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COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partire da questo nuovo anno, l’Associazione Lombarda Amatori Orchidee e la Società Felsinea 

di Orchidofilia hanno dato ufficialmente avvio alla propria collaborazione. Il percorso che ci ha 

condotti a questa convergenza di intenti è nato già nel 2018, quando i direttivi delle due 

associazioni hanno cominciato a tessere contatti e rapporti sempre più stretti, conoscendosi meglio, 

scambiandosi idee, condividendo esperienze, progetti e obiettivi. 

Grazie a un continuo confronto reciproco abbiamo gettato le basi di quello che ora si mostra essere 

una collaborazione solida, stimolante e proficua per tutti. Sono stati momenti di inteso e denso 

lavoro, ma molto incoraggianti e ricchi di gratificazioni: costatare che due associazioni possano fare 

squadra, collaborare alla pari, i serenità e con obbiettivi condivisi ha dato ulteriore slancio ai nostri 

progetti. In questo nuovo corso, che con soddisfazione e gioia ufficializziamo, tutti i soci di 

entrambe le associazioni potranno godere dei frutti di questa collaborazione: gli associati ALAO e 

SFO avranno sia pari diritti per le attività proposte da entrambe le associazioni, sia come accesso ai 

contenuti. Da un lato, la SFO si è offerta di condividere tutti i materiali multimediali riguardanti le 

coferenze passate e future per la massima fruibilità fra i soci; dall’altro, l’ALAO ha messo a 

disposizione lo storico bollettino ORCHIS con l’obbiettivo di arricchirlo ancora di più di contenuti, 

introducendo, già da questo numero, una parte redatta a cura di SFO. Sono stati pensati, o sono in 

via di defiizione, corsi, conferenze e progetti congiunti per ampliare l’offerta culturale a beneficio 

dei soci e per stimolare sempre di più l’interesse, la curiosità e la passionne. Inoltre, tutto il 

materiale appartenente alle due associazioni, a partire dal patrimonio librario, periodico e 

audiovisivo, sarà disponibile e fruibile a tutti all’interno delle due associazioni; allo stesso tempo si 

renderà il più agevole possibile la partecipazioe agli incontri orgaizzati. 

Ci auguriamo che i nostri soci possano rallegrarsi con noi della nascita di questo percorso comune, 

che auspichiamo sia sereno e fecondo nell’ottica costante della condivisione delle nostre passioni, 

dell’entusiasmo della coltivazione e dello studio delle orchidee e, soprattutto, dell’allegria dello 

stare insieme.  

 

I Consigli Direttivi ALAO e SFO. 
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Phalaenopsis equestris 
 

[Schauer]Rchb.f 1849 

Sottogenere: Phalaenopsis Sezione: Stauroglottis 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO RISERVATO  

AI SOCI ALAO 
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ORCHIDEE,  

UNA STORIA VARESINA 
 

 

 

 

 

Sì, in effetti si può dire che 

noi varesini abbiamo le 

orchidee nel sangue; per noi le 

orchidee sono casa, sono 

tradizione, sono storia, sono 

qualcosa dei nonni, sono una 

passione che sentiamo proprio 

nostra. A testimoniare sono le 

tre generazioni di orchidofili 

che hanno creato, costruito e 

fatto crescere negli anni la 

storia delle orchidee a Varese. 

Sig. Nando Natali, classe 

1924, Collezione Approdo, fondatore dell’ALAO ed ex Presidente (Associazione Lombarda 

Amatori Orchidee, 1981), grande coltivatore di orchidee botaniche e ibride, nelle sue serre di 

Sant’Ambrogio (Varese), fu il primo ad importare le prime Cattleya Port of Paradise dagli USA. Fu 

il primo a introdurre in coltivazione la corteccia come substrato, già in uso oltreoceano, che sostituì 

del tutto la fibra di osmunda. Fu il primo anche a creare un vero e proprio mercato e una cultura 

delle orchidee botaniche, in un’epoca dove queste piante erano conosciute solo come fiore reciso. 

Alfredo Riboni, classe 1949, fondatore della Floricultura Riboni Orchidee, da molti mandati 

consigliere ALAO, fu il primo insieme al caro amico e maestro Giancarlo Pozzi, classe 1945, 

Orchideria di Morosolo, a implementare commercialmente e professionalmente in modo 

pioneristico le prime tecniche di coltivazione di quelle strane piante che chiamavano orchidee, che 

avevano dalla loro l’essere belle e capricciose, 

delle quali si sapeva poco o nulla. Tenaci e 

instancabili, grandi studiosi e appassionati 

nonché attenti coltivatori e osservatori, hanno 

saputo gettare le basi di quella che ormai è 

diventata una vera e propria tradizione della 

Città Giardino. 

Per me è stata una grande fortuna essere nato a 

Varese, un infinito orgoglio essere cresciuto 

nelle serre di grandi maestri che fin da subito 

hanno saputo avvicinarmi a queste stupende 

creature. Un grazie di cuore a Varese, ai miei 

maestri, ai miei amici e alle orchidee che ogni 

giorno, severe e silenziose, ci osservano 

immobili dai bancali della serra.   

 

Gioele Porrini 
Giancarlo e Gioele 

Alfredo, Nando e Gioele, tre generzazioni di passione per le orchidee 
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IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
Una breve narrativa del sistema di giudizio 

dell’American Orchid Society 

 

 
Conferenza di Alejandro Capriles, giudice AOS (American Orchid Society), coltivatore di orchidee 

da una vita e ibridatore, ci spiega il metodo di giudizio AOS. 
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AI SOCI ALAO 
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L’ARGILLA ESPANSA 

NEI SOTTOVASI È DAVVERO UTILE? 
 

In molte discussioni su Facebook e anche tra 

appassionati, molte volte si consiglia di 

mettere dell’argilla espansa bagnata nei 

sottovasi su cui poi appoggiare i vasi delle 

orchidee, per creare intorno alla pianta un 

microclima umido adatto alla loro 

coltivazione. Ma è proprio utile o non serve a 

niente o può essere addirittura dannosa? 

Queste sono le tre domande che mi sono posto 

su questo argomento: in particolare nella 

coltivazione casalinga questo metodo è 

parecchio gettonato e mi sono sorti dei dubbi 

sulla reale validità di queste considerazioni, 

che a volte sono dette perché “letto su…”, 

“sentito dire…”, “ma l’ha detto… che è un 

esperto”, ecc… Allora mi sono messo a fare 

alcune prove usando un sottovaso largo, uno 

degli igrostati che utilizzo in serra, un cestello 

contenente una Phalaenopsis ibrida (pianta ricorrente nella coltivazione casalinga) e un cavo 

riscaldante che si usa nei terrari, per verificare se aumentando l’evaporazione dell’acqua nella zona 

fogliare si sarebbe ottenuto un risultato accettabile. 

Le prove eseguite sono state due: la prima con sola 

argilla espansa bagnata a temperatura ambiente, la 

seconda con il cavo riscaldante inserito nella argilla 

espansa bagnata. Le prove sono state eseguite in due 

giorni diversi e tra i vari test nelle due prove ho 

lasciato passare circa un’ora in modo da permettere 

una lettura più corretta e stabile dei valori rilevati. 

Dalle prove ho constatato che tenere argilla espansa 

bagnata nei sottovasi al fine di ottenere un 

microclima umido intorno alla pianta risulta poco o 

per nulla utile, anche inserendo un elemento 

riscaldante annegato nella argilla espansa. 

Per creare un microclima umido dove 

mettere le nostre orchidee quindi gli 

strumenti da utilizzare devono essere 

differenti. 

L’umidità ambientale delle due prove in 

partenza era del 55%; l’midità con il sensore 

messo sulla argilla asciutta 56%. 
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Prova fatta a temperatura ambiente senza 

alcun supporto per l’evaporazione dell’acqua 

dell’argilla 

Prova fatta a temperatura ambiente con il 

supporto di un cavo riscaldante per terrari 

da 25 W annegato nella argilla al fine di 

aumentare l’evaporazione dell’acqua 

 Nell’argilla viene annegato il cavo riscaldante 

 

 
 

Mettiamo l’acqua nel sottovaso e aspettiamo il tempo necessario al fine che l’argilla si imbeva 

bene di acqua 

 
 
Umidità sulla superficie della argilla bagnata senza pianta; 

si rileva un buon tasso di umidità: 86% 

 
Umidità sulla superficie della argilla bagnata senza 

pianta; si rileva un buon tasso di umidità: 94% 
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Appoggiamo la Phalaenopsis sull’argilla e rileviamo l’umidità alla base del cesto 
83%. È il valore massimo rilevato proprio dove non è 
di grande utilità 

89%. È il valore massimo rilevato proprio dove non è 
di grande utilità 

  
Sensore posizionato a circa metà del cesto 

73%. In pochi cm si è avuto un abbattimento di 10 
punti di umidità 

83%. In pochi cm si è avuto un abbattimento di 6 
punti di umidità, comunque è ancora un valore alto 

  
Sensore posizionato sulla superficie del bark 

68%. Altri 5 punti di umidità in meno 79%. Altri 5 punti di umidità in meno 

  
Sensore posizionato a circa metà pianta 

59%. Siamo quasi ad umidità ambientale 65%. L’umidità si è abbassata parecchio ma siamo 
ancora con valori accettabili 

  
Sensore posizionato sulla parte superiore della pianta 

57%. Siamo al livello di umidità ambientale 60%. Siamo a poco più della umidità ambientale 
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Certamente è un metodo un po’ empirico e casalingo, ma dimostra fondamentalmente alcune cose: 

 

1. La sola argilla bagnata non serve, se non con altri supporti, per incrementare l'umidità e 

soprattutto se i sottovasi sono piccoli come normalmente si usa;  

2. Anche incrementando la temperatura tramite elementi riscaldanti, al fine di ottenere una 

maggior evaporazione di acqua sulla singola pianta, non ha un grande valore aggiunto ai fini 

dell’umidità localizzata intorno alla pianta; 

3. Il sottovaso da usare deve essere sufficientemente grande quanto la larghezza fogliare della 

pianta se si vuole ottenere qualche risultato anche minimo; 

4. Se il vaso/cesto è appoggiato direttamente sulla argilla bagnata, cosa che non deve 

succedere, porta il substrato ad assorbire comunque acqua, infatti alla fine dei test il bark era 

umido fino a 1/3 del contenitore e questo a lungo andare non è il meglio per le radici. 

 

Ma allora come si può fare per creare in casa un microclima nel quale le nostre orchidee possano 

stare bene? 

Prima di tutto dobbiamo considerare che un’umidità tra il 50-60% va bene un po’ per tutte le 

orchidee commerciali che si trovano sul mercato, per moltissime orchidee botaniche e inoltre, cosa 

importante, fa bene anche a noi, per cui molte volte ci poniamo inutilmente il problema 

dell’umidità. Ma se proprio è necessario che fare? 

Se abbiamo più piante anche non orchidee, per esempio felci e altre, mettiamo le orchidee assieme a 

loro, il gruppo di piante con le irrigazioni periodiche necessarie si autogestisce e crea in modo quasi 

autonomo il microclima ideale per loro. 

Se abbiamo solo orchidee adottiamo pure il sottovaso (grande) con argilla bagnata con un elemento 

riscaldante che permetta l’evaporazione dell’acqua (cavo, termosifone, tappetini riscaldanti) che 

funzioni in modo temporizzato, e mettiamo le nostre orchidee assieme sulla argilla. Il gruppo di 

orchidee grazie anche alla leggera evaporazione, come nel caso precedente, si autogestisce e si crea 

il microclima ideale per loro. 

Ma attenzione al punto 4, i vasi non devono mai essere a contatto con l’acqua ma solo appoggiati 

superficie della argilla o meglio separati da questa con un adatto supporto distanziatore. 

 

Il meglio è sempre un piccolo umidificatore da far funzionare in modo temporizzato da mettere in 

mezzo alle nostre orchidee; ce ne sono di tutti i prezzi e gusti, anche da arredo, e con poco costo le 

nostre orchidee ne beneficeranno. 

 

 

 

 

 

Articolo:   

Roberto Bicelli 
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PRANZO DI BENVENUTO 

AL 2019 

 

Quest’anno abbiamo fatto 

gli alternativi e al posto di 

trovarci prima di Natale 

abbiamo optato 

per trovarci domenica 13 

gennaio 2019 per 

festeggiare tutti assieme il 

nuovo anno e confortarci 

sulle nostre amate 

orchidee. 

La location è stata molto bella, I Fontanili di Besnate, e il pranzo è stato abbondantissimo. Abbiamo 

ricoperto una lunghissima tavolata che ha raccolto quasi una ventina di soci e famigliari. Dal raduno 

alle 11:30, sono seguiti diverse chiacchierate principalmente sul tema delle orchidee ma con 

abbondanti e divertenti deviazioni al tema. 

Come ogni anno, dopo il pranzo c’è stato il rituale dello scambio di orchidee tra soci: abbiamo 

allestito due tavoli ricchi di orchidee. Anche in 

questa occasione, i soci sono tornati a casa con 

nuovi esemplari per arricchire la propria 

collezione. 

L’ALAO augura un buon 2019 a tutti voi e 

stupende fioriture!   

 

 

Giorgio Doro 
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Coryanthes lanata, 

UNA NUOVA SPECIE  

DI BAHIA 
 

“Richardiana”, Giardino Botanico di Guyana, 

articolo pubblicato il 05/01/2019 da Sidney Marcal & Guy R. Chiron 

 
La Coryanthes lanata è una nuova specie descritta, parente stretta della Crths speciosa e della Crths 

bueraremensis, nativa di Bahia, in Brasile. Si conosce una popolazione di una decina di piante che 

cresce sui margini della strada a 75 metri di altitudine. L’epiteto si riferisce alla caratteristica lanosa 

dell’ipochilo, carattere costante osservato in tutta la popolazione, e non osservato nella Crths 

speciosa e nelle sue varietà, nemmeno nella Crths bueraremensis. La Crths lanata ha 

un’infiorescenza con racemo uniflorale, il fiore è giallo più o meno densamente punteggiato di 

rosso o rosso-marrone. Le Coryanthes sono essenzialmente un genere amazzonico, solo quattro 

specie sono conosciute nell’est del paese, tutte descritte sulla base di piante raccolte nello stato di 

Bahia: Crths bahiensis, Crths bueraremensis, Crths pilosa e Crths speciosa. Le tre specie studiate, 

Crths bueraremensis, Crths speciosa e la nuova Crths lanata, presentano diversi caratteri in 

comune: pseudobulbi oblunghi, foglie lineari-lanceolate, peduncolo dell’infiorescenza inferiore a 

quello delle foglie e ornato da quattro brattee, fiori più numerosi, petali ligulati, circa cinque volte 

più lunghi che larghi, sepali laterali circa due volte più lunghi che larghi e colonne molto simili. Le 

principali differenze osservate nella Crths lanata e assenti nelle sue parenti strette sono: dimensioni 

della pianta (pseudobulbi, foglie e infiorescenze) più piccole, peduncolo relativamente più spesso, 

sepalo dorsale trasversalmente ovale non acuminato, petali relativamente più stretti, mesochilo 

ornato da due calli all’interno dell’ipochilo, uno posto vicino al centro dell’ipochilo (lungo e conico, 

presente anche in Crths speciosa) e l’altro è posto sul margine dell’ipochilo (più basso e assente in 

Crths speciosa). L’ipochilo è a forma di casco cilindrico ed è ornato da una banda lanosa sulle due 

coste e sulla sommità, caratteristica non presente nelle altre due specie. Queste differenze 

giustificano la creazione dello status di nuova specie a questa orchidea.                                                                                                                                              
 

Francesca Castiglione 
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Chi è Alejandro           

Capriles? 
Intervista a cura di Osvaldo Rozzo 

 

In Italia non è sicuramente facile trovare coltivatori storici di orchidee ben disposti a 

condividere il proprio sapere con chi si affaccia a questa variopinta passione. Certamente non 

è questa la regola, ma una tendenza abbastanza diffusa, questo sì. Qualche anno fa mi diressi 

verso Firenze per visitare una piccola mostra di orchidee organizzata presso l'orto botanico 

del capoluogo toscano; ero agli albori della mia passione e conoscevo pochissimi coltivatori, 

ma tra la calca intenta a osservare in silenzio le meravigliose specie esotiche esposte c'era un 

uomo distinto, elegante e vestito di chiaro. In un secondo momento mi ritrovai accanto a 

questo individuo e ascoltai interessato ciò di cui stava parlando. Effettivamente non si trattava 

di commenti effimeri e ripetitivi, ma di una descrizione tangibile, elegante ed estremamente 

specifica della Cattleya walkeriana che stava osservando, o per meglio dire, giudicando. 

Questo è il primo 

ricordo che ho 

dell'incontro con 

Alejandro Capriles. Il 

tempo ormai è 

trascorso e quello 

sconosciuto vestito di 

chiaro in tiepido 

pomeriggio autunnale 

è diventato per me un 

caro amico. Ma chi è 

Alejandro Capriles? 

Perché dovremmo 

essere interessati ad 

ascoltare cosa ha da 

dire quest'uomo dal 

nome ispanico? 

Scopriamolo insieme! 

Iniziamo 

semplicemente dal 

principio? Ti va di 

parlare dei tuoi 

primi ricordi legati alle orchidee? Iniziamo dal caldo e meraviglioso Sud America... 

Sono nato a Monterey. Sono arrivato a Caracas quando avevo 4 anni. 

Mia nonna coltivava specie di Cattleya venezuelane, la casa era sempre piena di fiori 

meravigliosi. Soprattutto a Natale, quando la C. percivaliana riempiva tutta la casa con quel 

profumo speziato. 
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Un Natale ben diverso da quello a cui siamo abituati in Italia! 

Certamente! Ricordo ancora la mia prima orchidea, era un Oncidium sphacelatum che un 

venditore ambulante vendeva per strada. Io ero affascinato dai fiori con quello stelo 

lunghissimo, mia nonna fece fermare la macchina e la comprò. «Ecco la tua prima orchidea. 

Ora devi prenderti cura di lei» mi disse. Avevo 8 anni appena. 

 

Si può dire che questa passione è cresciuta con te? Ma a che punto hai deciso di dedicare 

parte della tua vita alle orchidee? 

In realtà non avevo mai pensato di farlo da un punto di vista professionale, è successo quasi 

per caso. Ero all'università, studiavo architettura paesaggistica e, per un corso di agronomia, 

dovevamo intervistare qualcuno del settore per imparare qualcosa dal punto di vista 

manageriale. Scelsi Stewart Orchids, presi un appuntamento con il direttore delle vendite e ci 

incontrammo il giorno dopo, fu un'intervista molto piacevole che non dimenticherò mai. Alla 

fine del colloquio Paul Jones mi chiese se volessi lavorare per lui e da lì partì tutto. Da quel 

giorno ho lavorato e studiato contemporaneamente fino alla fine della laurea (ho preso una 

doppia laurea, la prima in architettura paesaggistica, poi un'altra in botanica ornamentale con 

specializzazione sulle orchidee e sulla coltivazione in serra). Dopo qualche mese nel settore 

vendite e come assistente di Paul iniziai a fare degli ibridi ed entro la fine dell'anno diventai 

ibridatore di Cattleya per Stewart Orchids. 

 

Durante il tuo lavoro presso Stewart Orchids cosa ti spingeva a decidere di ibridare una 

determinata specie botanica con un'altra o con ibridi? Immaginavi già in fase 

decisionale il risultato definitivo? 

Credo fosse la mia curiosità che mi fece interessare alla creazione di ibridi. Conoscevo le 

Cattleya molto bene e già quello era tanto per quell'epoca. Ho studiato gli alberi genealogici 

degli ibridi famosi e ho cercato delle correlazioni per capire quali tratti venissero fuori da 

quale specie o ibrido a seconda dell'incrocio. Poi ho imparato molto da altri ibridatori tra cui 

Murray Spencer, Leo Holguin e Frank Fordyce. I miei primi ibridi furono una miscela da 

specie e ibridi primari a standard rosa, compatte colorate, e miniature rosse. Ma con il tempo 

mi sono indirizzato più che altro verso le piante compatte con fiori relativamente grandi e ho 

creato la Cattleya Bright Angel, la Cattleya Jeweler's Art e Guaritonia Why Not. Mi piaceva 

molto incrociare ibridi primari di Cattleya (Sophronitis) coccinea con ibridi di Cattleya 

standard, come la Cattleya Drumbeat o la Cattleya Horace. 

 

Come sei approdato ad American Orchid Society? 

Era un passo naturale da fare... Sono stato incoraggiato da Paul e anche dai miei collaboratori 

tra cui JoAnne Brown, l'ibridatrice di Paphiopedilum e Phalaenopsis presso Stewart Orchids. 

Tra il 1975 e il 1976 ho intrapreso il percorso per diventare giudice presso l’AOS. Il percorso 

è composto da diversi livelli: si inizia come assistente (clerk) per un minimo di 6 mesi; segue 

il livello studente giudice per un minimo di 2 anni; successivamente si diventa giudice in 

prova (probationary). Durante il periodo da studente giudice ti assegnano due tutors a cui 

porre tutte le domande e curiosità. In questo periodo di prova ogni anno si deve realizzare una 

conferenza, che deve essere approvata dai tutors, su un tema di giudizio destinato alla 

pubblicazione. Il mio lavoro mi offriva una posizione molto privilegiata perché in realtà 

conoscevo molto sulle orchidee e avevo visto molto di più di alcuni giudici senior, cosa che 

ha creato invidie con alcuni giudici; ma in generale il mio periodo da studente giudice è stato 

un'esperienza positiva. Quando sono stato promosso a probationary judge, ho fatto una 

conferenza sul giudizio della Catasetum Alliance che venne pubblicata su «Orchid Digest». E 

da qui ebbe inizio il mio rapporto con la rivista. 
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Chi era l'editore capo in quel periodo? 

In quel periodo era Jack Fowlie. Don Herman, uno dei miei tutors, aveva contattato Mr. 

Fowlie per suggerire il mio ingresso in «Orchid Digest» con l'intenzione di prendere le redini 

della rivista una volta che Fowlie avesse deciso di andare in pensione. Tristemente Fowlie 

morì meno di un anno dopo il mio arrivo. 

 

La tua carriera nel mondo delle orchidee ti ha portato a partecipare a diverse spedizioni 

di ricerca scientifica, tra cui una che ha stabilito ciò che per noi è ormai un dato di fatto 

riguardo il Catasetum pileatum; cosa ci puoi raccontare? 

Sono andato nello stato di Apure nel sud-ovest del Venezuela con Pierre Couret e Germán 

Carnevali, un bravissimo studente universitario di botanica della Universidad Central de 

Venezuela, che poi divenne il direttore del Missouri Botanical Gardens. L'ipotesi di Couret e 

di Carnevali era che la varietà imperiale fosse addirittura un ibrido naturale tra C. pileatum e 

C. macrocarpum (C. x tapiriceps). Abbiamo infatti scoperto delle popolazioni di esemplari 

con caratteristiche intermedie in tutte le sfumature di questa ipotesi. Ma il genere Catasetum è 

il più avanzato, dal punto di vista evolutivo, di tutto il regno vegetale. La speciazione di ibridi 

naturali avviene con molta frequenza nelle Catasetinae e non c'è da sorprendersi quindi che la 

varietà imperiale di Catasetum pileatum divenne accettata come tale. 

 

Che ricordo hai del periodo in cui eri studente giudice presso l’AOS? 

Sarò sempre grato a Harold Koopowitz e Norito Hasegawa, entrambi giudici accreditati che si 

sono interessati molto al mio lavoro da Stewart Orchids, aiutandomi molto nel mio percorso 

come giudice. Norman Fang era un mio compagno di università e successivamente è entrato a 

far parte del sistema di giudizio dell’AOS. Eravamo tutti una grande famiglia. 

 

Come è proseguita la tua carriera all'interno dell’AOS? 

Direi che la parte più soddisfacente fu senz’altro quando sono stato nominato direttore del 

programma d'istruzione per allievi giudici, dove ho avuto il piacere di avere tra i miei alunni 

preferiti George Hatfield, l'attuale presidente dell’AOS; Sandra Svoboda, l'attuale presidente 

della WOC ed editor di «Orchid Digest», e Fred Clarke, fondatore e proprietario di Sunset 

Valley Orchids. 

 

Ti è rimasta impressa nella memoria qualche premiazione? 

Siamo stati i primi a vedere (e premiare) i primi Paphiopedilum Magic Lantern creati da Terry 

Root di Orchid Zone, i Paphiopedilum Norito Hasegawa e Paphiopedilum Harold Koopowitz 

e anche uno dei primi FCC per Paphiopedilum Dollgoldi e per il Paphiopedilum Gloria 

Naugle. Sono stato al tavolo di giudizio quando abbiamo conferito un rarissimo Award of 

Quality a una Cattlianthe Hazel Boyd, un ibrido storico. 

 

Per concludere, ad oggi, dopo quasi una vita intera dedicata alla bellezza delle orchidee, 

quale orchidea si potrebbe definire la tua preferita o quella a cui sei più legato 

sentimentalmente? 

Le Cattleya per ovvi motivi, ma per me, l'orchidea che si avvicina di più alla perfezione è 

(senza dubbio) il Paphiopedilum rothschildianum. 

 

Sarà per questo che siamo così in sintonia. 

Brilliant minds think alike. 
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