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ESPOSIZIONE DELLA
COLLANA LINDENIA A
VILLA LITTA
Sabato 7 e domenica 8 settembre 2019 l’ALAO ha partecipato alla rievocazione storica presso la
Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, una delle cinque ville storiche più importanti della
Lombardia, composta da affascinanti palazzi, da un parco storico, da antiche serre e dal magico
Ninfeo che stupisce con i suoi incantevoli giochi d’acqua. Il complesso venne ideato intorno al 1585
prendendo ispirazione dalle ville medicee toscane e la residenza è sempre stata teatro di grandiosi
ricevimenti e feste, ma anche un importante punto di incontro per intellettuali e artisti.
Siamo
stati
invitati
dall’associazione “Amici di Villa
Litta” per presenziare con un
banchetto informativo arricchito i
con nuovi volantini e il roll-up. I
visitatori hanno potuto ammirare
una piccola Phalaenopsis cornucervi var. red dalla fioritura
abbondante, una Miltonia ×
binotii, l’ibrido profumatissimo
Vandachosylis
Lou
Sneary
(Vanda falcata ‘Kokakuden’ ×
Rhynchostylis coelestis ‘Ching
Hua Blue’) e altre affascinanti
orchidee. In molti si sono fermati
per chiedere informazioni e
consigli sulla coltivazione delle
orchidee.
Ma in questa occasione, le piante
sono state messe volutamente in
secondo piano per dare il giusto e
doveroso risalto ai preziosi
volumi storici della collana
Lindenia. Iconographie des
Orchidées,
composta
da
diciasette volumi curati da
Lucien Linden e stampati a
partire dalla fine dell’Ottocento.
Dopo tutti questi anni è
impressionante vedere come
attraverso la cromolitografia i
colori delle immagini non
abbiano risentito del passare del
tempo e siano ancora perfetti. È
1

stata un’emozione particolare
ammirare da vicino questa
collezione,
senza
doverla
guardare attraverso i vetri delle
teche che l’hanno ospitata per
moltissimi
anni
e
che
continueranno a proteggerla.
Notevole
la
rievocazione
storica:
i
personaggi
indossavano
abiti
del
Risorgimento, ci hanno portati
indietro nel tempo, nel 1859,
quando Villa Litta si era
preparata a ricevere il re
Vittorio Emanuele II, di
passaggio a Lainate dopo la
sanguinosa
battaglia
di
Magenta. La Villa ebbe un
ruolo importante durante la
battaglia grazie alla generosità
del duca Antonio Litta, che
permise il ricovero dei feriti
provenienti da Magenta. Non
sono mancate le dame in abiti
storici che ammiravano i volumi
e
le
orchidee
esposti,
riportandoci con la mente in
un’epoca lontana.
Siamo stati onorati dalla visita
del signor Nadalini, figlio della
signora
Toselli,
ultima
proprietaria
della
collana
Lindenia, donata al Comune di
Lainate. Il signor Nadalini ha
mostrato un sincero interesse e
apprezzamento
per
l’allestimento della mostra di documenti e foto in memoria dell’attività di floricoltura della madre,
nonché per la cura con la quale è stata messa in risalto la collana grazie al prezioso aiuto e alla
fondamentale collaborazione del signor Adriano Anzani, ex sindaco e socio di “Amici di Villa
Litta”: non solo ha permesso di esporre questo tesoro dedicato alle orchidee, ma ci ha anche guidati
nella storia di questo capolavoro.
Per l’ALAO è stata davvero una preziosa occasione non solo per far conoscere la nostra
associazione, ma soprattutto per prendere parte a un evento culturalmente così ricco e interessante,
premiato da una grande affluenza di visitatori. Ringraziamo gli “Amici di Villa Litta” per averci
ospitati e speriamo di poter collaborare presto nuovamente con loro!
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Dal sito www.villalittalainate.it:
Lindenia. Iconographie des Orchidées, a cura di Lucien Linden (Gent, 1855-Bruxelles, 1903),
opera tratta dagli studi del padre, Jean Jules Linden (Lussemburgo, 1817-Bruxelles, 1898), è una
rara pubblicazione, esposta nel Museo della Villa a simboleggiare una passata fioritura, prima in
Europa, di un’orchidea avvenuta proprio nei giardini della Villa. La famiglia Toselli definiva le
orchidee un «meraviglioso simbolo della più bella poesia della natura». La collezione è stata donata
al Comune di Lainate dalla signora Isora Toselli nel 1987, ultima titolare della floricultura Podere
Toselli, molto nota negli anni Cinquanta e Sessanta proprio per la coltivazione di orchidee. L’opera
venne acquistata in Belgio durante la permanenza della famiglia a Bruxelles. Al rientro in patria nel
1930 la famiglia Toselli acquistò Villa Litta e iniziò la coltivazione delle orchidee nelle serre
Liberty, continuando così un percorso già iniziato dai Litta. I diciasette volumi raccolgono le
dispense stampate in Belgio tra il 1891 e il 1902: si presentano con piatto anteriore e superiore in
mezza carta telata, dorso a nervi e punta in cuoio con incisione in lettere dorate (ormai quasi
scomparse), in folio 350×260mm, con 798 piastre cromolitografiche e una piastra piana. A Lucien è
attribuita questa raffinata collezione di Lindenia, una delle più rare iconografie pubblicata sulle
orchidee, illustrata con 420 immagini di diverse specie riprodotte a stampa cromolitografica,
corredate da schede e da un ampio testo in lingua francese.

Articolo e foto: Francesca Castiglione
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Maxillaria marginata, foto e fioritura di Luca Pessina
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Cynorkis guttata

Serra
intermedio-calda

Calda

70%

Periodo
vegetativo

200 μS

Buona

Substrato
per terricole

Riposo

Ombra luminosa
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SEMPLICI, SILVANE,
SONTUOSE
Abbazia di Chiaravalle, 15
settembre 2019
L’Orto dei Semplici del Mulino di
Chiaravalle (MI) è stato aperto domenica
15 settembre 2019 per l’ALAO e per le
sue splendide orchidee.
L’Orto di Chiaravalle è un giardino
monastico, di ispirazione medievale,
all’interno del quale vengono coltivate
piante officinali (o come amano definirle
i monaci «per i rimedi semplici»).
In una domenica settembrina con
temperature gradevolissime, ci siamo
ritrovati a vedere confrontate piante
officinali, arboree spontanee e le nostre

amate orchidee.
L’ALAO con un banchetto davvero particolare
e assolutamente inserito nel contesto, ha avuto il
piacere di ospitare (ahimè, solo per quella
giornata) l’antico erbario del monastero,
custodito con grande orgoglio dai monaci stessi.
Il libro ha permesso a chiunque si avvicinasse al
nostro stand di conoscere come i monaci si
siano avvicinati alle piante per inquadrarle in
una rudimentale classificazione basata sulla
commestibilità o sulla tossicità, come ne
abbiano osservato macroscopicamente i cicli
vitali e come infine abbiano appreso la
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conoscenza di virtù, di proprietà medico-farmacologiche e di dettagli sui cicli biologici.
Accanto a questo, i visitatori hanno potuto ammirare le splendide fioriture dei soci dell’ALAO,
sempre presenti durante ogni mostra.
In questa occasione sono stati esposti esemplari fioriti di Dendrobium, Promenea e altre specie.
Non è certo mancato il nostro spazio SOS, dove i visitatori hanno potuto portare le loro orchidee
“malate” e ricevere il pronto intervento degli esperti, che le hanno rinvasate o hanno dato consigli di
coltivazione.
Nel pomeriggio, l’ALAO ha presentato
una conferenza sul rinvaso, tenuta dal
nostro socio Martino Figini, che ha
riscosso (come sempre!) l’interesse e la
partecipazione di molti visitatori.
Attraverso le sue spiegazioni su come
procedere alla pulitura dalle radici
deteriorate e al rinvaso, sulle tecniche di
concimazione e di esposizione, ha
catturato l’attenzione del pubblico
presente, che ha appreso come impostare
la propria coltivazione domestica,
ponendo domande sempre interessanti e
puntuali. Particolare attenzione è stata
data all’acqua delle innaffiature,
purtroppo molto calcarea nella zona, che
ha destato non poche perplessità e
preoccupazioni tra i presenti.
Molte sono state le persone che hanno
chiesto informazioni sulle attività
dell’ALAO e sull’opportunità di
associarsi.
A completare l’evento la presenza
dell’espositore
Giancarlo
Pozzi
dell’Orchideria di Morosolo (VA), che
accanto all’ALAO ha egregiamente
gestito la giornata, elargendo consigli
preziosi e consigliando sui generi
migliori da coltivare in base alle diverse
condizioni ambientali.
Se aggiungiamo anche il couscous
offerto dalle cucine dell’abbazia, è stata
davvero una domenica indimenticabile!
Autore: Rita Gnuva
Foto: Antonio Cecere
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Angraecum Longiscott, foto e fioritura di Marco Malacarne
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IL GENERE Phalaenopsis
Conferenza di Olaf Gruss, tenutasi nel 2018 presso il Casalone, Bologna,
durante la quale si discute la tassonomia e la classificazione delle Phalaenopsis.
Olaf è un grande collezionista di orchidee e tassonomista di fama internazionale e ha dedicato la sua
vita allo studio delle Orchidacee.

Phalaenopsis stuartiana varietà nobilis
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Stanhopea oculata
(Lodd.) Lindl. 1832

Il 4 luglio 2019 nella serra di Utopia Tropicale si è verificata una straordinaria fioritura, di rilevanza
notevole, non comune e non facile da ammirare neanche nelle serre dedicate alle orchidee! È infatti
fiorita la Stanhopea oculata, con ben nove steli, che hanno portato all’apertura quasi in
contemporanea di trentaquattro fiori.
Originaria del Messico, del Guatemala, dell’Honduras e della Colombia, quest’orchidea vive a
un’altitudine compresa tra i 1000 e i 3000 metri come epifita nelle foreste.
È coltivata in serra da tre anni con un periodo invernale asciutto durante il quale sopporta picchi di
temperature molto vicini allo zero, mentre in estate viene irrigata due volte al giorno senza nessuna
concimazione.
Visto il successo nella coltivazione di questa pianta, saranno inserite in serra altre specie di
Stanhopea, con la speranza di ottenere altre ricche fioriture.
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Una scommessa vinta,
coltivare una Stanhopea in
serra fredda!
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Habenaria radiata, foto e fioritura di Marco Malacarne
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Phalaenopsis
Donna’s Delight

Grow box

Calda

Luce soffusa

75-80%

Giornaliera

< 200 μS

Media

Zattera

Nessun riposo
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Chiloschista pulchella,
UNA NUOVA SPECIE
SCOPERTA A LAOS
«Taiwania», vol. 63, n° 4 (2018), pp. 389-392,
di Leonid V. Averyanou, Khang Sinh Nguyen,
Tatiana V. Maisak
La Chiloschista pulchella è stata
scoperta nella parte centrale del
Laos, nell’Area naturale protetta
di Hin Nam No durante
un’indagine botanica. Questa
specie endemica, come gli altri
congeneri,
è
un’epifita
straordinaria senza foglie, dai fiori
attraenti
e
colorati,
che
rappresenta
un’aggiunta
significativa alla conoscenza della
flora del Laos. Può essere sfruttata
nella coltivazione come pianta
ornamentale, quindi necessita di
una forte protezione nel suo
habitat naturale.
L’epiteto si riferisce ai fiori
attraenti e colorati con lobi laterali
viola.
Il genere Chiloschista comprende
venti specie conosciute, distribuite
nel subcontinente tra l’India e
l’Himalaya verso est, tra la Cina e
Taiwan verso sud-est, attraverso la
Thailandia,
l’Indonesia,
l’Australia, la Nuova Guinea, le
Fiji e la Micronesia. La più alta
diversità di specie del genere, al di
fuori della penisola indocinese, è
stata osservata in Thailandia con
nove specie, in Vietnam con tre, in
Cina con tre e infine nel Laos con
due. Le specie conosciute nel Laos
fino a ora sono la Chiloschista
exuperei e la Chiloschista
lunifera, rispettivamente delle
provincie di Champasak e
Vientiane.
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La Chiloschista pulchella è una
piccola pianta epifita che vive su
alberi alti nella foresta primaria
sempreverde secca e nelle foreste
semidecidue,
composte
da
latifoglie, sul pendio roccioso e
ripido vicino alla cima della collina
carsica composta da calcare solido
simile a marmo, molto eroso, a
un’altitudine di 350-430 metri.
La Chiloschista pulchella è una
miniatura
monopodiale
perennemente senza foglie, ha un
fusto molto corto, eretto e semplice,
a cui sono attaccate molto
fittamente le radici appiattite,
argentee e flessuose, densamente
appressate alla corteccia dell’albero
ospite. La fioritura avviene da
aprile a maggio, l’infiorescenza è
ascellare, pendula, con un racemo
di circa 7 cm che porta numerosi
fiori. I fiori si distendono
completamente e misurano circa 1
cm di diametro. La Chiloschista
pulchella si differenzia da tutti i
congeneri conosciuti per il labello
sottile, nonché per le grandi
macchie viola presenti sul lobo
laterale del labello, mai trovate in
altre specie di questo genere.
Differisce notevolmente anche per l’apice del labello
piatto (non carnoso) e per il lobo mediano del labello
sezionato in due piccoli lobuli subulati. Appartiene al
gruppo delle specie con un semplice opercolo (che non ha
appendici), ma non ha somiglianze con nessun’altra
specie di questo gruppo. Formalmente può essere
confrontata con la Chiloschista exuperei, che presenta un
labello con lobo mediano bilobato, tuttavia entrambe le
specie sono ovviamente diverse nella morfologia floreale.
Si tratta di un’orchidea rara e attualmente è registrata
nella Lista Rossa IUCN (International Union for
Conservation of Nature) come carente di dati (DD).
Francesca Castiglione
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Coelogyne velutina, foto e fioritura di Luca Pessina
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Orchideria di Morosolo
La bellezza ci salverà…

Intervista a
Marco Zuccolo
Come si è verificato il tuo primo
incontro con le orchidee? Come
ti sei appassionato?
Come per molti altri appassionati, il
mio primo incontro con le orchidee è
avvenuto
con
una
classica
Phalaenopsis ibrida. Ricordo che era
arrivata a casa in una composizione
regalo, ma era stata ignorata un po’
da tutti fino a quando non ha
cominciato a mostrare evidenti
sintomi di sofferenza. Credo sia stato
quello il momento in cui mi sono
appassionato, perché il desiderio di
farla tornare in salute mi ha spinto a
cercare tutte le informazioni possibili
e studiare come si coltivano le
orchidee. Quando poi è arrivata la
ripresa sperata allora è arrivata anche
la voglia di averne una seconda, una
terza e così via.

Da quanti anni?
Era il 2010 quando la mia numero
uno è arrivata a casa, quindi sono
quasi dieci anni che coltivo.

Quante piante hai?
A oggi ho circa una cinquantina di piante.
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Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? Attualmente quali preferisci?
(genere, miniature, profumate, provenienza ecc.)
Direi che i generi Coelogyne e Maxillaria, ma anche Bulbophyllum, sono tra i miei preferiti e ne ho
diversi esemplari, tuttavia sono sempre stato molto generalista e coltivo un po’ di tutto. Attualmente
mi sto dedicando in particolare alle Masdevallia e sto iniziando a coltivare le Dracula.

Come coltivi? (casa, serra, orchidario)
Attualmente coltivo in orchidario, ma sto iniziando a fare un po’ di esperimenti di coltivazione
sfruttando una serra non riscaldata usata per riparare i limoni in inverno.

Usi l’illuminazione artificiale? Se si di che tipo? Ne sei soddisfatto?
Per illuminare l’orchidario uso cinque faretti LED da 20 W per esterno con risultati molto buoni.
Sono molto soddisfatto sia per quanto riguarda la
facilità di installazione e i consumi sia per quanto
riguarda la risposta delle piante, che mi hanno
premiato con diverse fioriture.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni
a volte geniali per risolvere i vari problemi di
coltivazione casalinga. Hai qualche idea da
segnalare?

Jumellea comorensis

Ho coltivato in casa per pochissimo tempo quindi non
credo di aver mai trovato trucchi interessanti per la
coltivazione. Per quanto riguarda la coltivazione in
orchidario un’idea che ho avuto, secondo me
interessante, è quella di cercare di creare un ambiente
equilibrato introducendo altri organismi che possono
essere utili a contrastare parassiti e patogeni. Per
esempio, le piante carnivore (Nepenthes), che coltivo
insieme alle orchidee, sono utili per controllare la
proliferazione di insetti indesiderati; oppure i
nematodi predatori che ho introdotto permettono di
controllare eventuali chiocciole e lumache.
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Quali errori?
Ho il difetto di avere la mano un po’ pesante
per quanto riguarda le annaffiature. In passato
ho avuto alcuni casi di marciumi causati da
troppa acqua, però mi sono sempre accorto
subito che qualcosa non andava e molto
raramente si sono verificati danni troppo gravi
alle piante.

E i tuoi sogni nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è quello di creare un
nuovo ibrido.
Marco Zuccolo

Masdevallia infracta var. amarella

Bulbophyllum lasiochilum

Rispondete anche voi all’intervista
dell’Orchideria!
Inviatela assieme a foto di voi, delle
vostre orchidee 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.
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