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ORCHIDEA3'saLoNE
ilfascino di un fiore nobile

Or che le fuci di ORCHIDEA 90 sono state spente su1 para-
disiaco palcoscenico di vil-1a Ponti, 1a redazione del notiziario desidera trasmettere qual-
che flash su.l-Io straordinario avvenimento. ORCHIS, da par suo, sarà in seguito più fecondo
di notizie.

Mercol-edì 3l- ottobre in occasione deflrinaugurazione uf-
fi-ciafe, mentre 1e parole di plauso del-Ie autorità, calorpse echeggiavano ne1 éa1one delle con-
ferenze, ancora fervevano freneticamente g1i ultimi lavori per esibire poco più tardl ai con-
venuti le orchidee in tutta 1a loro magnificenza. Giovedì, sabato e domenica una inconteni-
bi1e, eterogenea folfa di visitatori avrebbe raggiunto vil-1a Ponti suggestionata dafle in-
numerevoli varioplnte orchidee. Bronzi, affreschi, stucchi, antichi dipinti e luci esalta-
vano i nobili fiori che a loro volta donavano un incanto arcano all'antica signorile dimora.
Le migliaia di esemplari esposti con mestiere e fascino consacravano il 3o Salone, rnostra di
var^re assoluto in ltalia e in Europa. Merito indiscusso dell'entusiasmo del Dr. Monti,
Di- ctore di Promovarese e del suo. comitato, delf incrollabile fiducia del nostro Presidente
A. Corvi e della collaborazioné'del Dr. Vanoni, Presidente del Consorzio Florvivaisti Vare-
sini. Merito anche dei nostri soci che in gran numero hanno aderito alla rassegna con tan-
tissime piante, o anche con una so1a, segno questo di encomiabile buona volontà e di spiri-
to associativo. A tutti-, che di seguito citiamo, vada il- nostro ringraziamento ed uno squil-
lante BRAVI: ALESSANDRINI-FRANGUELLI, BALLERIO, BIGI, B0SSIS, CATTANEO, CORVI, CARA-
VA" COLNAGO, DI FIRMO, FERRATO, GEROSA, GHIRINGHELLI, MILANI, MINAZZI, MOSSI, NATALI, OLMI,
PASETTI, POZZI, RIBONI, TAPELLA, TEALDI, TOGNOLI, VALENZA, ZACCARON.

Bril-lante coroÌfario alla manifestazione era costituito
da r-ma serata di gala, che ci piacerebbe ri-batezzare "IL BALLO DELLE ORCHIDEE", iI concor-
so delle vetrine fiorite e il secondo coll-oquio itali.ano sull-e orchldee segufto da un folto
e attentissimo pubblico, relatori l-e illustri persona-l-ità del mondo orchidologico W. Rossi,
G. Braem, R. Jenny e G Raise.

Se quest'anno, Fer unanime giudizio, 1a mostra è stata
lranno prossimo sarà sEabil-iante. Varese, questa è la vol-ontà di tutti, dovrà di-

"Capitale europea dell-' orchidea".
CAMP

-.' IEEDO JqByI cui è andato il 10 premio assoluto ,Trofeo cj-ttà di Varesert, un'artistica
scrrrtura in argento, vinto con un eccezionale esemplare di Plat5rstele stenostachiarrClaudiatt.
Er il secondo anno che ,mago" Alfredo sa tirare fuori dal suo cilindro il pezzo vincente.
Sentite la motivazione del1a giuria: I'Per ]a rarità e Ia singolarità della pianta unlta al-l-a
eccezionale fioritura dovttta a una coltj.vazione non comune,r. Perbacco, così piccola, ha vin-
to...! diceva qualcuno. Certo, ecco infatti come la pensava i.l grande Dunsterville in propo-
sito: 'rNessuna pianta tra i gioielli delle orchidee miniatura riesce a combinare j-n più altogrado la piccolezza deÌla dimensione con la grande be1lezza... f infiorescenza è l-'ornamentopiù degno del- busto della più minuscola delle faterr. Bravo Alfredol
- AI{IONIO OLMI vincitore de1 premio "Orchidea 9Otr, artistica orchidea in argento offerta da1-ra-&rrèzioir[APPRODO'r di Nando Natali, con un gigantesco oncidium crispum ,'Be11inzago,r.
Prima della mostra 1f buon Antonio ci aveva confidato 1a sua indecisione a parteci-pare "nonavqndo granchè di fiorito". Ascoltate Ìa motivazione della giuria: 'rper l-a ricca fioritura,I'inusual-e dimensione e ramificazione degli ste1i. La gì-urià si complimenta inoltre per fr/qualità e 1a rarità di alcuni cloni espostif'. Per fortuna che non aveva granchè....Siamo tut-tavia felicissimi dell-a meritata vittoria del nostro socio che Lo legittima orchidofilo ec-cellente per iÌ 1990, quale premio per Ia sua tenacia e i suoi sacrifici tesi a migJ-ioraresè stesso e la sua eccezionale col-l-ezione. Bravo Antonio I

- DAVIDE DI FIRldo vincitore del premio special-e 'rUnder 20" costituito da una targa A.L-:A.0.,,,t Urono-acqGto di orchi-àee del valore di un milione e cinque piante del-l-a Coll-ezione
Approdo. Bravissimo il- nostro Davide che non sfigura certamente neppure tra g1i "OVER 2O'r.
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CfAO AMICI. Vi rinnoviamo I'invito a collaborare al nostro notiziario inviandoci tutto
queJ-lo che vol-ete: esperienze, scambi, proposte, proteste ed anche futilità. Le cose
importanti le lasciamo a ORCHIS. Partecipare vuol dire vivere da protagonisti nelfa fa-
miglia A.L.A.0.

ffi
** Si fa per dire perchè il 14 ottobre è stata una radiosa giornata estiva, laggiù sufle
rive del Garda. Partito da Varese con un buon gruppo di varesotti, i1 torpedone raccoglie-
va cammin facendo i brj.l-lanti 'rLancieri- di Novarar', i GaÌlaratesi, queI1i di Trezzano
su1 Naviglio, di Vaprio drAdda, di Brescia. Essi avrebbero incontrato più tardi i soci di
Bergamo, di Cuneo, di Bologna, di Viareggio, tutti convenuti entusiasticamente per
Ìa festa come si conviene ad una famigJ-ia che si ritrovj- attorno a1 focolare. fl Vittoria-
le degli Ital-iani costituiva il momento culturale, un ottimo ristorante rusticano i1 mo-
mento conviviale, J-e splendide serre di Alessandrini-Franguelli queJ-lo orchidologico, per
finire con una rapida visita al-Ie orchidee di Pienzi, socio sostenitore dell'A.L.A.O.
Mentre il- sole amico cedeva al-la notte e 1a compagnia pian piano si assotiglì-ava, nonna
Antonia safutava con Lm dolce sorriso benedicente questi figli diletti defl'A.L.A.0. che
concludevano l-'ultima gita dellranno.
Arrivecierci simpatlcissimi amici per nuove contrade nel 1991.

ffi
** Numerosi sono quegli amatori che, una volta impollinata un'orchidea, si cimentano poi
ne1l'ardua, ma encomiabile, impresa della semina. C'è chj- opera con metodi casalinghi,
sopra il vapore druna pentola, crè chi, più fortunato, si è autocostruita una cappa ste-
ril-e o addirittura ne affitta Lu.ra presso qualche Ìaboratorio.
Tutti sanno che è opportuno non attendere che Ia bacca sj- apra spontaneamente onde evita-
re Ia sterilizzazione dei semi, incombenza questa delicata e laboriosarnonchè traumatica
per alcuni tipi di seme. Per aggirare lrostacolo, ma anche per varie altre ragioni, è in-
valso il- sistema di utilizzare i semi di bacche non anccra mature. Considerato che per
al-cune specie essi sono utilizzabili dopo qualche settimana dafl'impollinazione, mentre
altri addirittura dopo un anno, come si può conoscere QUANDO i semi di una bacca immatura
hanno capacità germinativa? E' sempJ-icissimo, ve 1o spiego io. Misurate a periodi caden-
zati, per esempio ogni 5 giorni, con r:n calibro o al-tro strumento if diametro mediano
della bacca e prendete nota della misura. Osserverete che questa aumenterà costantemente.
Quando non aumenterà più potrete tranquillamente procedere alfa semina.

rilrmrrGilIiìr§il
** Col sopraggiungere deffe prime fresche nottate settembrine parecchi amatori che tengo--
no drestate le orchidee aLlraperto si preoccupano oftremodo del loro ritiro in serra,
indecisi cosa fare. Va detto subito che settembre rappresenta un periodo magico per Ie
orchidee potendo, 1a stragrande maggioranza, beneficiare di particolari condizioni cIi-
matiche che le inducono a fioritura. La loro permanenza all'esterno può essere prolungata
al massimo a condizione che:
- la caduta termica notturna, sebbene al di sotto dei'valori minimi critici, sia assoluta-

mente seguita di giorno da un sensibil-e innal-zamento della temperatura al di sopra di
detti val-ori. Le bagnature, sempre mattutine, dovranno essere rigorosamente ponderate.

- non si verifichino precipitazioni prolungate tal-i da mantenere lungamente bassa l-a tem-
peratura e il substrato costantemente fradicio.

In qualsiasi momento vengano a mancare le suddette condlzioni (quest'anno iI 3 di ottobre)
le orchidee dovranno essere riportate rapidamente in serra. Superfluo precisare che Ie
specie da serra fredda (cymbidium, masdevallia, odontoglossum, alcuni dendrobj-um ecc.)
potranno indugiare ancora aLl-resterno traendone grande beneficio.
rf,Irùfirlr
J+* Er noto che le orchideg necessitano di una intensità di luce mol-to variabile da specie
a specie. Ccsì per i cypripedium e paphiopedilr-tm I'ideale è una intensj-tà luminosa media
pari a 10.000 1ux, per le phalaenopsis 8.000, per le cattleya 20.000, per i cymbidium
3O.0OO ecc. Sono va.l-ori che alla nostra latitudine sono soggetti a notevoli vari.azioni



a

a seconda delle stagioni. Non vuol essere tuttavia questa una dissertazione sulle neces-
sità di l-uce de11e orchidee, che sicuramente i tettori conoscono, bensì su un semplice
espediente per misurarla. Non è necessario possedere un costoso l-uxmetro o un esposimetro;
una semplice macchina fotografica soddlsferà pienamente Ia bisogna. Tenete innanzj-tutto
presente che 1a misurazione va fatta a mezzodì di una giornata soleggiata. Mantenendo
llapparecchio alltaltezza de1le foglie, regolato per una pellicola di 1OASA, leggete la
normale apertura consentita del diaframma alla vel-ocità di 7/60o di secondo. Tramite la
seguente tabella potrete trasformare il- val-ore defl'apertura de} diaframma in lux:

Diaframma a
L/Agodi sec.

415
tr

5'6
orJ

I
10
11
72,7
74

Intensità luminosa
in fux

4. O00
5. O00
6. 500
8. O00
10.000
13.000
16.000
20.000
24.OOO
32.000
40. 000

ra§rf#ililiìDEril

Di una persona che 99 vol-te ti ha detto di no e Ia centesima tl ha detto di si-:
tfPerò, in fondo, que1la è una brava persona..ltr
Di una persona che 99 vol-te tl ha detto di si e 1a centesima non ha potuto:
I'Hai visto quel mascalzone? ha avuto iI coraggio di dirmi di no..![
Anche cosÌ va il mondo.

ffi
x* Tanti auguri a Pj-ero Codeluppi di Brescia che ha subito recentemente un delicato inter-
vento chlrurgico.
*+ Er nato Cesare. Vivissime congratul-azioni a nonna EIsa Fabbri e naturalmente al genito-
ri- Ilaria e Marco. E che Cesare possa diventare anche I'augusto,'.
*'" Felicitazioni anche a Pierluigi Russello e Daniela Mossi, fig11a del nostro socio Mari-
rìs, che hanno convolato a nozze. In chiesa e al ristorante una autentica coll-ezione di co-
loratissime orchidee hanno deliziato gli invitati cui successivamente sono state donate.** I soci Angela e Bruno Pessina, Dina Zorzetto ed Elsa Fabbri sono partiti per I'India.
Vedranno anche le orchidee: beati l,oro!
** Exdra Porto, f indimenticato amico brasiliano grande conoscitore di orchidee, che a1
gruppo del1a l^spedizione A.L.A.0. offrÌ nella sua Fazenda una gigantescarrchurrascatarr, è
stato invitato daf Comune di Genova quale giudice in occasione de1l'Euroflora 1991.** Un folto gruppo di soci, nonostante il periodo vacanziero, ha visitato iI9 settenbrela
straordinaria collezione di paphiopedilum, cypripedium e phragmipedium di Natale Gerosa in
quel di Brunate (c0). Gli assenti sperano tanto in un secondo round.
x+ Grazie allrarrotondamento dell-a quota di partecipazione e ad uno sconto praticatoci su-
gli ingressi dal Vittorial-e e sui pranzi dal- Chiosco Seradel- Agriturismo, siamo riusciti,
in occasione delI'ultima gita, a versare un piccolo contributo afle casse A.L.A.O. Poco o
tanto che sia, non importa; anche g1i oceani sono formati da piccole gocce.
x* All-'esposizione organizzata ad Aukl-and (Nuov Zelanda) in occasione della 23 conferenza
mondial-e sul-l-e orchidee, figurava anche un piccolo ma elegante stand col cartello 'IITALY'|.
Non sappiamo se in onore del- nostro socio Sandro Marelli che rappresentava l-'A.L.A.O. o
per Ia reale partecipazione di qualche sconosciuto orchidofil-o i-taliano; in ogni caso la
cosa ci fa piacere perchè'significa che anche ltItalia (orchidol-ogicamente) esiste.

EEEltrrrdil§[l** Numerosi soci- hanno manlfestato il desiderio (legittimo) di conoscere 1'elenco aggiorna-
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:o degli associati all-'A.L.A.0. Purtroppo si rivolgono spesso aI.l-a persona sbagliata. Gi-
riamo comunque la richiesta al Presidente invitandolo a pubblicare detto el-enco sul pros-
simo numero di ORCHIS, anche sottoforma di inserto.
ffi§rgilllilIfimr
+* Un amico che non ti chiede mai nu1la non ti considera un amico.

Imiirtmrrfi[r
+* APROPOSITO DEL REFERXNDI]M DEL 3 GIUGNO (passato nel dimenticatoio) UDftSt
Da una indagine de11rU.S.S.L. No 29 di Bologna-est è emerso che su 287 campioni di frut-
ta e ortaggi il L4% conteneva antiparassitari e additivi oltre i limiti di legge e non
permessi in nessuna quantità. Tale percentuale si sposta at StX se si considerano i- cam-
pioni contenenti comunque antiparassitari e additivi nei limiti di legge. Volete conosce-
re quali sono i frutti e gli ortaggi interessati da questa anafisi? Innanzitutto kiwi e
fragole seguiti da pere, mele e insalate. Anche tre campioni di prodotti etichettati co-
me "biol-ogici't contenevano antiparassitari sebbene nei l-imiti consentiti dalla legge.
Amen !

** UN ESEUPIO DA MITARE. SuI-I|AUERICAN ORCHID SOCIETY YEARBOOK si legge fra lraltro:
'r....1e quote associative da sole non sono sufficienti a portare avanti progetti e pro-
grammi ed è soltanto tramite donazioni e contributi straordj.nari dei soci che lrAmerican
0rchid Society raggiunge i suoi obiettivi... Segue un elenco di elargizioni- che portiamo
a vostra conoscenza:
- Nr. 9 da 12.000.000 di lire ciascuna.
- Nr. 2 da 6 aL2.000.0O0
- Nr. 25 da 1.20O.OOO a 6.000.000
- Nr. L4 da 600.000 a 1.2OO.OOO
- Nr. 999 meno di 600.O00 1ire.

ftlai[Frfir§rGErlltll
rÉ* Un nostro socio, per problemi personali, vende ad un p"ezzo da vero affare una serra
ad arco semj-nuova, smontabile, già usata per coltivazione di orchidee con le seguenti ca-
ratteristiche ed accessori:
- Dimensioni m. 72 x 6 moduLabili di 3 m in 3 m.

- Copertura in vetroresina ondulata traslucida.
- Autoclave per I'eventuale pescaggio di acqua pi-ovana.
- Due ventol-e da L/3 di CV.

- Tre ventole per estrazione o movimentazione aria.
- Due aerotermi, uno mai usato e uno usato pochissimo.
- Serie completa di grigJ-iati in fero zincato per supporto vasi.
- Impianto di innaffiamento automatico o manuale.
- Una rete ombreggiante 60%.

- Una rete ombreggiante 3O%

- Un telo termico speciale per coibentazione invernale delf intera serra.
Gli interessati possono rivolgersi al nr. 0331/200603 (preferibi-lmente di sera)

** Sul nr. LO della rivj-sta JOHNATTAN (in copertina il- collo di uno struzzo) appare a fir-
ma di Graziano Peratti, un avvincente articolo sull-tascesa al vulcano BROMO, una deLle me-
te più suggestive del-Ia IV^ spedizione A.L.A.0. i-n Indonesia. Essendo inoltre 1'articolo
corredato da numerose fotografie, 1o consigliamo caldamente ai reduci da quel viaggio af-
finchè possano rivivere le emozioni di quelJ-a fantastica, ircipetibile avventura.

IIMI
** I1 terzo sal-one defl-'orchidea ha tenuto a battesimo un nuovo li-bro tutto itafiano sulle
orchidee dal titolo||RITRATTI DI ORCHIDEE''. Sia i1 benvenuto. In esso è illustrata una cin-
quantina di orchidee, tutte appartenenti a collezioni italiane, accompagnate da brevi versi
iratti. da poesie d'ogni tempo. Unropera preziosa e rafflnata nata dal-l-'arte di A.M. Botti-
ce1li, Marzia Malli e Paolo Belloni che non dovrebbe mancare nella biblioteca di ogni or-
chidofilo. E' disponibile presso Ia nostra associazione.

ffi(SUGGERIToDAUNASoCIACHEPUBBLICHIAMoVOLENTIERI)
A Te, grande, eterno lddi-o, Signore deI cielo e della terra, Signore de1le orchidee, noiorchidofili drltalia leviarno i cuori.


