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Varese, 2 luglio 1990

Carlsslin:- Soci,
ir1 e g:'aCi ta I roecasione Der porger.V'i , a no:re lio

e del Consiglio A.l.A.C. r uh corCiale sal_uto ed auguri_o per
queste vacanze estive.

Anehe ouestranno riprenCia:lo Ie visite a1le serre
d ei no stri so ci- .

Questi incontri hanno l-o scopo di rendere più stret-
ti i rapporti tra i socj- A.I.A.O., B-lcuni di noi hanno accettato
di aprire le loro serre €.... i loro segreti a tutti gli altri.

Questo è il calendario delIe visite dei prossirni
mesi. Rj-cordiamo che lrappuntamento è dal1e ,q al-1e 12 con ritro-
vo direttamente presso 1a serra.
22 ruglio Dornenlca 

tu;:ffi: $:itili.*rl3"f i}u*li" z"r\rz, 54761i.
l-ndicazioni : arrivando da laveno per 1a
strada che porta a Luinè passato i1 paese di

lorto Valtravaglia 50 m dopo i1 ponte pren-
dere la strada a destra in salita ; Via
Tici-nal1o.

12 Agosto Donenica hiarlo Pasetti - Via Porro -19À - Jnduno Olona
tel 0332/ 471698 r\ T y
Stradone chq delTn§unFpofta ad Arcisate,
Subifi4 dqpùLv# sri.perato iI paese prir-'ra
aerrflcià;dÉ-". (se ii prende Ia strada nuova
con lallerla ritornare indletro 50 m)

i[ata1e Gerosa. - Yla per Civiglio 3g
Brunate - Co- tel Wa/ 221034
Seguire le indicazionj- per Bnrnate ed. entrando
in paese prendere la strada a destra Via Ci-
viglio. Attenzj.one a non confondersi eon 1e
indicazioni che portano al paesino di Civiglio.

9 Settembre Domenj-ca

Ottobre Donenica data d.a destinarsi- a.ndremo a visitare ltAzienda
Agrlcola Aeffe/Orchidea d,i Alessandrini e tr'ranguelli - Via LTonte 7l
,Padenghe su1 Garda -Bs- tel 030:9908339Con tutta probabilità sarà
organizzata per lroccaslone una gita in pulmaut.... ma Vi- faremo
sapere.' Speriamo dl vederVi numerosi a questi incontri, cogliamo
ltoccasione per ringraziare i nostri soci del1a loro d,isponlbilità
e auguriamo a tutti BUOITE f'ERfE! !

Alfredo Corvi
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CIAO. Eccoci qua.
Se tu non 1o sai ancora, ti informiamo che puoi visitare ogni sabato e domeni-ca I'orchi-
dario pubblico "CITTAT DMRESETT situato dentro i giardini Estensi ai piedi della Villa
HirabeÌÌo. Er questo il tanto atteso orchideario dellrALAO e quindi IL TUO ORCHIDEARIO.
Per renderlo più ricco ed importante ti invitiamo a fornirci qualche specie o ibridi na-
tuali recapitandoli aI socio responsabile RIBONI di Varese, Via Tofane I (località Giu-
biano) tel. O332/263565. Ti preghiamo di non portarci nè ibridi creati dallruomo, tan-
tomeno delLe specie malate o moribonde. Se non puoi contribuire con piante è gradito
(eccome!) anche un tuo apporto in denaro di qualsiasi entità con cui acquisteremo del
materiale da collocare nel nostro orchideario. GMZIE.

*x Qualcuno ha detto che'rsapiente è col-ui che riesce a far comprendere a tutti gJ-i argo-
menti più difficiÌi con 1a parole più facili". Quello che vi sottopongo è uno di- que1li
che general-mente viene illustrato con dissertazioni talmente tecniche da renderlo incom-
prensi"bile ai comuni orchidofili mortali. Io cercherò di essere breve e sapi-ente.
In un notiziario vi consigl-iavo di pariare o cantare all-e vostre orchidee giacchè ne a-
vrebbero tratto grande giovamento. Ciò i'avrete sicuramente l-etto o sentito anche in
qualche al-tra circostanza. Espirando emettiamo infatti- anidride carbonica (CO2), elemen-
to essenzial-e all-a vita di tutta l-a flora. Mediante i1 processo fotosintetico 1e piante
assorbono anidride carbonica trasformandola in composti organici. La maggior parte di es-
se realizza questo meccanismo, che chiameremo C3, di giorno con gli stomi deI1e foglie
completamente aperti, altre invece di notte (o in parte di giorno) che chiameremo CAIti.
La concentrazi-one di CO2 nell'aria è mediamente del-l-o O,O3% ma, specialmente nelleli"co-
l-e serre o in quelIe con notevole ammassamento di piante, questo val-ore può abbassarsi e
renderne stentato 1o sviluppo. E' necessario dunque offrire loro una quantità sempre ot-
timal-e di C02 ai fini fotosintetici e a tal scopo si ricore a diversi espedienti: brucia-
re del- carbone, lasciar sciogliere del ghiaccio secco, accendere candele, bruciare gas
propano o butano o insufffare direttamente i1 gas da bombole o....dai vostri polmoni. An-
che fe orchidee beneficiano di questa pratica che ha dato ottimi risultati su alcune va-
rietà, accettabili su altre. Se volete cimentarvi con questa insolita concimazione, sappia-
te che alcune orchidee metabolizzano la C02 di giorno, altre di notte, altre parte di gior-
no e parte di notte. Per realizzare quanto sopra eccovi una tabella guida per 1e specie
maggiormente coltivate :

CATTLEYA. ..CAM
CYMBIDIUM ..C3-CAM
DENDROBIUM:
tipo phalaenopsis. . ..CAM
tipo nobil-e....... ...C3

LAELIA. ..CAM
ONCIDIUM. .....C3
PAPHIOPEDILUM. C3-CAM
PHALAENOPSIS. . . . . . . CAM

VANDA. ...C3-CAM

ffi
** If prof. DODSON, celebre orchidologo, fa sapere che, in seguito a sperimentazioni effet-
tuate presso laboratori universitari americani, è emerso che le piante di orchidea PRIVE
di pseudobulbi trattate sempre e solo con fitofarmaci SISTEI{ICI muoiono immancabilmente
in capo a 3 anni.
** PREVIDET AC PROVIDET! La maggior parte di coloro che usano i fitofarmaci si comporta
cosi: apre la confezione del prodotto, 1o diluisce in acqua, si infila poi guanti- e ma-
scherina e procede al-l-a sua somministrazione. E' SBAGLIATO. Si tenga presente che un pe-
sticida presenta l-a sua magglore pericoJ-osità all-a massima concentrazione, vale a dire
prima della difuizione in acqua. Provate ad aprire una confezione di un prodotto pulveru-
lento; per quanto l-o facciate con cautela uscirà e si spanderà nefltaria una nuvola II{VI-
SIBILE di finissima polvere che lnevitabi-lmente respirerete. Per verificare questo feno-
meno operate sotto un raggio di luce fil-trante da una tapparella: rimarrete sconcertati.
Al-trettanto dicasi per i prodotti liquidi che, una vol-ta aperti i contenitori, esalano
neI1'arla i loroprincipi attivi molto vofatifi. Ne consegue lrassoluta necessità di pro-
teggersi con maschera e guanti non solo durante l-ri-rrorazione ma, sopratuttq a1la prepara-
zione del-Ia poltiglia.
** Invitiamo al-cuni nostri soci ad una maggior pulizia nelle loro serre. Sappiano che so-
stanze organiche (foglie, fiori, composti, erbe ecc.) nel loro processo di decomposizione
producono gas (etifene), batteri, insetti e muffe dannosissimi alfe orchidee. Una sola
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parte di gas di etilene in 3OO.OOO parti di aria provoca danni irreparabj-l-i al-l-e piante.
A buon intenditore....
** Siarno sempre al-Ia r.icerca del fungicida miracoloso. Una vol-ta che 1'abbiamo trovato ci
accor.giamo che è esattamente ugual,e ai precedenti, tranne che nel prezzo! Secondo i tecni-
ci della A.O.S. La vecchia ed economica poltiglia bordolese (soffato di rame + cal-ce) con-
tinua ad essere 1a migliore in assofuto per infestazi-oni crittogrammiche in superficle.
III'IE-fiIIIIEEI
++Una buona percentuale di piante raccolte in foresta soccombe quafora fe stesse vengano
attaccate subito a qualsiasi supporto (corteccia, legno, xaxim ecc.). Si safvano presso-
chè tutte passando attraverso una fase intermedia cioè coftivandole temporaneamente in
vaso e riportandole solo pi-ù tardi su un supporto.

TTIIiIt'lfiì'lT
** LrOrchidea Club annovera in Cecoslovacchia circa 700 orchidofili che operano prevafen-
temente con piante spontanee de1 foro Paese.
** L I orchidofifia nella Germania Est è riunita sotto I'egida del KULTURBUND con circa 1200
membri dj-stribuiti in 40 gruppi di lavoro. Per dare un'idea delf'elevato 1ive11o cufturafe
orchidologico raggiunto in questo Paese, è opportuno sottolineare come vi siano gruppi
cho si interessano esclusivamente aIle Cattleya, al-tri agli Oncidium, altri ai Paphio ecc.
*-Generalmente i fiori totalmente bianchi sono impol-li-nati da insetti notturni. A diffe-
renza di quelli che vengono impollinati di giorno, i 'rfiori dell-a notteil non hanno neces-
sj-tà di attirare i pronubi con vistosi colori ma semplicemente coI profumo.
x* In un piacevole articol-o su1 "Corciere safute't Luca Revelli 11lustra come siano diven-
tate frequenti le prescrizioni di anticoncezionafi a signore uftrasettantenni. Le pillole
ovviamente non servono per evitare foro indesiderate gravidanze bensÌ per calmare i bollo-
ri sessuali di micie e cagnoline. E' stato inoltre accertato che una moltitudine di nonne
"esenti ticket" necessita di massiccie prescrizioni di ferro, aspirina, ormoni, complessi
polivitaminici, sali minerafi, energetici per atl-eti ecc. Tutto questo ben di Dio per Ia
salute di.... gerani.e ortensie che assicurano "vengono drun bene che non ti dico'r.
Grazie al servizio sanitario nazionale.
Il§rFmrrrl.I
Quando una mia amica mi dice di avere una cosa sulla punta della lingua la consiglio
subito di lasciarla dov'è.
ffi
** Fortunate le signore intervenute all-ruftimo mercatino; ognuna ha ricevuto in dono un
ar'*entico mazzo di orchidee: cattleya, odontocidium, phalaenopsis adornate con preziosi
f;-rellini e qua e 1à qualche ciuffo di fresca insalata rossa. Una composizione oftremodo
apprezzata per La ticchezza in fiori e per lrottima insalata!
+x I giovani che abbiamo visto con piacere al suddetto appuntamento sono stati 1a signori-
na LAURA GHIRINGHELLI e l-rimmancabile MARCO FERRATO.
** All'età di quasi 82 anni è morto John Kalua Noa sr. presidente della Honolulu Orchid
Society (Hawaii). Geniafe ibridatore, creò nel 1950 la famosissima strordinaria Vanda Nef-
ly Morley e l-a Vanda E1len Noa, intensamente usata per lrottenimento di ibridi gialli.
*+ I socj- A. OImi e C. Oderda, accompagnati dalle loro consorti, sono ritornati (beati 1o-
ro) ancora una vofta in Ecuador. Hanno incontrato alcuni soci del1a Asociacidn Ecuatoriana
de Orquideologia (P.re Andreetba, Pietro Tosi, Arcadio Arosemena, i sigg. Konanz, Cecilia
de Juarado ecc. ) che rj-cordano ancora con grande simpatia i1 gruppo della spedizione ALAO

in Ecuador al quale inviano i loro safuti e un "tornateancora!'r.+* Se capitate in Puglia contattate i1 sig. Enrico Calogero di Monopoli (BA) tel.9303667
per concordare una visita al- suo orchidario. A quanto ci consta è uno dei rari e bravi
orchidofili dell' Ital-ia meridionaf e.
+# Alfa fine di maggio tornerà in Ital-ia Padre Angelo Andreetta. Ne siamo veramente felici.

oo 11 soci-o Nando Natal-i di'Varese tel. 0332/227366 vende a prezzi interessanti divisioni
di Cattleya, invasate e non, tutte premiate e di altissima genealogia. Ne sono rimaste
poche, affrettatevi.
** Anche if socio Enzo Milani vende (ma preferibifmente scambia) divisioni di Cattleya
di ottj-ma qualità. Per informazioni telef. O33L/792589.
*+ Luciano Ferrato scambia Phragmipedium besseae contro Dendr. spectabile (tel.0331/619497)
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]IIIITINEìTI
** Perchè collezioniamo orchidee? Cos'è questa incoercibile lusinga, novefla, si-rena, che
seduce e rapisce Ia mente, 1o spirito e il corpo tutto dei suoi proseliti? "Il bello vale
quanto l-'utile'r scriveva Victor Hugo nei Miserabifi. Ecco, lrorchidea è utiLe! Utile allo
spirito che, esaltandosi per tanta ineffabile beJ-J-ezza, incontra serenità e stimol-i vitali
difficilmente conseguibili con altre attività. Recentemente è stata effettuata un'indagine
statistica per accertare se le orchidee potessero avere in qualche modo Ia capacità di
aumentare l-a longevità detl'uomo.Sono statipresi in considerazione come campione i più iJ--
lustri orchidofil-i maschi deglj. ultimi tre secoli risuftando fa loro età media di 7O,2 an-
ni. Un val-ore elevatissimo se si considera che:
-nei secol-i passati Ia senilità era più precoce che adesso.
-parecchi ricercatori morirono giovani durante 1e loro spedizioni per accidenti vari.
-la statistica non ha tenuto conto delfe donne che com'è noto, sono piùlangeve dei maschi.
Dalle brevi dissertazioni di cui sopra emerge che f'orchidofilia può essere un energico
impulso vitale che proietta l-'esistenza verso nuove emozioni, verso traguardi di domani,
di dopodomani, del-l-'anno prossimo e così via.
Conclusione: non mancate di rinnovare la vostra adesione all'ALAO stimolandoanche i vostri
amici a farlo, diventando però attori e non semplici spettatori!

** IL CARABINIERE è senza dubbio una del-l-e più beJ-J-e riviste in circoLazione non fossraltr
per la quasi assenza di pubblicità. Peccato che il suo nome ne limiti La diffusione ad una-
ristretta, quasi esclusiva fascia di lettori. Su1 numero di febbraio, a firma di Massimo
O1mi, è apparso un interessantissimo articolo su un argomento inedito, LA MANTIDE DELLE
ORCHIDEE. Si tratta di un insetto (Hymenopus coronatus) che vive in Malesia e che, posatosi
su un fiore, rimane immobile in attesa di catturare, per cibarsene, un altro sventurato
insetto attratto dal profumo deflrorchidea. ta cosa sensazionale è che fa mantide assume
le sfumature di colore del- fiore su cui si posa mantenendo un atteggiamento che Ia fa pro-
digiosamente apparire una piacevole componente del fiore stesso e non un terribile lesto-
fante. Vi consigliamo di procurarvi (dai carabinieri) detta rivista giacchè lrarticolo di
Olmi è corredato di straordinarie sequenze fotografiche.
rfiEM[UIfiDTT

Pensate quel che volete ma quando mi- trovo al fianco di una donna aI volante vengo assalito
da un senso di insicurezza e di incombenbpericoJ-o. In una delle rarissime occasioni che
ciò (per necessità) è avvenuto, fa conducente ad un certo punto esclamò rrGuarda quello
stupido della macchina davanti a che poca distanza si tiene da noi....". Feci accostare
subito 1a vettura da cui con un balzo scesi, temorizzato.
ffi
*+ Maria è una simpaticissima e serissima ragazza Ecuatoriana di 23 anni che desidera tro--
vare ospitalità in qualsiasi periodo, per 2-3 mesi, presso una seria famiglia italiana af
fine di apprendere Ia nostra lingua. Contraccambia aiutando in lavori di casa o come
istruttrice domestica di lingua spagnola ma sopratutto con un bellissimo soggiorno presso
la sua famigJ-ia nefla città di CUENCA. Chi in passato ha accolto un nostro analogo appel-
1o beneficia ora, non sofo di orchidee ecuatoriane, ma anche di solide amicizie con con-
seguenti piacevolissimi soggiorni in Ecuador. Per ulteriori informazioni rivolgersi a
OLMI tel. O32L/985727 o FERRATO 033l/679497.
tildlrùlEgll
** La nostra associazione è gemellata con 1e
fel-ici di incontrare i nostri soci o ricevere
SOCIEDADE BMSILEIRA DE ORQUIDOFILOS
Frof. Joaquim GonzSles de Lema Filho
Rua Visconde de Inhauma 134-5 427/42A
RIO DE JANEIRO - Brasile
ASOCTACTON ECUATORTANA DE pRQUTDEOLOGTA
Dr. Arcadio Arosemena
Apartado 1-O33

GUAYAQUIL - Ecuador

ffi Ad ogni uomo creato

seguenti associazioni straniere che saranno
loro comispondenza:

ORCHID SOCIETY OF TTilYLAND
Prof. Rapee Sagarik
6 Soi 41 - Paholyothin Road
BANGKIIEN - BAI{GKOK - Thailandia

HTJNGARIAN ORCHID SOCIETY
c/o Dr. Maria Kiacz-Sulyok
Postfach 469
H-L37L BLIDAPEST 5 - Ungheria

Ia natura ha dato qualche vizio. (Properzio)


