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f IA ]ICSTRA CfTTAI ETAq)J}TO.

INFORIT{AZIONE CON PRIORITAT ASSOLUTA: Eì.{OZI0NA-M[E clTA A BOLOGNA.

t Come annunciato in un precedente notiziario, per DOMENICA 22 APRILE I'AIA0 pronuove una
piacevolisSimagitaaBo1ogna.Lroccaqioneèghiott@ttive.Eccotii1
progrimna di nassima:

- Partenza da Varese, Piaqza Monte Grappa aJ.le oreT IN PLJNIO; meglio qualche minuto prima.
- Ore 10 circa arrivo a Bologna e visita aIla spettacolare esposizione di orchidee tren

plein aìr" organizzata daLla consorella AERADO (lss. Emiliano-Romagnola Amanti cie1le Cr-
chidee) ne1 parco della villa Ma-zacurati, presente anche 1'ALAO.

- Ore 12.30 pranzo a base di speciaÌità emi-l-iane e tania al-legria con g1i am:-ci bolognesr.
- Nelpcme:'iggio visita aLl'orchideario del simpaticissimo, incii-menticato amicc e nosrio

sccic FASIC TAGLIONI . Proseg,-rj.mento con visi-sta a-l-l-a beliissi.na cclìez:.one cii bcnsa: e
all'orcnjdea:io cii un altro ncstro amicc,'JTERT.ER P.ICCAG|TELLA. Eniramb: i slit si t:-o-
vano in Bolcgna.

- T;'asfe:'imento in centro cj-ttà per una passeggì.ata iibera nei cent;.o stcricc.
- Rient:'o a V:-irese i-;rtorno aÌLe 22.

Posscnc (an:: DEVCNC) parLecj-pare tutti :- soci A.l-iC e, come sempre, pt:sscno inre:'venire
;:nche l'amiir;rri ed amici. Insis-tiamo su1 concetic'tie.rono" in quanto riteniamo dor.'e:.cso
ia parie iei scci onor3re con una nut::ita pa:'tecipa;lcne queste sj-nrpatiche at:ività di ag-
g:'a-icne, Ct amici::3 e Ci vlia associativa cne vengono organi:zaie proprio per'1oro.
Ccsto Cel puliman Cafl-e 15 al-le 2O.CCO 1J.re, in re.Lazione a-L nu.mero dei partecipantl. Per
Ia preziosa intr.lrcessione cii (San) Marco Isani, presrCente dell-'AERA.DO, iI pranzc, che si
ierrà in un}ccele caratteristico, verrà offerto a circa 20.COC Iire. Isc:izicni imoror+-
gabilmente ent:o iI 31 l{arzo, o comu-nque fino ad esauri-mento dei posti, telefonando a
FERRATO 0331,/519497 o alLa Sig.ra Vr\LENZ;\ 0332/22?655.
Non ii chieciiarno anticipi ma ccnfidiamo sulla tu:r serietà. Se ti capitassero impedimenti
che non ti consentissero, dopo I'iscrizione, di partecipare, segnalacelo tempestivamente-
La gità si farà con qun.Lqiasi condizi.one meteorologica-
Per ncn rischiar-e di ri'ànere ESCLUSO/À ti consigliamo di prenotlrti- soll-ecitamence.. - -

magarj. stasera stessa.



-2-

'-:..,:, ,mi,.r 'i' -):'/aaLZanO g:aCli.: Ie nOSt;-1 'ìUaI:rO C::lCC:::aI'9 :n i:miqìi't. R'-Ci:rlat. òr:e. ,- Y

anche tu appar:ieni aila t'amiglia quindi puoi intervenire.
'i'i A proposiuo d.ei nosrrc articoli-no che cr)nsigliava dove cclloca.r'e in una se:"r'a Le piante
d'orchidea seccndc le foro eslgenze climatlche, qualche socio ci ha fatto notare che, con-
trariamente a quanto da noi suggerito, egì-i ha ottenuto ottimi risultati ricoverando in ser-
ra i-ntermedia quelJ-e che noi consigliavamo in serra calda o viceversa ecc. Desicieriamo pre-
ci-sar.e che noi non acbj-am;) parlato nè di serra calda, nè di serra intermedia, tantomeno oi
serra fredda ma oiferto solo afcuni consigli su1la più conveniente collocazione Ce1le piante
nell'ambito deÌle varie temperaturefiscontrabili (o otienibili artificiosamente) anche in
r:na r:nica sema. Dicerramo infatti zona fredda, zona temperata, zorra calda e non serra. E'
ovvio che chi, ioriunato lui, dispone di più serre a temperature differenziate, Per il solo
fatto di aver creaio tal-1 ambienti, Ia dovrebbe sapere lunga sulle orchlCee e forse ( forse ! )
if nostro conslglio era per lui superfluo.
*+ Al-cuni socj- si sono di-mostrati interessati afl'argornento che verteva sul1'efficacia dei
ir.attamenti con."ritamine (aminoacidi) nell-a coltura deIle orchidee. Li ringrazianno per i1
loro interesse e li informiamo che in un prossimo numero di ORCHIS verrà pubblicaio sul te-
ma un ampio articolo tecnico.
ffi
*x SulI'ultimo notiziario abbiamo accennato alle Laelia rupiccle. Possedendone alcune, un
pò capricciose, il nostro socio Marino Mossi ci ha pregato di fornirne qualche cenno di 'I-
tivazione. Lo facciamo volentieri a beneficio di Mossi (non sarà mica imparentato con la
Cattleya Mossiae?) e di tutti quei numerosi soci che possiedono queste simpaticissime orchi-
dee per la verità, qui da noi, un pò avare di fiori. Non tuttavia per colpa 1oro,nè dei loro
coltivator! bensì del1a carta stampata che, per quanto ci consta, non ha mai trattato esau-
rientemente }e loro inconsuete necessità colturali. Lo facciamo noi illustrandovi sempl-ice-
mente il loro habitat, dopodichè a buon intenditor....
In natura 1e Lae1ia rupicole crescono in cima a montagne brasiliane sulle rocce, preferibil-
mente minerali di- ferro, sopra appena un sottlle strato di terricclo nero di consistenza
sabbiosa. Normalmente assieme a 1oro cresce un'erba sottile che con la sua tenue ombra offre
una leggera protezione dai raggi infuocati del so1e. Quest'erbetta d'j-nverno secca lasciando
praticamente le orchidee in pieno sofe ma accarezzate sempre da una leggera brezza. In que-
sta stagione di riposo beneficiano paradossalmente de1 maggior apporto idrico fornito loro
di notte non daffa pioggi4 che non vedono quasi mai, ma dalfa copicsa rugiada. Come il sole
scende, verso 7e 17, Ia rugiada comincia a depositarsi sul piccolo calice formato dall-'incon-
tro della foglia con la guaina per terminare verso 1e 8 del mattlno successivo. 11 tutto si
asciuga poi rapidamente per effetto defla fortissima insolazione. Impressionante infine la
escursione termica cui sono sottoposte con una temperatura notturna di +4/5o e una dlurna di
+38/4Oo. Dopo l-a descrizione che vi abbiamo dato siamo certj- che incomlncerete ad amare o

amerete ancora di pi-ù 1e vostre tenaci, sebbene un pò dispettose, Laelia rupicole. E se e-
te stati buoni i-ntenditori aspettiamo l-a vostra conferma di- esuberanti fioriture. Eccovi le
specie più coltlvate di L. rupicola:
BAHIENSIS, BLUMENSCHE]NII (O MIXTA), BRADEI, BRIGERII, CINNABARINA, CRISFILABIA, ENDSFELTZiI,
ESALQUEANA, FLAVA, FLAVA vaT. SOUTHERN, GHILLANYI, GRACILIS, GLOEDENIANA, HARPOPHYLLA, IìARPC_

PIIYLLA va:.. KAUTSKY, ITAMBANA, KETTIEANA, LILIPUTIANA, LONGIPES, LUCASIANA, LUCASIANA VAT.
FOURNIERI, PFISTERIE, LUNDII (o REGNELLII), MANTIQUEIRAE, OSTERMAYERI (nuCVO NOMC LUCASIA}JA),
REGINAE, RUPESTRIS (O CRISPATA), SULINA, TERETICAULiS, XANTHINA.

ffi
-* t T.tii i Phnaopipediur"n (besseae , longifol. ium, caudatum, schlimii, ecc) dovrecbero esserer i rrr ..Sr

i-naffiati esclusi.rarnente con acqua piovana o demineralizzaLa e mai con acqua delIa rete iCrl-
ca, nemmeno se rj-posata. Qui sta il successo con queste orchideeI
*-É Un socio del Veneto ci chiede se può innaffiare le orchidee usando I'acqua corrente di un

fossato che ga:antisce essere assolutamenie non inquJ-nata. Al nostro socio non poteva capita-
re fortuna migliore; curi solo che l'acqua venga somministrata a temperatura amoiente.
-*x Lo XAXIM, utilizzato con successo nei paesi tropicali per appendervi Ie orchidee, dopo
lunghe esperienze eC osservazioni, si è dimostrato qui da noi un pessimo supporto' tranne
per alcune eccezioni. Quasi tutte 1e specj-e 1o rifiutano preferendo di gran lunga i-I sugherc
o altre cortecce, radici o legni nostrani. Questi non devono contenere sali, resine, tannj-no
o altre essenze. Per aumentarne considerevolmente La du:'ata immei'gerIi per alcuni giorni in
una soluzione di solfato di rame e calce. Risciacquarli prima dell'uso.



+'s i ,r.r.,r"i i ii ccil,i,.razione giustamente consigliano, quando si rinvasi una pianta usando
osmuncia e siagio, oi comprimere delicatamente con un basioncino dentro j-l vaso il soffice
composto pei'renderlo più compatto. Ho osservato che alcuni effettuano tal-e operazione an-
che quando adoperano quale substrato ie cortecce. Ritengo che ciò sia tanto inutile quanto
deleterj-o. I ccmposti di bark sono infatti incomprimibili e j-l tentativo di pressarli non
può che i'ecare dannl irrimedlabili alle delicate radici-. E' più consigj-iabile picchiettare
con la mano o ccn un legnetto 1'esterno del vaso ed i-l bark andrà ad assestarsi anche i:'a
i più reconditi inierstizi dell-e radlci senza amecar foro alcun danno, tenendo altresì con-
to che tale substrato tende già ad ammassarsi spontaneamente durante il suo processo di
decadimenio.
*+ Sia che si trovino in casa che in serra,parlate o cantate aIIe vostre orchidee. Esse ne
trarranno granCi benefici; la prossima volta vi spigheremo il perchè.

@
** Sicuramente quando mettete dei fiori recisi in un vaso avete cura di fornir loro del1a
acqua ben fi.esca. NIENTE DI PIU' SBAGLIATO! Per avere delle orchidee, ma anche altri fiori,
sempre fresche e sopratutto di lunghlssima durata, prendete del-1'acqua, meglio se piovana
o demineraLrzzata, riscaldatela fino a 60o. Verj-ficate questa temperatura con un termometro
ad immersione. Dopo aver aggiunto una briciola dl Aspirina o del comune al-imento per fiori
recisi, mettete subito 1'acqua e i vostrj- fiori nel vaso. Cambiate 1'acqua ognL 4/5 giorni
procedendo sempre come sopra e rinnovando i1 taglio dello stelo per qualche mm. Non me ne

bi-ano a male i fiorai se ho svelato un loro prezioso segreto e se dovranno rassegnarsi a
vedere i loro clienti ben più di rado.

ffi
** I soci RENZO FOSSATI, ALESSANDRINI-FRANGUELLI, SANDRO MARELLI e MARINO MOSSI dispongono
di cappa steril-e per la semina delle orchidee.
** ULTIMO AWISO - Con ritiro presso il suo domicilio i1 socio Franco Bianchi, Fagnano 01ona,
te1. O33l- /6773L6, è disposto a fornire bark già preparato a soci in difficoltà di approvvi-
gionamento che ne abbisognano in piccoli quantitativi.
** Scambio Phragmipedium besseae con Onc. Imperatoris-Maximiliani (autentico). Femato,
teI. 0331 /Atgagz .
x+ 2L GENNAIO l-990 - In 17 abbiamo visitato in mattinata una coltivazione di orchidee in Li-
guria. In t7 abbiamo pranzato allegramente assieme a mezzogiorno. In 1"7 abbiamo ammirato nef
pomeriggio 1a spettacol-are mostra dj- Genova. Qualche socio in più e sarebbe stato conveniente
noleggiare un pullman. 0 no!? Anche g1i amici Bresciani, Emiliani, Piemontesi, Toscani ecc.
dovrebbero darsi un pò da fare in tal senso. Come sarebbe bello un grande incontro A.L.A.O.
a Genova in occasione deI1'annuale mostra delle orchidee. Basta solo un pò di iniziativa da
parte di qualcuno, che non sia sempre Lo stesso.
** Complimenti ai cugini deffa A.M0 per la loro sempre interessante rivista trimestrale

rchj.dee spontanee e coftivater'.
** La Sig.ra Susanna Corvo, moglie di un nostro socio di- Palermo, cl ha scri-tto chj-edendoci
se ha valido fondamento I'uso a scopo terapeutico che si faceva in passato e si fa ancora in
alcuni Paesi, itaiia compresa, con le vari-e parti di piante di orchidea. P.ingraziamo Ia S.ra
Corvo pe:. averci sc:'itto da Palermo e per aver toccato un argomento lnteressantissimc che ri-
chiederebbe pagine e pagine per essere trattato. Ci i-mpegnamo a farfo in uno dei prossimj-
notiziari.
** In settembre di quest'anno in Nuova Zelanda si terrà il 13o W.0.C. (Conferenza mondiale
su1le orchi-dee). L'A.L.A.O. sarà presente con 1 suoi rappresentanti e per chi vuole aggre-
garsi c'è posto. Per informazioni contattare Lo 0332/230117 - Corvi.
ÌTIIISfiETTEII
*+ La Nuova Zel-anda è un Paese climaticamente abbastanza simile all'Italia. Con una popola-
zione di circa 3 milioni- di abitanti, annovera ben 63 associazioni orchidologiche ed esporta
annualmente oltre 10 milioni di fiori di orchj-dea. Bravi, non c'è che dire!
** Bravissimi anche i polacchl. Nonostante i grossi problemi nazional-i la POLISH ORCHID SO-
CIETY (consociata all'ALAO) conta oltre 2OOO soci amatori.
*+ 11 ci-nese KOLOPAKING di Malang (Giava), tltolare della Simanis Orchids, che i partecipanti
alla IVo spedizione A.L.A.0. j-n Indonesia ricorderanno pen Ia sua notevole coll-ezione ma so-
pratutto per la sua spilorceria, già dieci anni or sono vendeva una varietà di Phal.aenopsis
tutà blù allo strabiliante ptezzo dj- 25.OOO $ USA.
** If 13 febbraio 1'equipaggio di una stazj-one spaziale orbitante sovietica è stato sostitui-
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to doocr I r:.-;r l-.ea:r,anenzEr neilo spazio con for':e i
:1o a-oC3 aO -?. ':,..a.a a.a .'-1 ]pe1zi.; l- Co- .:qh: UScen:'" l::
orchidee.
TI!'ITf:TEiIWI5T§EìTI

++ r I ,o .n-r - :-.:1 :rancai:e ctl a IlI I c:posiz:- cr.e c::::: ioìoqicli che ver:à alies:rta presso -:
chiesina 6jgl r7,^;s3tc convento di TORBA (VA) i-n quanto, come ogni anno, avi"à luogc anche una
assemblea iei soci A.L.A.O. Tanti, tantissimi amicj- ci hanno invitato a ripetere quel simpa-
r-.i a j cci ma i r,.ri ms;ilicabile incontr.o con."riviale tenu:osi due anni or. Sono preSSo quel Sugge-
stivo locale cne ccst:-tuiva I'antico refettorio delle;'nonache benedettine. Ci abblamo provaro
tenacemenie ma insormoniabilr oifficol-ià legate all'uso dei luogo non ce lo hanno consentito.
Speriamo bene per l'anno prossimo. Invj-tiamo vivamente i soci a partecipare con le loro or-
chidee recapitandole entro il 28 aprile a Corvi- o Riboni. Essendo LL 29 aprile lrultima dome-
nica del mese, è anche il giorno del nostro mercatino; portate in ogni caso l-e vosti'e orchidee
che vi suggeriarno di sistemare con buon gusto in un cestello. Nell-a chiesina del-l'Annuncia-
zione saranno oggeito dl pubbJ-ica arnmt-razLone per il tempo che vi tratte:":'eie presso il mo-
- ^^+^-^

@
*+ Marinella Paterniti in un suo articolo "Troppe rcse e...fiori dai mercati stranierirrap-
parso su LA PP.:ALPII\A, informa che "su un debito es;eÌ'o di 249,2 miliardi, la vcce orchi :
rappresenta la più grossa falla con un passivo di l-6,5 MILIARDI; gli italiani amano sempre
di più questo fiore per cui i-1 mercato, oltre all'apprezzata produzione nazionale, ha bisogno
di altri l-1 milioni di orchidee, provenienti per 1a maggior parte dall-a Thailandia".
Come sempre, a buon intenditor poche parole !

** Gigliola Magrlni scrive invece su Donna Moderna" che af di fuori dei Paphio e dei Cymbi-
diums "pensare di far rj-fiorire in casa altrj- generi di orchidea è utopistico e ben poco pro-
babile; meglio rassegnarsi a considerarfi afla stessa stregua di- un mazzo di fiori recisi.
Anzichè pochi giorni potremo godere delfa foro bellezza per oltre un mesert. Er onesto e do-
veroso confermare che 1a Sig.ra Magrini ha perfettamente ragione; è estremamente difficife
coltivare le orchidee in casa, specialmente d'inverno. Vivissi-mi rallegramentj- dunque a tut-
ti i nostri soci che, senza particolari artifizi ma con particolari-ssimo amore, riescono a
mantenere e a far ri-fiorire in casa le loro orchidee.

+* Visto che vanno tanto di moda i distintivi, spille ed emblemi, perchè 1'A.L.A.0. non esce
con un suo distintivo, piccolo ed elegante, a foggia di que1li dei Lions, Rotary ecc.? Perchè
non promuovete un concorso tra i soci per individuai'e il simbolo p1ù bello?
** Protesto perchè desidererei che ORCHIS fosse mensile come una volta.
*x Perchè non rimettete i rappresentanti A.L.A.0. provinciali o di zona cui potersl agev
mente rivolgere per consiglì- colturali, informazloni ecc?
** Quei soci di grandi, grandissi-me possibilità econorniche perchè non di ventano mecenati be-
nemeriti dell-'A.L.A.0. (magari in cambio di pubbticità commerciale) affinchè non si rmpove-
rj-scano ma riprendano con maggior vi-gore certe attività tanto sj-mpatiche, tanto gr"adite: 1e
schede a cadenza annuale, I'ORCHIS mensile e più consistente, resij- dlcÌattici. ccnvesni. ecc.

ffi
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più impensato: in basso e cioè dalla par-te opposta alle foglie. 11 fiore si apre ai n:attino,
all'aurora, con un legger"o 'pfufi'; verso le 8 è già compl,etamente disteso ed inj-zia, come

se fosse sogget:o ad un orario sindacale, aC emettere un intenso profumo di,raniglia. Il pt'o-
','6^ ^ì ^+---"-'.'e:sc 1e 1O e cessa del. tutto enEÌ'c:ezzogioi'no. L'ci'a:'ic cc:':c è scalc adc:-I UlrlU )l A u ugiruA

tato gi-à da molto tempo da questa pianta che ha pseuiobuibi a lorma di fico e foglie graderzo-
l:- scambiate 1n lomacna pe: 'e fujon'; (Apidrs*":ia iurida).1faefO TAGLI0I\It soclo romaqnolo).
*F Affermo senza ombi'a di dubbio che 1e orchj-dee gradiscono Ia musica ancor più che i concimi-.
Le mie per esempio pr-eferiscono quel.ia di Mahler. Dopo aver tenuto una raiio-musicasset:e ac-
cesa per alcuni giorni dur"ante i consueti rinvasi, hc osservato un improvviso, quasi mir"acolo-
so, sviluppo di tutte 1e piante. Le quali beneficiano adesso quotidianamente di un brano del
suddetio musici-sta. (G. D' INDRI socio veneto ) .

EllErfiEl!f,l!
rrse presso alla biblioteca ci sarà un giardino, nulla ti mancherà e sarai felice.(Cicerone)
ttSe fai una cosa, fal--la benett (Plauto)
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ccn:enente cÌeÌie belL i-ssime


