circa 24°C. Sia a Jundaì che a Pradòpolis il clima è mesotermico con un inverno secco ed estate 

calda. Nelle aree studiate Vanilla paulista cresce su suoli paludosi e su suoli asciutti, lungo le 

foreste decidue mesofitiche. 

La nuova specie si trova in una 

riserva naturale, tuttavia le 

principali popolazioni sono nelle 

foreste residue adiacenti alle 

piantagioni di canna da zucchero e 

ai pascoli. A causa dell’apparente 

distribuzione ristretta, apparente 

rarità e vulnerabilità alle attività 

umane, sembra prudente includere 

questa specie nella categoria 

Endangered, basata sui criteri 

IUCN. 

 

Francesca Castiglione 
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Intervista a 

Sandro Sartorio 

 

Ecco a voi l’intervista del 

nostro presidente ALAO, 

che da poco ha avuto la 

fortuna di far avverare un 

suo sogno nel cassetto, 

costruire la propria serra 

personale per coltivare al 

meglio le sue amate 

orchidee. 

Come si è verificato il 

tuo primo incontro con 

le orchidee? Come ti sei 

appassionato? 

Avevo poco più di 20 anni e regalia un Cymbidium a mia madre (la mia “numero uno”, ce l’ho 

ancora!) e mi chiesi cosa  e come potevo fare per mantenere la pianta e farla rifiorire. Contattai 

l’ALAO, frequentai un corso tenuto allora da Corvi e … voilà, da allora non mi è più passata la 

malattia! 

Da quanti anni? 

Direi una trentina. 

Quante piante hai?   

Ho sempre coltivato in casa, 

conseguentemente mi sono 

sempre limitato. Da poco più 

di un anno mi sono costruito 

una serra e adesso ho  circa 

200 piante, in incremento! 

 

Orchideria di Morosolo 
La bellezza ci salverà… 
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Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? Attualmente quali preferisci? 

(genere, miniature, profumate, provenienza ecc.) 

 

Ho sempre amato Cattelya e Phragmipedium, anche se per alcuni anni non li ho più coltivati. 

Adesso sto tentando di riprovarci. Ho buoni risultati con Lycaste e il genere Catasetum (forse la 

fortuna dei principianti). 

Come coltivi? (casa, serra, orchidario)  

Attualmente in serra, ma ho coltivato per quasi 30 anni in casa. 

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

Al momento no.   

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

problemi di coltivazione casalinga. Hai qualche idea da segnalare? 

Non saprei, la coltivazione in casa è un 

continuo cercare e trovare espedienti; secondo 

me vale una regola generale, sia in casa che in 

serra: osservare le piante e coltivare i generi 

che si adattano all’ambiente (lo so, sembra 

facile, ma sfido chiunque a seguire questa 

regola. In genere, si ama ciò che non si riesce a 

coltivare e si snobba ciò che viene facilmente). 

Quali errori? 

Moltissimi, ma solo dagli errori si impara. 

E i tuoi sogni nel cassetto?  

Ottenere nuovamente belle fioriture e piante 

sane di Phragmipedium, ma c’è ancora un 

lungo cammino da percorrere. 

 

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 coltivazione delle orchidee ha i pregi e i 

difetti di ogni hobby: rilassa, aiuta 

sicuramente, ti fa conoscere persone affini a te 

nelle passioni. 

Sandro Sartorio 
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