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VARESE ORCHIDEA 2019

Dodicesima edizione con il botto! Da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2019 si è svolto il nostro 

al meglio con una postazione centrale che ci ha messo bene in evidenza: moltissime sono le persone 
che si sono fermate al nostro banchetto per chiedere informazioni o per portare le proprie orchidee 

innovativa della mostra principale, progettata e studiata nei minimi dettagli dal socio Antonio 
Cecere, ha veramente stupito tutti. Quando si esplorano le foreste selvagge alla ricerca di orchidee 
si rimane incantati dalle ragnatele tessute abilmente, che riflettono la luce che filtra tra le chiome 

e è stata creata partendo da una grande ragnatela centrale realizzata con 

effetto scenografico molto bello che ricordava la meraviglia delle ragnatele nelle foreste. 
Ovviamente il colore delle orchidee esposte, le vere regine della mostra, ha completato il tutto. Per 

la per le numerose piante di Ipom ea batatas messe a disposizione, che hanno dato
quel tocco in più alla parte alta della scenografia. 
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Esposizione ALAO

Grazie a tutti i soci ALAO
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Molto bella anche la mostra ALAO, dove sono state esposte le orchidee coltivate dai soci,
tra le quali erano presenti alcuni esemplari davvero notevoli che hanno meritato delle
medaglie, come la Lycaste tricolor

idee di Gioele Porrini, Orchideria
di

nonché Detlef Frenzel Orchideen dalla Germania. Tutti quanti hanno esposto
molti esemplari e specie meritevoli, tra le quali alcune hanno ricevuto riconoscimenti e
medaglie.

o
Orchid Society e ora creatore del nuovo sistema di

giudizio della Società Felsinea di Orchidofilia, e formatore di alcuni allievi giudici, a loro
volta invitati e presenti alla nostra manifestazione. Questo nuovo sistema di giudizio italiano è
stato applicato per la prima volta proprio a Varese Orchidea 2019. Ma di questo parleremo fra
qualche pagina, dove approfondiremo questo tema e presenteremo le piante che hanno ricevuto una
o più medaglie.
Durante i tre giorni della mostra si sono susseguite numerose conferenze, pensate sia per chi è alle
prime armi sia per chi cerca informazioni più tecniche per approfondire la propria conoscenza
del mondo delle orchidee. Non solo i corsi base di coltivazione hanno riscosso molto successo,
ma anche temi più specifici come la concimazione e la coltivazione su zattera hanno avuto
un folto pubblico. Come sempre tutte le conferenze verranno trascritte su «ORCHIS» per dare la
possibilità anche a chi non ha potuto partecipare agli eventi di conoscere nuovi aspetti della
coltivazione delle orchidee.
Domenica mattina abbiamo allestito un piccolo rinfresco per i soci ALAO, non solo per
aggiornarci dei progressi della nostra associazione, ma soprattutto per discutere degli
adeguamenti alla riforma del terzo settore e per presen

concluso tra chiacchiere serene e amicizia,
gustando i deliziosi spiedini abilmente preparati dalla socia Maria Luisa Frati e da sua sorella.
Ringraziamo Agricola per averci nuovamente ospitati e la Società Felsinea di Orchidofilia per
la

Articolo :

Banchetto ALAO
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Oeceoclades petiolata

Serra
intermedio-calda Calda Ombra luminosa

70% Giornaliera < 4 /cm

Buona Substrato terricole Si
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LA FERTILIZZAZIONE
DELLE ORCHIDEE

Conferenza tenuta da Daniel Klein, presidente SFO, sabato 28 settembre 2019 a
Varese Orchidea 2019.
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Vanda falcata
(Thunb.) Beer 1854

Il 23 luglio 2019 nella serra di Utopia 
Tropicale è fiorita la Vanda falcata,
orchidea originaria delle zone montuose 
del Giappone e della Corea. Pianta di 
piccole dimensioni dai fiori di color 
bianco, solo nel tardo pomeriggio può 
essere apprezzato il suo delizioso 
profumo. Questa pianta rappresenta uno 
spaccato di cultura giapponese: nel Paese 
del Sol Levante infatti era coltivata fin da 
tempi antichissimi e ha assunto nei secoli 
significati particolari. La forma naturale 
viene chiamata fuuran (orchidea del
vento), mentre la forma coltivata (clone) 
viene chiamata fuukiran. Conosciuta anche 

del fiore ricorda il kabuto
samurai, era coltivata da questi antichi e 
nobili guerrieri per tradizione familiare, i 
quali tramandavano la tecnica di 

generazione in generazione.
Ogni clone era 
identificativo di una 
particolare famiglia nobile 
(casata) che la considerava 
di fatto il proprio simbolo.

Articolo :
Riccardo Cucchiani
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VARESE ORCHIDEA 2019: 
IL GIUDIZIO

presso Agricola Home & Garden, evento durante il quale la Società Felsinea di Orchidofilia ha 
inaugurato il nuovo sistema di giudizio sviluppato in collaborazione con Alejandro Capriles, già

con alcune modifiche rilevanti per avvicinarsi più al contesto italiano. Per esempio, si è deciso di 
includere la pianta insieme ai fiori nei parametri di giudizio, cosa che non accade nel sistema AOS
dove solo i fiori vengono presi in considerazione per i premi di qualità. Un altro punto importante è

pensabili e
fondamentali per una valutazione completa della qualità di una cultivar al di là delle caratteristiche 
oggettive e misurabili come la forma, la dimensione e la colorazione. 
Giudicare le orchidee consiste anzitutto nel saper riconoscere le qualità di una pianta superiore

del giudizio però è riuscire a quantificare tutti gli elementi da valutare in modo giusto, equo e senza



15Campione della mostra Lycaste: Lycaste tricolor
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fa a quantificare la 
differenza tra il bello e il
bellissimo? Come si
riesce ad apprezzare le
qualità di un esemplare 
che personalmente non ci 
piace? 
Il manuale di giudizio è
stato lanciato nella sua 
prima versione a Varese 
sotto la guida di
Alejandro Capriles in
qualità di giudice, alla 
presenza di Filippo M. S.
Pilloni e Osvaldo Rozzo 
come allievi giudici. Il 
sistema è stato sviluppato
organicamente per poter 
crescere nel tempo con 
ogni possibile ed 
eventuale aggiornamento 
e a oggi conta tre allievi 
giudici: Mauro 

Montanari, Filippo M. S. Pilloni e Osvaldo Rozzo, che seguono un programma di addestramento 
progettato per indirizzare le qualità individuali di ogni allievo verso la maturità come giudice, dopo 
la valutazione dei requisiti preliminari e dopo il superamento una serie di esami e prove.

. A ogni aspirante 
giudice è richiesta, oltre a una conoscenza generale delle orchidee, la voglia di imparare e di seguire 
le attività di questo percorso, fra compiti assegnati, riunioni di aggiornamento e di discussione, 
nonché sessioni di giudizio vere e proprie. È prevista una valutazione preliminare per ogni 
candidato e solo chi supererà una serie di prove e raggiungerà gli obiettivi prefissati potrà 
proseguire per questo percorso fino al conseguimento del titolo di giudice.
Durante la mostra è stato concesso un Certificato di Merito, che in altri sistemi di giudizio come in 

Paphiopedilum orma, 
dimensione e colore alla media per questo grex, soprattutto per la perfezione del sepalo dorsale e la 
simmetria dei petali sia nella forma sia nelle punteggiature, con le dimensioni generali quasi 
raddoppiate rispetto al fiore tipo. Inoltre, presenta una colorazione molto più intensa, in particolar 
modo nel labello, e una simmetria generale molto superiore alla media; per questo ha meritato un 

Cypripedioideae.
La Cattleya maxima varietà coerulea cultivar
in tutto il mondo. Per migliorare la qualità del fiore di una specie si incrociano varietà o cloni 
diversi per ottenere colore, forma, dimensioni e presentazione superiori. Questo clone ha un colore 
davvero particolare perché la forma coerulea normalmente tende verso il color ametista, invece in 

Cattleya. Oggi però in diverse generazioni 
traspecifica si sono ottenute forme del fiore migliori con petali e sepali 

molto più distesi, colorazioni più intense con il giallo del labello decisamente più marcato, 
caratteristiche che quindi con il tempo hanno migliorato molto questo fiore. Rimane pur sempre una 

Cypripedioideae:
Paphiopedilum Pinocchio
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bellissima specie e un bellissimo esemplare di varietà coerulea ancora rara, uno dei primi cloni di
questa varietà per questa specie; per questo motivo è stato deciso di concedere il Nastro di Bronzo 
per la sezione Cattleya e affini e una Menzione dei Giudici per il valore storico.
È stato concesso un Certificato di Merito alla coltivazione con un punteggio di 83 punti al 
Dendrochilum magnum 
che si presta ad accestire rapidamente diventando presto un esemplare, ma nel complesso della 
mostra questo merita un riconoscimento per la coltivazione. È stata presa in considerazione 
soprattutto la condizione della pianta: tutte le nuove crescite sono vigorose e in sviluppo ed è molto 
ben curata. Si tratta di un premio che si attribuisce a una pianta nel contesto della mostra in 
confronto con gli altri esemplari della stessa specie presenti, non necessariamente la più grossa, ma 
la meglio coltivata e la meglio curata.
La Phalaenopsis
appendiculata, una specie 
raramente presente nelle 
mostre orchidofile italiane, ha 
ricevuto un Certificato di 
Riconoscimento Botanico, 
premio che viene assegnato a 
una cultivar di una specie, 
sottospecie, varietà, forma o 
ibrido naturale ritenuto 
particolarmente degno di 
riconoscimento per rarità, 
novità o valore educativo 
precedentemente non 
registrato. L'esemplare esibito 
era particolarmente ben 
coltivato e fiorito, il che rende 
il premio ancora più 
meritevole.

Lycaste è stato concesso a una 
bellissima specie, Lycaste
tricolor 
se questa specie fiorisce con 
steli multipli per pseudobulbo, 
non è comune presentare un 
esemplare fiorito 
uniformemente a 360 gradi e, 
sebbene la colorazione fosse 
relativamente tenue per la 

esemplare veramente 
notevole. Per questo motivo è 

concedere anche il premio 
come Campione della Mostra, 
sia per il valore botanico e 
orticolturale sia per l'ottima 
coltivazione.

Menzione dei giudici e Nastro di bronzo, sezione Cattleya e generi affini:
Cattleya maxima var. coerulea
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Pleurothallidinae: Pleurothallis pectinata

Certificato di riconoscimento botanico: Phalaenopsis appendiculata
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Certificato di merito alla coltivazione: Dendrochilum magnum

Cattleya e generi affini: Guarianthe bowringiana
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Alejandro Capriles spiega al pubblico le motivazioni delle valutazioni eseguite.

Cypripedioideae: Phragmipedium besseae a
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Piante premiate a Varese Orchidea, 28 settembre 2019:

Campione della mostra:
Lycaste tricolor

Cattleya e generi affini: 
Guarianthe bowringiana rchideria di Morosolo)

Nastro di bronzo, sezione Cattleya e generi affini:
Cattleya maxima var. coerulea

Cypripedioideae:
Paphiopedilum Pinocchio nzel)

rgento, sezione Cypripedioideae:
Phragmipedium besseae

Nastro di Bronzo, sezione Cypripedioideae:
Paphiopedilum Saint Swithin

ione Lycaste:
Lycaste tricolor

Pleurothallidinae:
Pleurothallis pectinata

Certificato di riconoscimento botanico: 
Phalaenopsis appendiculata (coltivatore: Luca Pessina) 

Certificato di merito: 
Paphiopedilum Pinocchio

Certificato di merito alla coltivazione:
Dendrochilum magnum 

Menzione dei giudici:
Cattleya maxima var. coerulea

Articolo: Alejandro Capriles e Francesca Castiglione
Foto: Francesca Castiglione e Giulia Cò
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SOS ORCHIDEE DELLE 

SERRE DI VILLA LITTA

cura della ete degli Orti botanici della Lombardia con la naturalista Valentina Ugo, che ha
fatto conoscere gli alberi secolari presenti nel parco, dei veri e propri monumenti viventi. Tra 
questi è presente un esemplare di Ginkgo biloba, la cui probabile messa a dimora
risale al 1850: in autunno le foglie si tingono di giallo oro, una vera meraviglia per i 
visitatori del parco. Dopo 

Lindenia originale in una nuova sala, la Sala dei baci, accompagnata da nuove piante in 
fiore. Villa Litta in passato era molto nota per le orchidee: infatti nel 1932 divenne di proprietà 
della famiglia Toselli, che vi 

grande che ci è stato assegnato 
nelle serre Liberty di fine Ottocento in ferro e vetro, oggetto di un 

imponente piano di recupero del 2015 grazie al 
eriore della serra, dedicato interamente alle orchidee, per 

mostrare cosa possono offrire le serre, utilizzando esclusivamente piante tropicali e le amate 
orchidee già presenti e aggiungendo tronchi contorti, bambù e tralci di vite per ricordare le liane. 



23

Nel pomeriggio di domenica 20 
ottobre numerosi soci ALAO hanno 
creato una vera e propria catena di 
rinvaso super efficiente: in questo 
modo il pubblico ha potuto 
apprendere la tecnica del rinvaso e la 
maggior parte delle orchidee delle 
serre sono state controllate e messe a 
nuova dimora. Speriamo che questo 
piccolo aiuto possa fare la differenza 
per la loro crescita e fioritura. 

Articolo :
Francesca Castiglione 

Le serre di Villa Litta
prima dell'intervento ALAO
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La prima parte della serra delle orchidee dopo l'intervento di ALAO
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Papilionanthe vandarum 

Grow box Intermedia Luce diretta

75-80% Giornaliera /cm

Alta Radici aeree Nessun riposo
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ORCHIDEE IN SERRA 
FREDDA, UNA 
SPERIMENTAZIONE 
POSSIBILE

Conferenza tenuta da Riccardo Cucchiani e Gioele Porrini domenica
29 settembre 2019 a Varese Orchidea 2019.

Scorcio della serra di Utopia Tropicale
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LA SCOMPARSA DI 
ROBERT LOUIS DRESSLER

La notizia della scomparsa di 
Robert Louis Dressler (1927-
2019) ha sconvolto il mondo 
orchidofilo in generale. Difficile 
parlare di un personaggio che ha 
lasciato una traccia così indelebile 
come il dottor Dressler, non solo 
come scienziato ed esploratore, 
ma soprattutto come orchidofilo. 
Nato nel Sud della California, si è 
laureato in Biologia alla 
University of Southern California 
e ha conseguito il dottorato alla 
Harvard University. Sin dai suoi 
giorni da universitario aveva 
cominciato a esplorare i 
Neotropici, concentrandosi 
particolarmente sulla zona 

compresa tra il Messico e la 
Colombia, il Venezuela e 

to diverse specie, ma ha anche sviluppato la sua filosofia 
tassonomica, che descrisse dettagliatamente nel suo libro The Orchids. Natural History and 
Classification, ope
di nuove specie di orchidee. Non vi è da sorprendersi se vi sono tante specie descritte in suo onore, 
la maggior parte scoperte proprio da lui; pochi scienziati hanno però il privilegio di avere un genere 
dedicato a una carriera così illustre e proficua. Encyclia dressleriana, Rodriguezia dressleriana,
Govenia dressleriana sono solo alcune delle specie più vistose che portano il suo nome, ma anche 
Dressleria, un genere appartenente alla sottotribù Catasetinae. Tra i suoi libri più noti, oltre a The 
Orchids, ormai tradotto in diverse lingue, ci sono The Genus Encyclia in Mexico, Field Guide to the 
Orchids of Costa Rica and Panama e Phylogeny and Classification of the Orchid Family, ciascuno 
considerato opera fondamentale della tassonomia delle Orchidaceae neotropicali. Tra i suoi ultimi 
lavori vi è la revisione del genere Epidendrum
di rilevanza storica. Anche se non ho mai avuto
piacere di essere in contatto con il dottor Dressler per due articoli che ha scritto per «Orchid Digest» 
quando ne ero editor; uno di questi fu la descrizione di una nuova specie di Sobralia del Costa Rica,
Sobralia kerryae («Orchid Digest», vol. 62, n° 2, 1998).

Articolo: Alejandro Capriles

Robert Dressler, che indica il fiore della Sobralia kerryae nel Jardín Botánico 
Lankester a Cartago (Costa Rica), foto tratta dal sito www.adventure-life.com
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Bulbophyllum claviforme,
UNA NUOVA SPECIE 
DAL VIETNAM

«Die Orchidee», vol. 5, n° 7 (2019), pp. 52-59, di Ba Vuong Truong, Tam 
Truong, Van Huong Bui e Jim Cootes.

La nuova specie Bulbophyllum claviforme è originaria della provincia Son La ed è stata coltivata 
nella città di Ho Chi Minh. Nella pubblicazione originale è stata presentata una descrizione 
dettagliata delle caratteristiche di questa pianta basata su un esemplare vivo coltivato: questa 
differisce da tutti i membri noti di questo genere per il colore dei fiori, per la corta infiorescenza e 
per i peli clavati lungo i margini del sepalo dorsale e dei petali. L'epiteto specifico si riferisce alla 
forma clavata dei peli presenti sui bordi del sepalo dorsale e dei petali.
Il genere Bulbophyllum è uno tra i più grandi, con oltre 2000 specie nei tropici e nelle zone 
subtropicali. Di recente, più di 137 specie, appartenenti a 14 sezioni differenti, sono state registrate 
in Vietnam. La nuova specie fa parte della sezione Cirrhopetalum: le specie di questa sezione 
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normalmente sono caratterizzate da pseudobulbi con una sola foglia. L'infiorescenza è composta da 
il sepalo dorsale è libero, con bordi lisci o seghettati lungo il 

bordo, mentre i sepali laterali sono glabri, attorcigliati alla base e collegati gli uni agli altri 
attraverso il margine superiore apicale. Il labello è semplice e indiviso.
Il Bulbophyllum claviforme si trova nelle foreste sempreverdi umide con alberi a foglia larga. È 
un'orchidea epifita che vive sui rami degli alberi, a circa 1000 metri di altitudine. Ha il rizoma 
strisciante, robusto, con pseudobulbi ovoidali con una foglia di color verde scuro. Fiorisce ad 
agosto; l'infiorescenza parte dalla base dello pseudobulbo e porta da 1 a 4 fiori che si aprono 
simultaneamente, disposti a ombrella, di color giallo-arancione. I pollinii sono ellittici di color 
giallo; i frutti invece sono sconosciuti.
Il Bulbophyllum claviforme ricorda il Bulbophyllum pecten-veneris e il Bulbophyllum flaviflorum,
ma differisce da questi per il colore dei suoi fiori, che sono arancio-giallastri a differenza del color 
rosso del Bulbophyllum pecten-veneris e del color verde-giallastro del Bulbophyllum flaviflorum.
Ha inoltre una corta infiorescenza che è poco più lunga dei fiori (mentre gli scapi del Bulbophyllum 
pecten-veneris e del Bulbophyllum flaviflorum sono molto più lunghi). Ha piccoli fiori lunghi 20-25
mm (le altre due specie hanno fiori più lunghi, che misurano più di 40 mm). È caratterizzato da peli 
clavati di color giallo intenso, disposti lungo i margini del sepalo dorsale e dei petali centrali, 
diversamente dai bordi fimbriati-ciliati del Bulbophyllum pecten-veneris e del Bulbophyllum 
flaviflorum.
Questa specie è endemica ed è stata inserita nella Lista Rossa IUCN (International Union for 
Conservation of Nature) come carente di informazioni (DD).

Francesca Castiglione
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Intervista a

OSVALDO ROZZO 

Come si è verificato il tuo primo incontro con le orchidee? Come ti sei appassionato?

Non ho un ricordo ben preciso legato alla nascita della mia passione per le orchidee o 
comunque

lia. La passione per le piante ha sempre fatto parte di me; ne ho avuto conferma di recente, 
esattamente lo 

e ex maestre, dopo aver notato 
che mio nipote ha il mio stesso cognome, che è poco comune nella nostra zona, si è resa conto 
della parentela e nonostante gli oltre 25 anni trascorsi, si è distintamente ricordata di me e della 
mia passione per i fiori. Inol

caro amico di famiglia abile orticultore che possiede e coltiva con 
maestria un immenso giardino ricco di piante rare e tropicali. Infine, non ultima per importanza, 
mia madre è sempre stata una 

Orchideria di Morosolo
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Da quanti anni?

Ho iniziato a coltivare in maniera 
coscienziosa non oltre 6 anni fa. Mi 
hanno sempre affascinato gli 

anni sono stato un acquariofilo 
marino e, proprio come 

mille variabili con cui confrontarsi
per mantenere in equilibrio un 
sistema che mima un ben più 
complesso ecosistema, anche nella 
coltivazione delle orchidee gli 
stimoli sono molteplici e di diversa 
natura.

Quante piante hai?

precisa, ma sono certo che siano in 
molti a superarmi in numero di 
esemplari. Ho sempre preferito la 
qualità alla quantità e, per quanto 
possibile per le mie capacità, 
preferisco conoscere bene un 
argomento, magari ristretto, 

Cosa che peraltro credo 
inverosimile per una famiglia 
composta da 28.000 specie circa. 
Alcuni colleghi coltivatori, in 
passato, mi hanno detto che 

orchidee, tra le piante più 
interessanti al mondo sotto diversi 
aspetti, fossero misere figurine.

Phragmipedium

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione? Attualmente quali 
preferisci? (genere, miniature, profumate, provenienza ecc.)

Possiedo quasi tutte le specie di Paphiopedilum appartenenti alla sezione Polyantha, i multifloreali 
per intenderci, e tra questi diverse linee clonali di Paph. rothschildianum e tutte le varietà di Paph.
kolopakingii. Ho diversi Phragmipedium, quasi tutti a pensarci bene, tra cui alcune piante di 
interesse storico, come per esempio una divisione del primo e unico esemplare di Phrag.
besseae forma flavum ritrovato in natura alla fine degli anni Novanta.
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Preferisco principalmente i Paphiopedilum multifloreali e i Phragmipedium. Sono visceralmente 
innamorato dei Paph. kolopakingii per via del loro habitus
vigore. Generalmente preferisco le piante di grandi dimensioni. Sono anche molto legato ai Paph. 
rothschildianum che ormai fioriscono con cadenza annuale. Lo scorso anno mi è stato dedicato un 
ibrido complesso di Phragmipedium

Oltre alle Cypripedioideae, ultimamente apprezzo particolarmente le Phalaenopsis gigantea: è 
difficile riuscire a collezionare le forme geografiche esistenti, ma con il tempo riuscirò a 
recuperarle.

Come coltivi? (casa, serra, orchidario)

Dato che vivo in Centro Italia, durante i mesi più freddi coltivo la maggior parte delle orchidee 
-finestra molto grande esposta a sud-est. In estate sposto 

alcune piante in una terrazza sul 
retro. Per proteggere le piante dai 
raggi diretti del sole ho fissato dei
teli ombreggianti e installato un 
impianto di nebulizzazione 
collegato a un serbatoio per 
rendere il tutto autonomo grazie ad 
alcune prese programmabili che 
attraverso internet posso gestire in 
remoto. Ho anche alcuni esemplari 

nno in Puglia. 
In passato ho anche coltivato in 
grow box. 

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

Ho usato tutti i sistemi 

per prolungare il fotoperiodo, 
escludendo le lampade al plasma 
per un fattore puramente 
economico. Per quanto riguarda i
LED ho ottenuto i risultati migliori 
con una lampada professionale, fin 
troppo potente per le orchidee che 
coltivo, ma anche i tubi a LED 

-
sufficienti. Le barre a LED sono 
decisamente più performanti dei
tubi a led, perché di solito hanno 
una dissipazione del calore più 
efficiente e LED di qualità 
mag

Cycnoches pentadactylon
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misurare il cono di luce emesso dalla fonte
luminosa e considerare i lux (che sono lumen per metro quadro) più che i soli lumen normalmente 
indicati sulle lampade. Niente di impossibile acquistando un luxmetro per pochi euro. Sono 
comunque convinto che il miglior rapporto costo/prestazioni sia dato tuttora dalle lampade agli 
ioduri metallici (MH), accoppiate a un accenditore elettronico e un 

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

Da non molto coltivo dei Phragmipedium vittatum, una tra le prime specie del genere a essere 
scoperta ed endemica del Brasile. Il Phrag. vittatum è famoso per avere una vita breve in
coltivazione, perché è estremamente sensibile ai fertilizzanti chimici: i risultati più soddisfacenti 
sono stati ottenuti utilizzando i fertilizzanti di natura organica in dosi modeste. Conscio di queste 
caratteristiche, innaffio i miei Phrag. vittatum
Chelus fimbriatus, una tartaruga diffusa in quasi tutto il Sud America, dove vive in acque dolci e 

à elettrica di poco superiore ai 100 
Phrag. vittatum sembrano gradire. 

Paphiopedilum jackii

Quali errori?

Essendo, principalmente, coltivatore di Cypripedioideae le esperienze negative sono spesso 
associate al Pythium Erwinia, rispettivamente il fungo e il batterio nemici per eccellenza di 
questa sottofamiglia. Ricordo che al ritorno da una vacanza ritrovai una vegetazione di Phrag.
kovachii totalmente marcia e maleodorante, non esattamente il migliore dei rientri.
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E i tuoi sogni nel cassetto?

Alcuni li sto realizzando: mi

a me care, dedicando loro un 
nuovo ibrido. Basti pensare che, 
per esempio, il Phragmipedium
Sedenii si chiama così in onore
di John Seden, ibridatore presso 
la nursery di Veitch, in 
Inghilterra, nel 1873. Uno degli 
ibridi che ho nel cassetto è
attualmente in laboratorio e, se 
sarò fortunato, potrò dedicarlo a 
mia madre. Ne ho realizzati altri 
due con lo stesso intento.  

La coltivazione e quindi la 
passione per le orchidee ha
influito sul rapporto con te 
stesso e con chi ti sta 
vicino, Se s  in che modo?

Alcune vacanze, e i relativi 
partecipanti, sono state da me 
dirottate in paesi in cui sono 
presenti rinomate nursery o 
importanti giardini botanici. Ho
anche frequentato un corso in 
Colture in vitro presso 

tecniche di propagazione che necessitano di competenze specifiche e avanzate.

conferenza del brillante dottor Henry Oakley, noto psichiatra nonché botanico inglese. Nonostante il 
dottor O Lycastinae, si è anche 
occupato, insieme al professor Guido J. Braem, di realizzare Paphiopedilum Species. The Essential 
Guide, un libro fotografico che raccoglie le specie che compongono il genere Paphiopedilum.
Già da qualche tempo ero in contatto con Braem, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto e che 
sapevo essere in procinto di completare il suo ultimo libro, The Genus Phragmipedium, pubblicato 
verso la fine del 2018. Data la totale assenza di letteratura riguardante i Phragmipedium in lingua 
italiana e il materiale a disposizione, memore della collaborazione tra Oakley e Braem, ho pensato 
di proporre a Guido una collaborazione che lui ha accettato. Ho iniziato a scrivere il giorno del mio 

ibro è maturata anche per soddisfare alcune curiosità 
degli appassionati italiani, divulgare informazioni inerenti alla scoperta di alcune specie o far 
conoscere gli aspetti orticolturali più specifici, che fanno ormai parte della conoscenza dei 

Laelia lobata var. alba
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coltivatori internazionali o sono comunque appannaggio solo di chi conosce la lingua inglese. 
Infatti, per un motivo o per un altro alcuni coltivatori italiani non hanno occasione di viaggiare e di 
conseguenza so informazioni. Il mio libro 
verterà sulla coltivazione dei Phragmipedium e su alcuni aspetti scientifici; ci sarà una 

Sono già nettamente in ritardo per la pubblicazione, ma purtroppo o per fortuna, ho atteso che 
venisse pubblicata la descrizione di una nuova specie peruviana per evitare che il testo diventasse 
obsoleto o incompleto pochi mesi dopo la pubblicazione. Il problema, allo stato attuale, si è 
riproposto caudatum complex, in attesa di essere 
descritta. 

Ne scriverai altri? Prossimi progetti? 

Questo primo libro tratta le specie e gli ibridi naturali del genere Phragmipedium e rappresenta il 
mio primo passo come autore; se dovesse essere gradito ai lettori, mi piacerebbe tornare a parlare di 
Phragmipedium
ibridazione. Vorrei anche realizzare un libro fotografico aggiornato sulle varie specie di 
Paphiopedilum, in quanto negli ultimissimi anni sono state scoperte diverse specie. In 
futuro, quando avrò più dimestichezza con i vari generi, mi piacerebbe scrivere qualcosa sulle 
Catasetinae.

Osvaldo Rozzo

Rispondete anche voi 
Inviatela assieme a foto delle vostre orchidee, con voi e del luogo in cui le coltivate a 
soci@alao.it e info@orchideria.it .
Le pubblicheremo nei prossimi numeri e sul sito 
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