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Carl soci. ,

probabiLmcnte j Ì'tostrj AUGURI per 1.e p::ossime

festività Vl giungeranrto forse clopo i1 25 Dicembre, na ape-
rlamo che siano graditj e portatori rli aerena fellcltà.

f,ranno ctre sri chiudr: è stato rlcco d1 sod«l1sfn-

zioni per 1a Nostra llssoclazione.' : r:iconoscimenti, premi,
presenze, hanno dato corpo a.[].e ]Iostre inizlative che ci
hanno permesso cli approfondj.re 1a nostra conoscenza nel. me-

ravigì.ioso mondo rtelLe Orchjrlee.
Ci ha f atto placere con.qtatere che dopo l tlsti-

tuzione del ì- tonraggio al le Sj.gnore, queste si sono vl ste p1ù

numerose al nostri appuntarnentl, ed 11 proseimo del 28 Gen-

IgUl 9O, si torrì nella Palazzina del.lrAssessorato Cultura
(Vjdeoteca) 1n Via Sacco Jf - Varese.

Per 1r IXT OnCllfDEArr a Genova «lal IB aI 22 fien-
naio 1990 attendiarrro l.radesione di tutti i socl che desjdera-
no partàci pare ed ottenere rlel premi con 1e loro pJ-ante.

Per Ie nrodal.ltà di consefina contattare lL ?resl-
dente Corvi (aopo iI J gennalo 90) telefonando allo 0)32/284127'.

Anche in questa occnsione tutti I socl A.L.A.O.
presentando 1a tessera 89 godranno dellringreeso gratuito.

Anche se può sembrare superfluo r' sollecitlano 1e

quote associative per 11 I9qO che potra.nno esaere versate tra-
mitq asoegno o vaglia intestato alIrA.l,.A.O. -P.za l{otta 4 -
Vareee, o tramlte vers&mento postale sul c/c no I)T492216.

Ri.cord.1 amo che l.a quota per 11 I99O è lnvarlata
ed è di ]it. 60.O0O.=

§t1amo 61J.à raccogliendo lrlee, progetti, per 11

prossimo rtl-JJo Salone de.l.1 tOrchirleatr a Busto Arslzlo, ed o6.'nj^ 
.

Ve. su66erjmento earà prezioso, perchè dopo 11 successo riel. l.a
ltfJo Esposrlgle_ è ìlostro des_irlgr1g ed lntenzlone ampliare ]a
nuovaesposizioneconlaparteci.pazlonerliunmaSgiornumero
dl espositori stranieri'

Aug,uri ancora per un fell ce e fiorlfero f99O I !

T1 Consig,
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IL IIFRATELLO POVEROI'

- Questo notiziario, inviato periodicamente, non sostituisce ORCHIS ma Lo integra con
informazioni urgenti, consigli, rubriche e notizie spicciole di vita associativa la-
sciando a1l-a nostra più prestigiosa rivista i grandi temi di orchidologia.
Collaborate anche voi scrivendoci tutto que1lo che volete.

IiraErirr

- Giunto I'inverno sono parecchi che hanno dei dubbi sufla giusta collocazione delle
piante nell,'ambito delle diverse temperature riscontrabili anche in una piccola serra.
Lungi da11'essere perfetto ed asaurientqpuò tornare tuttavia utile un nostro suggeri-
mento riferendoci ad alcune tra l-e orchidee più coltivate dai nostri soci.

zoNA FRESCA 8/130

Ada at;rantiaca, Arguloa cloresii, Bifrenarla knmissriae, Bollea coelestis, Bl1@tyl1um urbellatm, Cat+Jeya

ar-rantiaca/skilrieri/porcia, CoeJ-qgme flaccida/crlstata,/ova.1is,/ochracea, Q7nbidium,Cochlioda rretzliana,
Cal-anttre vestita/dnt:roi, q/pri@ium, Dracula, Driadella, Denùobium glurnaceum/qggrgahm,/heterocarpr-rn/dearer/

fornnsuy'inftmdihjlury'rnUife/,rarUiantrn/scefrsrites/sarìderae/williarsonii/ar:reunffuhriatrrn/farnBri/npschaUrr/
tlryrsiflonm (soseenaene le ilnaffiaù-re), UpiaenOnm ibagrrense/arntun/nedusae, Ernyclia cit'ina/narire/*
dLleata/pentotis/vite1lina, C<l;reza. crispa, Gcr^gora (smpendere le ilrnffiah-re), Lblcia sarguirrclenta, laella
anceps/gotrldiarn/rubescerrs, le,phrantes, l{asdevalJ-ia, lilaxillaria plcta/porphyrret./tenuifolia,/sarderiara, Milto-
niopsis vexillaria, Ooeruda, Odcntqglossum, ùridiuun flerumwy'jrcurvrm/cucr-r11aùrn/ longipes/ tigrinury'
falcipetalun/ornittnrryrcLm, Phalaenopsis nnriae, Pleice, Paphiopedilum faireanum/spiceriarum/hyrsutissimm/
draberlainiarun/insigne, PLraius, Pholidota inloricata, Restrepia, Sophruritis coccinea, Telipogur, Vanda cri-
stata,/rotschildiana, Vr4flstekeara canbria, Zygopetalum internedlum(nncfEÉ).

zoNA TÈTPERATA 14122"

Acjreta, Aerides, Artgraecun sesqripedale, Anguloa, Aspasia, Bolusiella, Brassavola,hjtbopfullurn, Brassia,
Coel-qgme pandurata, Clmbidium pr,rnilum, Cattleya, Ctnndronhyrra, Cirrhaea, Crctrleantles, Colax, Coniantles,
Clcrrocles, Canpylocerrtrtm, Qz'topodiun, Calantle rrasllca, Dendrrctrilun, Diacriurn (Coufart]rm), Dic]raea,

Dendrr:biurn nacnopfyllun/ènsiflorrrry'drysoto>«-un/crcuurerinum,/paristrii/senile/pierardii/secuu-rùm/specimun/
t'ansparerrs/liUrifforunr ecc., Epidendnm stanfordianun, Eria, Gcngora, oqstrochr-i}.rs, Flaraélla, ttntleya,
Icr'rcpsis, Kefersteinia, laelia, leptotes, lockartia, Lrxlisia, Lycaste (zoa tarperato-fresca), l4acradenia,
Miltonia, Nlornndes, lieofirietia, ùrcidiurn, Ornitlroceplnlus, Pescatorrea, Paphiopedj-lurn, Ptragrnipediun, Pler-rru
tàallis, Polystadya, Phclidota, tolycycrris, Rhircolaelia Qygpiana, Roùiguezia, Sarcoch,ilus, Schcnbr-u.g[<ia,

Signatostalì-sx, Sobralia, S@norritis, Spoplncn-itella, Stanlnpea, Stelis, Thl"u-ria, Tl"ichccerm, Tl'idncentrun,
Il'iclnpilia, ll"iganidiun, Varda caerulea/cristata ecc., Zygopetalum.

ZONA CALDA L7o e oltre

Acacallis (fuanisia), Aérangis, Aérantles, Angmecun, Ansellia, AracLnris, Ascocenfurm, Ascmenda, Acar4pe,

Bifrernria tetragona, Brrrqgfrtmria, BulboÈ\yllum falcahm,/lepidum/J-obbii, Barkeria, Cattleya arqgr-rayensis/

str-illeriarn, Qnbidiella rodoclrila, Cyrtonchis, Calanthe ùriplicata, Dendrabir-m anter:naù-m,/prinulimrn/pu1-
che]Iwy' williarsianr-m/sr-penbu/Sralaerrcpsisfti ggibrxy'superbj-ens, Doriaternpsis, Doritis pulclrerrina, Epiderr
drtm ciliare/parkinsmianum, Eria Lqyacinthoides/ javarneal-albido-tcnentosa, EuJ-opLria, kamatoeh\ylIum, Galear
ùa, Junel]ea, Kfugj-diLm, Micrccoelia, lvlerndaflrm., Nctylia, ùnidium alrpliaù.ffiica11mun/cart]ragenense/ ca
verdishLianum/carerianLml/pepilio/larceanum, Palxtia, Phralaerpsis, Para$ralaerrcpsis, Prrnenaea, Potinara,
Papùriopedilurn nivetun/venrstur,/bellatutuun/rotsdLildlantm, Renanthera, Rtlyrcostrlis, Rargaeris, Scuticaria,

Satlnglot[rs, Thichoglottis, Vandopsis, Varda sarderiana/suravis/teres, Xylobitm.



- Le orchidee non vivono di soli sali minerali-. Vol-ete avere piante e fiori che più bel-
li non si può? Rivolgetevi al vostro farmacista e fatevi dare un qualsiasi prodotto che
contenga i1 maggior numero possibile dei seguenti aminoacidi: istidina, leucinar lisina,
triptofano, metionina, ac. glutammico, arginina, ac. aspartico, treonina, serina, prolina,
glicina, alanina, cistina, valina, tirosina, fenilalanina, ac. folico. Non spaventatevi,
si tratta della composizione dei comuni ed economici ricostituenti in flaconcini (es.
.(mico ecc. ) che probabilmente vi saranno già passati per mano. Un flaconcino per 20/30 lt.
di acqua, sia per via fogliare che radicale ogni B/10 giorni, anche aggiunto ai comuni
ferti-r.i-zzanti. Chi ha problemi di radlcazione tratti le piante con prodotti contenenti vi-
tamine del gruppo B (ES. Be-total ecc. ) alle dosi sopra riportate. Il_ successo sarà as-
solutamente garantito.

- Tutti gIi incroci di PAPHIOPEDILW ROTSCHILDIANUI,! immancabil-mente non fioriranno se non
verranno tenuti asciutti a una temperatura di 8/1O gradi per al_meno 15 glorni.
Tutte le PIIALAENOPSIS j-mmancabil-mente fioriranno dopo 1-5O giorni se tenute a una tempera-
tura nctturna di l3/L4 gradi per- 3 settimane.
M ' nessuna orchidea fiorirà gs non riceverà uro specifico INPUT, lo stesso che riceveva
nel suo ambiente natunafe e che viene poi trasmesso e registrato per via genetica da tutta
la sua discendenza. Uno SHOCK di luce, e/o umidità e/o temperatura dato al momento giusto,
sarà elemento determinate alla fioritura delfe vostre orchidee. A voi individuare qua1e.

- La sig.ra Gisella Olmi ci ha chlesto come ovviare, nel modo p1ù semplice per un amatore,
al-la durezza delltacqua senza dover rj-correre a quella piovana, non sempre dlsponlbile e

fortemente inquinata, o a complessj- marchi-ngegni.
La durezza deflracqua è dovuta a1la presenza di calcio al-l-o stato ionico. Quando non è ec-
cessiva sl può ricorrere aIl-racido citrico, reperibile allo stato puro in qualsiasi farma-
cia. Scioglierne al momento dell'uso una certa quantità nellracqua fino a raggiungere un
grado di PH inferiore a 7,5. Verificare questo valore con una cartina dj- Tornasole o con
altri economici reagenti agevolmente reperiblli in farmacia o presso negozi di acquari.

rilr§ill5frrErfiilI

- rrE I stato detto e constatato più vofte che al-le orchidee è facile avvicinarsi ma è dif-
ficile lasciarle. Si conoscono casi di appassionatj- coltivatori che, non riuscendo ad

:re i rlsultatj- desiderati, giunti quasi alIo scoraggiamento, per qualche tempo possono
anche trascurare Ia l-oro collezione ma immancabilmente vi ritornano per scoprire che ciò
che pareva j-nsormontabile era anzi di facile soluzione."(Mario dalla Rosa, indimenticcato
Presidenté detta S.r.O. )

- rrNon capisco perchè in Italia esistono alcunc .rssocj-azioni orchidofile cosÌ disarticola-
te o addirittura contrasi:anti tra l-oro. Quanto sarebbe più utile se esistesse una seria ed
organizzata associazione nazionale con fi-1iafi nelle varie regioni e provincie tendenti a

finalità comuni.'r (Ernesto Bergonzo, socio A.L.A.O. e comandante Alitalia. A ta1 proposito
se vi capitasse di volare su un Jumbo del-l'Alitalia, chiedete chi è il comandante; se sarà
Bergonzo avrete incontrato un amico. )

-'rSe si esclude Afrodite (Ia dea del-la beLlezza) non v'è nulla al mondo di più betlo di un

fiore...tr di orchidea. (Peter Tompkins, gj-ornalista americano.)

-rrNon rompetemi Ie orchidee...!" (Esclamazlone di Alfredo Corvi udita a Torba nel 1987)

ffilrrfIlffifil
Via diamo di seguito i rj.sultati di gradimento dei viaggi proposti in precedenza coi
nostri programmi di sondaggio:



4
.j-

- CENA ALLA ROCCA DI ANGEM: 5 iscritti. di Torino di cui- 4 non soci A.L.A.O.
- GIIAA BRESCIA - COLLI EUGANEI - SIRIA E GIORDANIA - ZAIRE: nessun i-scrltto.
- TNIONE SOVIETICA: 2 iscritti.
- PERUT : una decina di iscritti di cui 2 della Lombardia; troppo pochi !

Senza alcun commento chiudiamo i1 discorso flviaggi" ringraziando quei soci e non che
hanno manifestato apprezzamento per le nostre iniziative. Per i belLissimi rapporti di
amicizia instauratisi nelIe memorabili passate spedizioni, gradiremmo continuassero es-
sere ancora soci A.L.A.O. coloro per i quali i vlaggi erano iI solo motivo di affilia-
zione. Su insistenti richieste di alcuni tenteremo di ripristinare la spedizione in Ve-
nezuela secondo tempi e modal-ità che saranno comunicate quando verrà ritenuta opportuna
la realizzazione di questa attivj-tà.

NIEBffi'II§il

- REMO CATTANEO, Collezione OLMEDA - BALERNA (Svizzera) - woi eravamo in ferie e non
abbiamo visto niente. Speriamo che il buon Remo conceda i1 bis. Non in agosto,perbacco!

- NANDO NATALI, CoJl.ezione APPRODO - VARESE - Abbiamo visto quello che, secondo noi, po-
trebbe fregiarsi a pieno diritto del titolo "Orchidario città di Varese".
11 visitatore giunto da più lontano CERIONI AMORINO di Chiaravall-e (AN).

- ANTONIO OLUI, ORCHIDS INTERNATIONAI - BELLINZAGO(NO) - Ol-tre a numerose rarità abbiamo
potuto ammj-rare (era ora! ) una nutrita rappresentanza det gentil- sesso: Bianca, Giovanna,
Maria, Nunzia ed altre capeggiate daflrintramontabile Antonia.
SANDRO MARELLI di Brà (CN) il visitatore giunto da più lontano.

ffi
- Signor Bal-lerio, proprio 1ei che continua ad accecarci coi suoi flash, quando ci donerà
il piacere di vedere l-e sue più bell,e diapositive deLle nostrè. più be11e orchidee?
- Congratulazioni a Gianna Caravà: è diventata nonna!
- Sandro Marell"i e Olmi Antonio hanno rappresentato I'A.L.A.O. al Io International Orchid
show di Sà'o Paulo (Brasile) tenutosi dal 24 al 26 l\ovembre.
- In primavera andremo a visitare la nuova sema di Fabio Taglioni di Bologna; siamo
ansiosi di rivedere la sua collezione e quella di Werther Paccagnella.
- Carl-o Oderda di Cuneo ha invece costruito dentro la sua serra una collinetta in rocca-
glia con tanto di ruscello, laghetto e pesci, sistemandovi ad arte, in una scenografia
suggestiva, 1e sue orchidee. Non si preoccupi, verremo anche da lei!
- Elsa Fabbri e i coniugi Pessina hanno recentemente visitato i più importanti parchi na-
zionali deÌ Messico e Guatemala rimanendo affascinati dalla incredibile quantità e va-
rietà di orchidee in fiore
- Enzo Milanl di Gallarate tel. O33L/792589 scambierebbe orchidee con altri soci.

rrail![I
-ORCHIDEE di Mario dalla Rosa, Edlz. REDA, L. 15.OOO. I1 manual-e insegna in maniera sem-
plice e alla portata di tutti come coltivare le orchidee in casa. Corredato da oltre 100
foto a colorl è 1'ultimo nato in Italia.

-A ETIMOLOGIA A SERVIqO DOS ORQUIDOFILOS di P.re José G.Raposo. Le orchidee: 160 pagine
che spiegano il perchè del- Ìoro nome, come esattamente si pronuncia, i loro luoghi di
origine, curiosità. Scritto in portoghese, ma di facile comprensione, iI manuale, ampia-
mente illustrato, è unico nel suo genere, indispensabile agli orchidofili di "qualità".
Per ottenerlo direttamente a casa per posta è sufficlente inviare sotto qualslasi forma
15.OOO lire o 12 $USA a Padre JOSd GONZ(I,US nepOSO - Caixa Pr:s;ial- 136 - 13100 RIO CLARO

S. P. - Brasil-e .

@
"BRUTTO AFFARE FA' CHI SI II{ETTE SUt CAPO uN CARICO SUPERIORE ALLA PROPRIE FORZETT

( Properzio)


