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' Domenica To Aprile è stato aperto al pubblico
1 torchideario 'deI1 tA. L. A. O . .

. Davanti a circa 5oo'persone 11 nostro presldente
ha illustrato brevemente le fina.lità di questa opera cha. va
ad arricehire il patrlmonio verde de1Ia città giardino.
LrAssessore ai lavori pubblici Enrico Froggl ha porto iI
saluto deIla .Àmministrazlone comunale presente con ir sin-
daco sabatini, 11 vicesindeco Fronzi, lrAssessore De I'eo che
è stato i1 nostro princiaple lnterlocutore e grazle al quale
siamo riusciti a dare e.l1e stampe un libro sulle orehidee
spontanee rrl,e Orchidee di Lomberdiarr di cul è e.utrlce ed

acquarelllsta una. nostra socia. Vera trrusumeci.

Ora. che l t0rchideario è funzionente è neeessaria 1e collabo-
razione e Ia, partecipazione dl tutti i soci, sia per incre-
mentare i1 nostro patrirnonlo verde, sj.a per il controllo
durante 1 giorni di apertura aÌ pubbli co :

il sabato da1le 9 a1le 12 'e cla1Ie I4 a1le J7
e la domenica da1Ie 9 a1le f2.

I soci disponibili sono pre6'ati di eomunicare 1a loro dispo-
nibilità aI Presidente c'osì da preperare un calendario.
Ricordiamo a. tutti I soci che nellrOrchideario saranno col-
tivate solo specie ed ibridi naturali da. serra tepperatar €

che attendlamo i-n regalo sia piante, dlvisioni, od eventual-
mente d.ànazionl in denaro speciflce.ndone 1a flnalità,

-------===l-===+
Ricord.iamo a tutti i soci lrAssemblea Generale a Torba (VA)

29 Aprile T)!0 ore 09 rr0
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**,r CfAO AMICMccoci di nuovo qui col nostro notiziario che colma if vuoto di mezzo tra
un ORCHIS e J'altro. Proprio INTERI{EZZO si potrebbe denominare questo nostro modesto lavo-
ro che riscuote tuttavia un buon gradimento dai soci. Ma, bando alle chiacchiere, andiamo
af sodo!

** Talvolta ci ostiniamo a coltivare delle specie di difficilissima coftivazione che, dopo

f importazione, quasi- mai fioriscono o, nel migliore dei casi, portano qualche fiore stri-
minzj-to. Spesso, nonostante le assidue cure, esse sopravvivono malamente o deperiscono pro-
gressivamente fj-no a soccombere. Queste (contrarlamente al1'Oncidium sphacèlatum) fe mo-

striamo con orgoglio ad ogni visitatore decantandole rare, straordinarie' soprannaturali.
A1 contrario, anche nei particolarissimi habitats naturali, irripetibili nel1e nostre serre
collettive, 1a magglor parte è sostanzial.mente men che mediocre. Ritengo si tratti delIre-
terno conflitto del}'uomo sempre teso a misurarsi con sè stesso e con gli altri, osando a

volte più del ragionevole. Partendo dal presupposto che il costc, in termini di denaro e di
tempo, tra una orchidea "J-mpossibile" ed una "possibile"è i1 medesimo, è consi-gliabile 1a-
sciar pgrdere certe orchidee poco gratificanti sebbene, in verità, qualcuna molto bella.
Eccovi afcuhe specie difficilissime o difficili:
Acacaffis (Aganisia) cyanea, Brassavola digbyana, Bulbophyllum (parecchi), Cat. araguaiensis,
Cat. dowiana var. aurea, Cat. Schilleriana, Cat. vlolacea, Cochlioda noetzfiana, Dendrobìum
lyonii, Dendr. Speciosum, Dendr. Infundibulum, Dendr. senile, Disa uniflora, Odontoci-dit
(lUriai moclerni), Odontioda, Encyclia citrina, Epidendrum medusae, Grammatophillum, Huntleya
(sopravvivono ma fioriscono poco), Hel-cia sanguinolenta, Isabelia virginalis, Leptotes uni-
co]or, Miltonioda, Odontoglossum coronarium, Ornithocephalus, Phaius Tankervilliae, Sophro-
nitis (rifioriscono poco e sl perdono nel giro di 5/7 anni), Scuticaria hadwenii.
Constantia cipoensis, Coelogyne parishii, Cyrnbidiella rhodochila.
I[.IùEfrnffiIf
** I puristi def bonsaismo j-norridiscano pure: io ve 1o propongo 1o stesso. Chi possiede
un bonsai tropicale (di quetli che d'estate possono stare allraperto ma che in inverno devo-
no essere ritirati in casa) perchè non prova ad usarlo quale supporto vivo per l-e micro-
orchidee epifite? Immaginate che spettacolo! Di questi gioielli in miniatura ne aveva espo-
sto Nando Natali un buon campionario aIla mostra orchidologica di Busto Arsizio.
** Qlando si vuole banalizzare un'orchj-dea, ì-rridere a untorchidea, denigrare unrorchidea,
è luogo comune riferirci slrrpre all'Oncidium sphacelatum. Questa bellissima specie ha I'unico
torto di essere di facilissima coltivazione e generosissima di fiori. Voglio qui difendere
con tutto 1l- mio animo lrOncldium sphacelatum invitando i suoi detrattori a rivalutarlo per
quello che è, vale a di-re uno tra i più deliziozi e desiderabili oncidium a fiore gia1Io.
** LrOncidium pulvinatum reciso e posto normalmente in un vaso, a differenza del1a altre ^r-
chidee non subisce seccandosi alcun processo di decadimento rimanendo incredibilmente s€,...-re
intatto. I fiori secchi infatti non si staccano, nè si chiudono e mantengono a lungo il loro
colore naturale ingannardo a prima vista anche I'occhio di un esperto. Ottimo sumogato dei
fiori freschi, io ne tengo in casa alcuni steli da parecchi mesi che mi continuano a deli-
ziare, sebbene nrunrmifica'ui .
** Quantunque iI legno di vite, per i1 suo particolare aspetto, si4 invitante, non usatelo
come supporto: dopo qualche tempo si copre dj- un resistente micelio nero fatale alle orchi-
dee ad esso appese.

If.rffiElailf;I
** Molto frequentementer quando si svasa unrorchidea, si nota che fa parte centrale della
massa radicafe è morta o asfittj.ca. Ciò dipende dalla persistenza di eccessiva umidità in
questa zona dovuta sopratutto a scarsa aerazione. Per avere delle orchidee con radici sempre
sanissime fate come vi diciamo noi
- procuratevi dei vasetti di quel1i con parete frastagliata o fessurata
- bucate centralmente il fondo dei vasi che userete per i rinvasi e anchg il fondo dei vasetti
- appoggiate i vasetti capovolti aI centro de1 vaso scegli"endo una misura, che arrivi circa

a metà aLtezza dello stesso
- procedete quindi al rinvaso come di consueto.
Con tale espediente sarete notevolmente facilitati
anche nell,e operazioni di pulizia in occasi-one dei
successivi rinvasi.



-3-
t,ia

@
*-É Onore a1l-a menoria di Sandro Per"rini.)ietro iI suo apparente caratteraccio nasconderra
unranima nobile e gentile; orchi-dee e:cse erano gli omaggi preCiletti che amava recare
assiduamente alla sua consorte.
*+ Anche la nostr-a regina Elena aveva un debole per Ie orchidee. Adorava le Cattl-eya e non
mancava di mostrarsi in pubbliche manifestazioni ccnun bouquet di questi fiori.
** All'ultimc mer.catino il socio Gerosa ha j-Ifustrato ai presenti con grande trasporto i
suoi metodi di colti-vazione dei Paphiopedilum. Unanime 1a proposta che le sue preziose
esperienze trovino ospitalità su ORCHIS.
*+ Alla citata nryrifestazione ha partecipato, dopo parecchi anni di assenza, i1 connaziona-
le orchidofilo rrbrasilianorr Roberto Giola conosciuto nel nostro ambiente per un suo appla-
udito j-ntervento al primo corso sulla coltivazione delle orchidee e per essere stato j.mpa-
reggi-abile guida in tera "cariocarrdella nostra prima spedizione orchidologica. Contava di
salutare qualche reduce di quel fantastlco viaggio ma non ha avuto questo piacere.
+* Sempre più belle le orchidee ai nostri incontri. Ma più belle di tutte rimangono tutta-
via le nostre socie che, sempre più numerose, partecipano aj- nostri incontri mensili.
** Ma che cosa awrà sempre da brontolare iI Ballerio!?
** I soci siciliani Adele e Vittorio Orl-ando di Terrasj-ni- (PA) ci hanno telefonato esprimen-
doci il Ìoro rammarico per I'annul1amento del vj-aggio in Perù cui erano stati i primi adjscriversi. Avevano trovato il nostro programma ol eccezionaie interesse e i-l- costo, con-
rontato con quelli di mercato, irj-sorio. Mentre assicuriamo che iI viaggio in Perù verrà

in futuro riproposto, vada per ora aj- nostri si-mpaticl soci iI saluto degli amici A.L.A.O.
** Berlusconi insediandosi al-la Mondadori portò 1n dono alla sua direttrice una preziosa
orchidea in argento dorato.
** Con aprile aprirà i battenti 1'orchj-deario pubblico "CITTA' DI VARESE" su cui scrive-
rà di certo più ampiamente ORCHIS. Ci- permettiamo di suggerire ai responsabili dell'opera-
zione, a guisa di come viene fatto dal.l-'orchideario di Mosca, di scrivere sul- cartellino
di identificazione dellrorchidea (e delfe sue eventuali divisioni) anche il- nome del dona-
tore. Con questo semplice e simpatico sistema g1i orchidofili moscoviti hanno riempito 1e
sere de1 giardino botanico con orchidee provenienti da tutto il mondo.
+* A1l-rultimo mercatino ogni gruppo di orchidee veniva corredato dal solerte Tognoli di un
cartellino su cui appariva i1 nome de1l'espositore. Benissimo!
** Vi rinnoviamo lrinvito ad accompagnare al-le nostre manifestazioni orchidologiche i vo-
stri ragazzi. Per col-oro che andranno a formare ì-a squadra UNDER 18 abbiamo in progetto
grandi cose che porteranno ad essi e ai loro familiari grandi soddisfazj-oni.
** Affrettatevi ad iscrivervi aJ-J-a gita progranrnata per i1 22 APRITE con destinazione

B O L O G N A. VI ASSICTIRIAII{O IJNA GIORNATA INDIMEIITTICABILE! !

@
Una domenica di fine autunno venni invi.tato ad una festa che una minuscola società cicli--
stica organizzava presso i1 Ristorante "Raggio d'orc'f di Varese. Questa microscopica so-
cietà "racimolò" per I'occasione ben 350 partecipantr tra cui autorità delfo sport, della
politica e oeif industria. Le ciliegi.ne sulla torta eÌ'ano costitrrite da un noto cabaretti-
sta, da un altrettanto noto cantante e da un'abile orchestra che deliziavano i convenuti
durante e dopc il pranzo. Atmosfera gj-oì-osa e granCe entusiasmo. Socchiusi gLi occhi e
sognai

Veglione di capodanno. Grande festa data dail'4.-.A.C. in esclusiva per i soci in un
ambiente ospitale e raffinato. Sugli abj-ti elegantissimi dei cavalieri e delle dame veniva
al loro arrivo appuntato un grazioso bouquet di orc:l:-dee. Anche iI palco dell'c:^chestra
era acidobbato da cesti di orchidee donate da Natali...orchidee anche sui tavoii. E tra una
portata e 1'altra, in un clima cordiale e familiare, si inci'oci-avano gli sguardi, i sorrisi,
1e danze. E a mezzanotte iL popolo A.L.A.O. si concedeva tra auguri e brindisi ad un subli-
me val..zer viennese
....I1 ballo delle orchldee. Sogno adesso un vegLione di carnevaf--. Questa vclta ci sono an-
che g1i amici di Palermo, di Firenze, di Brescia, i Piemontesi e persino g11 Svizzeri. Tut-
tl- ri.gorosamente i-n costume, bel-lissimi-, poichè così dettava I' j-nvito. Osservo Sandro e
Al-ba che si cullano leggiadri in un valzer, ballo in cui sono maestri, Bruno che si esibisce
in una danza sacra THAY, Alfredo un pò impacciato giacchè bal-l-erino non è, Vittori-o Emanue-
le provetto prestigiatore che incanta con i suoi giochi e Nunzia, EIsa,Dì-na, Rosanna, Car-
1o, Piero, Franco a rinverdire ricordi ormai sbiaditi di leggendarie avventure.
...Riaperti g1ì- occhi il sogno svanì lasciandomi un pò d'amarezza. Sarebbe rj-masto sempre
un inverosimile, bellissimo sogno.



INVITO PERSONALE .*4
DI PARTECIPAZIONE
ALLA RASSEGNA
'I ORCHIDEE DE I VISCONTI II

i

' LrAmministrazione Comunale di FAGNANO OLONA (vA)
ha deJ.iberato di organi zzare una rassegna orchi-

I dologica demandandone 1a realizzazione al-1a no-
J stra associazi-one. Lrimportante esposizione ver-
' rà allestita in alcune sale recentemente restau-
i rate del castello visconteo. Da qui it nome:
ì "LE oRCHTDEE DEI vrSCoNTI,'. La manifestazione è

così programmata:
5 Maggio: sabato. Ore 2L- Nei suggestivi sot-

terranei deI maniero alcuni esperti A.L.AO. i1-
lustreranno Iraffascinante mondo del1e orchidee:
diffusione, protezione, curiosità e leggende 1e-
gate ad esse. Brevi informazioni sulle loro e-
cessità colturali- e infine proiezione di- disposi-
tive di alcuni superbi esemplari. I1 pubblico
presente verrà quindi invitato a visitare in an-

teprima la mostra e a giudicare Ie piante meritevoli di premi che saranno su-
bito assegnati. Per 1a prima volta in assoluto sarà dunque il pubblico e non
una giuria di esperti a valutare le orchidee. A tutte 1e signore intervenute
verrà offerto un fiore di orchidea.

6 Maggio: domenica. L'esposizione resterà aperta al pubblico dal1e 9 alle
22 cLrca.
Data Ia ricchissima dotazione di premi, i soci che hanno piante fiorite sono
invitati a partecipare numerosi a questa rassegna recapitando le stesse a:

CORVI, Varese, tet. 0332/23OLL7 entro venerdì 4 maggio.
RIBONI, Varese, te1. 0332/263565 entro venerdì 4 maggio.
Floricoltura FRANCO BIANCHI, Via LeopardJ- 94, Fagnano Olona,tel. 0331-/617316
entro venerdi 4 magqig per coloro cui è più comodo questo recapito.

- Direttamente presso iI castello di Fagnano Olona entro la mattinata de1 5 maggio.
- Telefonando aflo O33l/6L7594 Mossi o 0331/619497 Femato. Se in quantità interessante, Ie

preleveremo noi stessi da casa vostra (se non abitate in capo af mondo! ) riconsegnado' .r-s

a termine mostra.
Per consentirci di preparare dei cartoncini col vostro nome e indirizzo che corederanno I a
pianta o il gruppo di piante, vi preghiamo di comunicarci telefonicamente per tempo Ia vo-
stra adesione.
Di questo rilevante evento orchidologico si interesseranno alcuni quotidiani, radio e tele-
visioni locali e nazionali.
Sentitevi stimolati a intervenire con entusiasmo per i1 prestigio della nostra associazione
ma anche, e sopratutto, vostro. Non è necessario disporre di decine di piante; è sufficien-
te anche tNA SOLA per diventare protagonisti!
(Fagnano Ofo.r. a situata ne1 triangolo BUSTO AASIZIO, GALLARATE, TRADATE a 5 Km. a nord
dell'uscita autostradale di- Busto Arsizio, seguendo le indi-cazioni stradali).
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-+-§ Per i co ' - ezioni-sti Ci I ibri suI-Ie orchidee conslgl iarno (suppostc
testo itaiia;:,r Ci esi:r'r.ma rai'ii:à: ORCHIDEE, Antonic'v'a;lar"di Eriitcre
e H. Rose. Edr:ioni- 1958. Cosic (allora) Lire 1.OCC. Curiosì per Ia
ca di quel tenpo, 1'opera è illustrata con foto di ibriCi consesniì,1

@Lrerrorediieritisiamaestrooggi.(Pr.o.,,er"cic

che io tro,riate ) un
. Autcrr JI. lecouile
f i losof ia orchido Logr--
ormai aì la sioria.
popolare )


