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ORCHIDAY, 

GIARDINO BOTANICO DI 

ALESSANDRIA 
 

 

Ho tenuto molto a questo evento, organizzato presso il Giardino botanico di Alessandria domenica 

26 maggio 2019, il primo evento realizzato da ALAO e SFO in collaborazione, non solo, vi ha 

partecipato l’Associazione Natura e Ragazzi che cogestisce il Giardino botanico di Alessandria 

assieme al direttore Angelo Ranzenigo. È la nuova casa delle mie amate orchidee, un luogo 

dedicato completamente ai cittadini, in particolare ai bambini e alle persone disabili, con ingresso 

completamente gratuito. Durante l’evento è stato possibile ammirare alcune fioriture, come quella 

dell’Epidendrum parkinsonianum, della Trichoglottis fasciata, del Dendrobium amabile e di molte 

altre specie, comprese anche le fioriture delle più comuni Phalaenopsis ibride, donate dai cittadini, 

a cui sono affezionata perché le ho letteralmente attaccate agli alberi della serra tropicale con i 

bimbi delle classi elementari per far capire come vivono in natura; per tutte le persone che non 

conoscono le orchidee è sempre una meraviglia vedere che successivamente le loro radici si 

attaccano e corrono lungo il tronco degli alberi. 
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Sono felice che alcuni 

soci ALAO e SFO, 

nonostante la lontananza, 

abbiano potuto godere di 

questo angolo verde 

all’interno della città di 

Alessandria. 

Giornata dedicata 

completamente ai soci, 

mattinata dedicata alle 

Cattleya, conferenza 

ALAO tenuta da Martino 

Figini; nel primo 

pomeriggio, dopo esserci 

seduti tutti assieme a 

tavola per quattro 

chiacchiere sulle 

orchidee e non solo, ha 

avuto luogo la 

conferenza sulle 

patologie delle orchidee 

tenuta da Daniel Klein. 

Momento di suspense  e 

per me di attimi di terrore: abbiamo seguito con vero interesse Daniel che ha testato con le 

ImmunoStrip alcune mie orchidee potenzialmente infette da virus con la gioia che brillava nei suoi 

Angrgeacum sp. 
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occhi in attesa dei risultati, come 

un bimbo che entra in un negozio 

di caramelle. Ahimè, due erano 

veramente colpite da virosi. Infine 

la giornata si è conclusa con un 

corso base di coltivazione delle 

Phalaenopsis con prova pratica di 

rinvaso: non mi aspettavo così 

tante piante da rinvasare!  È stato 

un ottimo segno positivo di 

interesse e partecipazione da parte 

degli appassionati della città. 

 

 

 

                                                                           

Articolo: Francesca Castiglione 

Foto: Giula Cò 

 

 

 

 

 
Coelogyne usitana 
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Bulbophyllum kubahense 

 

          Serra calda                       Calda    Ombra luminosa 

               70-80% 
               

Giornaliera 
               < 400 μS 

                  Buona                     Zattera       Nessun riposo 
 

 

ARTICOLO RISERVATO  

AI SOCI ALAO e SFO 
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Papilionanthe vandarum, foto e fioritura di Luca Pessina 
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Cattleya, MAGIA E COLORI 
 

Conferenza tenuta da Martino Cesare, il 26 maggio 2019 

presso il Giardino botanico di Alessandria. 

 
 

 

 

 
Cattleya aclandiae 

 

Un po’ di storia 

L’Europa iniziò a conoscere le orchidee a partire dal Settecento grazie ai membri facoltosi 

dell’aristocrazia, che divennero dei veri e propri mecenati e incaricarono uomini per andarle a 

scovare. Questi ultimi, che senza esagerazione potrebbero essere definiti cacciatori di orchidee, 

affrontarono anni di isolamento e di stenti pur di riportare ai propri committenti il prezioso bottino 

richiesto, talvolta distruggendo intere parti di foresta pur di garantire l’esclusiva della scoperta. Ed è 

in questo contesto che entrò in gioco William Cattley, un ricco uomo britannico, amante di piante 

tropicali. Quando arrivò un carico di piante, nel 1818, egli notò qualcosa di strano nel materiale di 

imballaggio e, siccome era un uomo dalle mille risorse, provò a coltivare questo materiale: così nel 

1824 fiorì la prima Cattleya in Europa, una C. labiata. E in suo onore la pianta venne chiamata 

appunto Cattleya. Naturalmente da quel momento esplose la sua popolarità e tutti ne vollero una, 

aumentando così le ricerche e scoprendo altre specie. 
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Qualcuno potrebbe 

chiedersi come mai le 

orchidee arrivarono in 

Europa solo nel Settecento,  

nonostante l’America fosse 

stata scoperta due secoli 

prima e i commerci con 

l’Oriente fossero già 

prosperi da un millennio. 

Probabilmente perché 

all’inizio dell’epoca 

moderna le residenze dei 

ricchi erano per lo più 

fortezze, manieri difensivi; 

a partire dal Seicento invece 

iniziarono a diventare delle 

vere e proprie regge – 

pensate agli esempi 

settecenteschi di Caserta o 

di Versailles – e iniziarono a 

essere costruite le prime 

serre.  

Inoltre, dal Settecento 

numerosi studiosi 

cominciarono a occuparsi 

scientificamente delle 

orchidee.  

 

 

La pianta 

Le Cattleya sono orchidee epifite, cioè piante che vivono aggrappate agli alberi tramite le radici, ma 

mai parassite; sono originarie dei paesi dell’America tropicale – Venezuela, Costa Rica, Brasile, 

Colombia – e sono simpodiali, dal greco “più piedi”: fanno cioè nuove crescite, queste 

matureranno, fioriranno e poi saranno riserve di energia per le successive crescite. 

Si dividono in due gruppi: monofoliate e bifoliate. 

Le prime sono caratterizzate da uno pseudobulbo abbastanza grande, molto carnoso, e un'unica 

grande foglia, e fanno fiori molto grandi e molto profumati, ma non più di due o tre per stelo; infatti 

erano molto usate come cultivar da fiore reciso. 

Le seconde hanno pseudobulbi di varie dimensioni, corti e piccoli come la C. aclandiae, o molto 

lunghi e sottili come la C. amethystoglossa, e hanno due o anche tre foglie, di dimensioni ridotte 

rispetto alle monofoliate. Producono steli con molti fiori, a volte anche più di dieci, ma molto più 

piccoli delle monofoliate. 

Alla base della foglia quasi tutte le Cattleya producono la spata, una sorta di foglia dentro la quale 

crescerà lo stelo. Ma non tutte lo fanno: per esempio, nella Rhyncholaeliocattleya Haw Yuan 

Beauty lo stelo coi boccioli germina direttamente e liberamente, mentre la C. walkeriana fiorisce 

dalla base degli pseudobulbi. 

Cattleya vellutina 
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Coltivazione 

Le Cattleya non sono difficilissime da coltivare e crescono benissimo anche senza serra; io stesso 

ne ho diversi esemplari in vaso sul davanzale di casa! 

Come tutte le piante, hanno bisogno di tre fattori fondamentali: temperatura, luce, acqua.  

Le temperature casalinghe vanno benissimo, ovvero 18/20°C in inverno, ma tollerano senza 

problemi anche qualche grado in meno; in estate 30°C possono essere sopportati dalle piante, ma 

non di più, perché altrimenti potrebbero andare in sofferenza. 

Le Cattleya vogliono molta luce, anche sole diretto, evitando però le ore centrali. Un piccolo test 

empirico per vedere se l’esposizione è corretta è quello di guardare le foglie: se sono verde scuro 

vuol dire che la luce è poca; se invece sono verdi, tendenti al giallo, va benissimo. Se ci fossero 

invece macchie bianche, significa che le abbiamo ustionate.  

Per quanto riguarda l’acqua, bisogna considerare il fatto che sono piante che non tollerano restare 

bagnate a lungo e odiano tantissimo i ristagni idrici, per cui dovranno essere rinvasate in un 

substrato molto drenante e che permetta una buona areazione: il bark (cioè la corteccia) di pezzatura 

grande, 18/25 mm, andrà benissimo. Le bagnature andranno di pari passo con il ciclo vegetativo 

della pianta, cioè se la pianta sta vegetando (ha le punte delle radici verdi o sta facendo crescere un 

nuovo getto) la frequenza sarà 

maggiore, perché la pianta avrà 

bisogno di una quantità maggiore 

di acqua; al contrario, se è in riposo 

vegetativo, la frequenza delle 

innaffiature sarà minore. Per la 

concimazione, si possono utilizzare 

due diverse tecniche: si può 

bagnare con sola acqua per tre 

volte e alla quarta concimare 

oppure – come faccio io – mettere 

piccole quantità di concime ogni 

volta che si bagna. È consigliabile 

ogni tanto fare un risciacquo del 

substrato bagnando con sola acqua 

piovana o osmotica, per eliminare 

accumuli di sali. Le Cattleya 

possono essere coltivate su zattera, 

in vaso o in cestello; il modo 

migliore è quello di inserire un 

cestello dentro un vaso: 

l’intercapedine d’aria permette 

un’ottima areazione.  

Sono piante che accestiscono in 

fretta, diventando enormi in pochi 

anni. Se si volesse dividerle in 

primavera, bisogna lasciare almeno 

tre o quattro pseudobulbi per 

ciascuna divisione. 

 

Autore: Martino Cesare 

Foto: Francesca Castiglione 
Cattleya maxima 
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COMERARO 2019 

 

 

 

Siamo stati invitati a partecipare a questa piccola mostra di piante insolite, rare e tropicali, tenutasi 

domenica 9 giugno, molto interessante per la varietà di esemplari presenti negli stand di 

professionisti, soci e semplici appassionati. Non da meno il paesaggio: si tratta di una vera e propria 

terrazza a Comerio che si affaccia sul lago, davvero suggestiva e affascinante. L’evento è stato 

organizzato dall’associazione Utopia tropicale, che divulga e promuove l’importanza del 

giardinaggio botanico in continuità con le esperienze dei nostri giardini storici. 

Ha avuto molto successo il corso base di coltivazione con prova pratica di rinvaso: il pubblico è 

rimasto a seguire anche quando ha cominciato a piovere e senza farsi problemi hanno aperto i loro 

ombrelli e continuato ad ascoltare attentamente.  

Giusto in tempo, finito il corso, è cominciata la piacevole visita guidata alla serra fredda, luogo di 

sperimentazione e aula didattica per i più piccini. Si entra in una vera e propria foresta e durante il 

percorso si viene a contatto con foglie e rami che risvegliano in noi tutti i sensi. Come dice 

l’Associazione: «una sperimentazione botanica è possibile, ciò che seminiamo oggi sarà il giardino 

di domani, un’eredità per le nuove generazioni». 
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Stanhopea oculata 
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In questa serra il fiore della Solandra 

maxima ha deciso di aprirsi per la prima 

volta dopo cinque anni, proprio per la 

quinta edizione di Comeraro. Ma non 

solo, nella sperimentazione sono incluse 

anche molte orchidee, che raggiungono 

minime in inverno attorno 

agli 0° C. Era presente un 

bell’esemplare di Stanhopea 

oculata, con una 

moltitudine di steli e bocci 

gonfi, pronti a esplodere ed 

emanare il loro intenso 

profumo; chi avrà 

l’opportunità di ammirarne 

la fioritura eccezionale sarà 

veramente fortunato: estasi 

per tutti i sensi! Una piccola 

serra da non perdere, con al 

suo interno piante molto 

belle e interessanti, nonché 

brave guide che dimostrano 

in primo luogo la loro 

grande passione per questo 

progetto di 

sperimentazione. 

 

 

                                                                           

Francesca Castiglione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solandra maxima 
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Euryangis Giselher Cramer, foto e fioritura di Marco Malacarne 
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VIRUS, ORCHIDEE  

E ALTRI DISASTRI 
 

PREVENZIONE E GESTIONE  

DELLE VIROSI SULLE ORCHIDEE 

 
Conferenza tenuta da Daniel Klein, presidente SFO, il 17 febbraio 2019 presso la 

Sede ALAO a Busto Arsizio. 
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Cattleya intermedia 
Graham ex Hook. 1828 

 

 
 

 

Una bella sorpresa nella serra di Utopia Tropicale, il 2 maggio 2019: la Cattleya intermedia è fiorita 

per la prima volta dopo due anni di coltivazione in forma naturale (ancorata a un tronco di castagno 

con bromelie e altre epifite). Ha superato indenne temperature minime invernali di zero gradi e 

massime estive di oltre 35° C. 

 

È una specie endemica del 

Brasile centro-meridionale, 

dell’Uruguay e dell’Argentina; 

si trova nella foresta atlantica 

costiera su rocce e su piccoli 

alberi vicino al mare. Fiorisce 

in primavera o in estate, ogni 

stelo porta dai 3 ai 6-7 fiori 

molto longevi e profumati. La 

pianta è di dimensioni medio-

piccole, bifoliata. 

Ci sono specie endemiche 

delle dune di sabbia, habitat 

molto difficile, con molta luce, 

vento e salsedine; le piante 

radicano alla base degli arbusti 

per proteggersi. Le specie 

endemiche delle zone paludose 

sono più numerose, data l’alta 

presenza di acqua, e sono così 

abbondanti da ricoprire 

completamente alcuni rami 

degli alberi e in piena fioritura 

sembrano dei veri e propri 

giardini pensili che lasciano 

chiunque a bocca aperta. 

Proprio per questa grande 

adattabilità agli habitat, questa 

Cattleya risulta di facile 

coltivazione.  

 

 

Una scommessa vinta, coltivare una Cattleya in serra fredda! 
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Tolumnia variegata 
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COMPLEANNO 

SFO 2019 
 

 
 

 

Quest’anno, complice un 

aprile ricco di festività e di 

impegni, il compleanno 

dell’associazione, che cade il 

2 aprile, è stato posticipato a 

giugno. Sabato 15 ci siamo 

ritrovati come da tradizione al 

Casalone e, malgrado molti 

soci fossero già impegnati con 

le loro famiglie o con le loro 

meritate ferie, siamo 

comunque riusciti a ritrovarci 

in numero sufficiente per fare 

baldoria!  

Fra tanto buon cibo preparato 

dai soci, in cui bisogna 

menzionare le leggendarie 

tigelle del socio Mauro Montanari e la squisita torta della socia Lisetta Antolini, nonché una 

discreta profusione di alcolici è stata una giornata dedicata al sollazzo, con tanta allegria e 

spensieratezza, parlando fra noi perfino di orchidee, di tanto in tanto, ma senza esagerare. È stato un 

bellissimo momento di condivisione e di 

confronto in vista delle attività sociali e dei 

progetti del prossimo semestre.  

Vorremmo ringraziare tutti i soci che si sono 

voluti unire a noi nei festeggiamenti, nonché tutti 

quelli che non sono riusciti a venire ma ci hanno 

pensato ugualmente. 

Alla fine sono questi momenti che ci ricordano 

come mai ci siamo costituiti e del perché andiamo 

avanti: condividere la nostra comune passione va 

bene, cercare di conoscere sempre meglio le 

orchidee pure, ma l’aspetto migliore è soprattutto 

intraprendere insieme un percorso comune in 

amicizia, per poi ritrovarsi uniti e felici in 

occasioni come questa. 

 

Daniel Klein 
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Plectrelminthus caudatus, foto e fioritura di Francesca Castiglione 
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Dendrobium candidissimum, 

UNA NUOVA SPECIE 

DEL SULAWESI 

OCCIDENTALE IN 

INDONESIA 
 

«DIE ORCHIDEE», Vol. 4, Numero 16 (2018)  

di William Cavestro e Jeffrey Champion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dendrobium candidissimum è stato scoperto nel Sulawesi Occidentale, in Indonesia. Il dottor 

William Cavestro ha già pubblicato diversi libri sulle orchidee, tra cui una monografia sui 

Paphiopedilum e un’altra sulle Laeliinae e sul genere delle Cattleya. Oltre ai Paphiopedilum ha 

descritto molte orchidee asiatiche. Le foto di questo articolo sono di Jeffrey Champion, un amante 

di orchidee di Bali, che ha una vasta collezione di specie principalmente indonesiane. J. Champion 

ha attirato l’attenzione del Dr. Cavestro per questo nuovo Dendrobium dai fiori di color bianco 

raggruppati a due a due su un breve peduncolo lungo le canne. Il Dendrobium candidissimum è una 

nuova specie della sezione Grastidium: questa sezione è caratterizzata da un rizoma solitamente 

corto, tendenzialmente non ramificato e fortemente appiattito, con crescita apicale che continua per 

diverse stagioni. Le specie di questa sezione si trovano in Sri Lanka, nell’Asia tropicale 

continentale, Taiwan, Malesia, Brunei, Filippine, Indonesia, Papua Nuova Guinea, isola di 
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Solomon, Vanuatu, Nuova 

Caledonia, Fiji, Samoa e Tahiti. In 

Nuova Guinea ci sono circa 150 

specie, principalmente nella 

pianura e nella foresta montana.  

Il Dendrobium candidissimum ha 

le caratteristiche di questa sezione 

e ha affinità con molte specie 

appartenenti alla sezione 

Grastidium della Nuova Guinea, 

tra cui il Den. axillare, il Den. 

branderhorstii, il Den. 

cyanopterum, il Den. 

cyrtosepalum, il Den. dockrillii, 

Den. exaltatum, il Den. obliquum, 

il Den. potamophila e il Den. 

pulvinatum. Queste specie 

differiscono dal Den. 

candidissimum per la forma dei sepali e petali, ma principalmente per la forma del labello; per 

questo motivo è stata dichiarata come nuova specie. 

Si tratta di una pianta epifita con rizoma corto. Le canne sono lunghe 70-80 cm con un diametro di 

mezzo centimetro, da giovani sono verdi e invecchiando diventano viola-marroni. L’infiorescenza è 

laterale, molto corta e porta due fiori. Le foglie sono longeve e glabre. L’infiorescenza è laterale, 

molto corta, normalmente con due fiori, di lunga persistenza. I fiori variano di dimensione, 

resupinati o no, si aprono allo stesso 

momento e durano circa un giorno. I fiori 

sono di color bianco candido, da cui 

deriva il suo nome.  Il labello è vagamente 

trilobato, pur essendo unico, presenta una 

gibbosità allargata al centro e assottigliata 

all’estremità con una superficie lanata e 

una grande macchia oblunga simile a un 

cuscino di papille. È stata trovata a giugno 

2016 nel Sulawesi Occidentale, nei pressi 

di Mamasan, in Indonesia, a circa 1400 

metri di altitudine. È stata ottenuta una 

fioritura il 25 novembre 2017 da J. 

Champion nella sua collezione a Bali. 

Speriamo che questa nuova specie sia 

protetta nel suo habitat. Secondo altre  

informazioni, il Den. candidissimum è 

stato trovato in un’altra regione 

dell’Indonesia, e in Papua, nella reggenza 

di Mimika, e precisamente a 

Tembagapura dove cresce come orchidea 

terrestre. È stato notato anche che questo 

Dendrobium fiorisce regolarmente 

durante l’anno. 

                                                                           

Francesca Castiglione 
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Chi è Daniel Klein? 
Intervista a cura di  

Francesca Castiglione 

Da quanti anni sei appassionato di orchidee? Com’è nata questa passione? 

Ottima domanda! Non ne ho la più pallida idea! Diciamo che nel ramo tedesco di famiglia la 

botanica era il grande hobby, i miei bisnonni adoravano la flora europea e avevano addirittura 

progettato su carta il giardino di casa pianta per pianta, di cui conservo ancora il progetto; mia 

nonna aveva studiato biologia all’università e adorava alla follia le Cactaceae che si divertiva a 

impollinare e seminare mentre sua sorella, Tante Jutta, amava la flora alpina e curava i giardini e le 

piante di casa come una generalessa; la sorella di mio padre, Tante Inge, adorava invece i funghi, 

mentre mio nonno impazziva per i muschi, i licheni e la distillazione di oli essenziali dalle 

Giftpflanzen selvatiche, ma aveva un gusto tutto particolare per le orchidee spontanee dell’Europa e 

del Medio Oriente e aveva partecipato a varie spedizioni. Ma soprattutto tutti compravano tantissimi 

libri che mi mostravano di continuo e che adoravo leggere. Poi arrivo io: all’inizio mi piacevano le 

carnivore e le cactacee, poi negli anni dell’università mi sono definitivamente convertito alle 

orchidee tropicali, e tanti saluti. 
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Hai mai coltivato orchidee? Quali tipi e come? (oppure se no: come mai?) 

Anche qui ottima domanda! A Bologna non ho neanche un po’ di spazio: gli anni passati coltivavo 

con il mio amico Massimo Gregori nella sua Stanzaserra (una stanza climatizzata dedicata solo alle 

orchidee) dove, ai tempi di massimo splendore, c’erano più di 1100 piante. Massimo era 

particolarmente eclettico e arraffava di tutto. Adesso di tanto in tanto cerco di rendermi utile con le 

piante altrui. Sono particolarmente soddisfatto del lavoro fatto con il mio amico Luca Pessina, ma 

devo dire che anche con gli altri amici nonché con i soci SFO mi diverto parecchio.   

 

Come mai hai smesso di coltivare? 

Purtroppo Massimo ha deciso di ritirarsi dal mondo delle orchidee e mi devo accontentare di casa, 

malgrado sia un ambiente ostile e malvagio nei confronti della vita vegetale, oltre che avaro di 

spazi. Qualcosina di piccolo e coriaceo riesco a tenere: qualche Gastrochilus, Bulbophyllum, 

Lepanthes e gli ibridoni di Phalaenopsis che di tanto in tanto mi rifilano. 

 

Com’è nata la tua passione per le patologie delle orchidee, soprattutto per i virus? 

Un po’ per curiosità, un po’ per necessità. La patologia vegetale applicata alle orchidee non è un 

grande argomento di conversazione e mancano opere specifiche. Per meglio dire, ci sono, ma sono 

spesso datate oppure iperspecifiche o, peggio ancora, di molte se ne ignora l’esistenza in ambito 

italiano complice la loro redazione in lingue straniere quali inglese, tedesco, francese e via dicendo. 

Così ho deciso di approfondire studiandole per i fatti miei prima come uditore ad Agraria qui a 

Bologna, poi con un master in patologia vegetale, e sto continuando ancora. Ma i virus delle 

orchidee mi hanno colpito perché in Italia praticamente non se ne parla o se ne parla a sproposito e 

con scarsa o nulla cognizione della materia, contribuendo spesso a dei notevoli danni nelle 

collezioni perché, a scanso di equivoci, attualmente sulle piante al di fuori dalla fase “poche cellule 

in vitro” non c’è cura. Ecco perché in associazione cerchiamo di sensibilizzare e divulgare al meglio 

questi particolari aspetti, non per scatenare paranoie e fobie assortite, quanto per sensibilizzare sulle 

misure di cura dei vari stress e patologie, quando ce ne sono, così come sulle buone pratiche 

agronomiche, gli strumenti e i protocolli di diagnosi e profilassi. Dal mio punto di vista non ha 

senso coltivare senza sapere come agire “quando le cose vanno male” o potrebbero andare male. Le 

piante sono esseri viventi, non complementi d’arredo, e come tali possono ammalarsi!   

 

Da neopresidente SFO, spiegaci le caratteristiche e qualità della tua associazione. 

Non credo che sia molto differente da voi in ALAO! Cerchiamo di coltivare orchidee, di formare i 

soci al meglio delle nostre possibilità (un’associazione deve avere comunque una forte impronta 

didattica e formativa) e di divulgare la nostra passione ai curiosi e appassionati che incontriamo o 

che ci seguono (più persone coltivano orchidee e più la nostra passione ne guadagna e si 

arricchisce). C’è inoltre una notevole componente godereccia: è ancora più bello ritrovarsi e parlare 

di orchidee se lo si fa in allegria e in amicizia!    

 

Qualche progetto futuro o sogno nel cassetto? 

Tantissimi, sia con l’associazione, sia privatamente. Ma credo che il più pressante sia riuscire a 

viaggiare per orchidee prima che i loro habitat vengano compromessi definitivamente dalla stupidità 

umana.  

 

Prima o poi tutti commettiamo qualche errore, ad esempio sulla coltivazione, qualche piccolo 

inciampo nella tua storia da orchidofilo? 

Ce ne sono un’infinità, altro che piccolo inciampo! Con Massimo ne abbiamo combinate di ogni. 

Personalmente, sono andato più volte contro i più elementari dettami della Convenzione di Ginevra 
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bombardando in maniera scriteriata varie piante con ormoni o protocolli di fertilizzazione per 

dissennata curiosità. Alcune volte mi è andata bene, altre decisamente male. Ma anche i vari 

incidenti di percorso sono stati preziosissimi per stimolare nuove domande e per apprezzare ancora 

di più queste straordinarie piante. Se magari sono riusciti anche a far coltivare meglio poi…  

 

La passione per le orchidee in qualche modo ti ha cambiato/insegnato qualche cosa? 

Domanda difficile. Senza dubbio le orchidee mi arricchiscono di continuo, il più delle volte in 

maniera inaspettata, e far parte di un’associazione ha decisamente sconvolto in maniera radicale (è 

il caso di dirlo) i miei ritmi di vita ante SFO. E qui mi fermo per non scadere in sdilinquimenti e 

frasi fatte. 

 

Che ruolo hanno avuto le orchidee con il rapporto con le altre persone, con le amicizie e nuove 

conoscenze? 

Anche questa è una domanda difficile. Per brevità posso dire che le orchidee tengono viva la 

curiosità nei confronti del prossimo: ho a che fare ogni giorno con un mondo a torto definito 

piccolo, estremamente variegato e dalle molte forme. C’è da dire che da un lato ho avuto a che fare 

con individui che mai e poi mai avrei voluto incontrare, dall’altro ho conosciuto e continuo a 

conoscere delle persone meravigliose, che senza dubbio non avrei mai incontrato senza le mie 

adorate orchidee!    
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Sito: www.alao.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/ALAO.Associazione LombardaAmatoriOrchidee 

E-mail: info@alao.it 

 

 

Consiglio direttivo ALAO 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Tesoriere: 

Segretario: 

Consigliere: 

Giorgio Doro 

Johnny Allegra 

Francesca Castiglione 

Rita Gnuva 

Antonio Cecere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito: www.orchidofilia.it 

Pagina Facebook: www.facebook.com/associazione SFO 

E-mail: info@orchidofilia.it 

 

 

 

Consiglio direttivo SFO 

Presidente: 

Vicepresidente: 

Tesoriere: 

Consigliere: 

Consigliere: 

Daniel Klein 

Osvaldo Rozzo 

Cinzia Battista 

Alessandro Cavazza 

Alessandro Giuliani 

 

http://www.alao.it/
http://www.orchidofilia.it/
mailto:info@orchidofilia.it


29 

 

 

 

 
C 

Cymidium ensifolium 'four seasons' 

Autore: Luca Pessina 


