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EDITORIALE
Cari lettori,

questo numero è dedicato a un aspetto molto affascinante 
delle orchidee, il loro rapporto con gli animali e altri esseri 
viventi. Per la vita delle nostre amate orchidee è un aspetto 
fondamentale, ma che difficilmente notiamo nelle foto 
di questi fantastici fiori. Per affrontare questo argomento 
partiamo con la conferenza di Gioele Porrini intitolata “Le 
orchidee e la loro simbiosi”.

Vi siete accorti di una novità nello scorso numero? È stata 
aperta la nuova sezione sulle orchidee italiane: sono terricole 
e più piccine, ma in bellezza non hanno nulla da invidiare 
alle sorelle tropicali. Parleremo delle orchidee della Provincia 
Granda, in particolar modo della valle Grana, con stupende 
foto di orchidee e loro ospiti scattate tra le nostre montagne. 
Allargando un pochino i confini, andremo con Marco 
Malacarne alla scoperta dell’Ophrys reinholdii, piccola 
orchidea europea molto affascinante.

Torniamo su un argomento ostico, le malattie delle orchidee 
e come curarle: Daniel Klein ci svela tutto ciò che serve sapere 
per utilizzare al meglio il Previcur. Siamo sicuri di usarlo 
sempre in maniera corretta?

Alejandro Capriles ci mostra un ibrido molto interessante, 
dai toni del giallo molto delicati, ma allo stesso tempo molto 

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Un funghetto, trallallà…

Dai, oggi mi hanno detto che ci sono i funghi!!! Beh almeno si mangia il risotto!!! Ma… un momento! Quelli non sono porcini!!! Aaahhh!!! 
Sacrilegio!!! Ora ho capito!!! I funghi sono quelli cattivi!!! Sì, ma siamo in una botte di ferro! C’è Daniel che ne sa una più del diavolo. In men 
che non si dica, Fusarium, Pythium, marciumi vari sono regolati e spazzati via! (almeno dice lui. La fa facile, ma noi siamo sempre qui a lottare!) 
Seguiamo i suoi consigli e ne verremo fuori; poi c’è il Previcur (prevenzione e cura… un po’ come Viamal, eheh) la panacea di tutti i mali, il nettare 
degli dei… o no!?!? Va beh. Consoliamoci con Gioele. Almeno lui ci farà vedere un po’ di fiori; noooo!!! Anche lui con formiche e altre bestiacce!!! 
Ma di cosa parla, simbiosi? Ah, ma allora si spiegano tante cose! Cooperazione e muto soccorso, come nelle migliori famiglie. Interessante questo 
discorso. Praticamente come noi… i coltivatori vendono e noi acquistiamo! Simbiosi perfetta!!! (e qui ci vorrebbero le faccine che ridono). Adesso 
tocca alla Provincia Granda: ooooh, qui si ci si gode la vista di quelle magnificenze che sono le orchidee spontanee. Belle, tante e sobrie, e poi in 
una provincia meravigliosa. Ah ma c’è anche il libro! Il ricavato devoluto in beneficenza? Allora lo compro subito; fatto! Ma la domanda mi sorge 
spontanea: un bel risottino al castelmagno???   

Paolo Magnani

particolari e affascinanti, la Cattlianthe Candy Corn.

Conosciamo meglio, con le schede specie, la Bletilla striata, 
orchidea rustica perfetta per i nostri giardini, e l’Ansellia 
africana, orchidea africana molto robusta e grande, dalla 
fioritura appariscente. Altra pianta decisamente grande, 
soprattutto a causa lunghezza dello stelo, è il Cyrtochylum 
macranthum dai grandi fiori gialli: scopriamo come vive in 
natura, sulle montagne dell’Ecuador.

Cambiamo continente e approdiamo in Giappone, con 
la traduzione di un articolo di Minelli Lucy France, che ci 
racconta di una specie legata fortemente alla tradizione 
di quel paese, la Vanda falcata, conosciuta come “orchidea 
samurai”.

A inizio anno ci sono state le elezioni per il rinnovo del 
consiglio direttivo della Società Felsinea di Orchidofilia: 
è il momento di presentarvi i nuovi consiglieri attraverso 
l’intervista, cominciando da Matteo Baldon.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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GENERALITÀ
L’Ansellia africana è l’unica specie del suo 
genere; essa è endemica di una vasta fascia 
dell’Africa tropicale che va dal Sud del Sa-
hara fino al Sudafrica. 
Si tratta di una pianta che può raggiungere 
notevoli dimensioni e può arrivare a pesa-
re anche più di una tonnellata!
Le radici, bianche, sono molto robuste e 
formano una massa molto densa con la 
quale la pianta si aggrappa saldamente al 
ramo. Vengono emesse anche delle radici 
più sottili e aghiformi rivolte verso l’alto in 
modo da formare un cestino in cui vengo-
no catturate le foglie degli alberi; in questo 
cestino le foglie si compostano e fornisco-
no ulteriore nutrimento alla pianta.
Gli pseudobulbi, che possono essere 
lunghi anche più di 60 cm, si sviluppano 

Ansellia africana
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

SERRA
INTERM.-CALDA CALDO

SOLE
DIRETTO

70% IN 
CRESCITA

GIORNALIERA
IN CRESCITA

400-500 μS/cm

BUONA BARK GROSSO 
E CARBONE

BREVE

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Ansellia africana
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In Cina, soprattutto sulle montagne dello Yunnan dove, fra le al-
tre Orchidaceae il genere  Dendrobium è ampiamente diffuso, gli 
pseudobulbi del Dendrobium officinale vengono comunemente 

usati in cucina nelle zuppe e in varie preparazioni della medicina 
cinese tradizionale, mentre anche con i fiori di tutti i Dendrobium 
disponibili si preparano infusi comunemente chiamati in inglese 
flower tea; questi infusi sono raccomandati per la pelle, occhi e sono 
ottimi in caso di forte sete. 
Anche se i fiori di molti Dendrobium si possono utilizzare per i 
flower tea, una tipologia è considerata particolarmente efficace e 
preziosa soprattutto per mantenere la pelle giovane e la longevità: 
questo è il Dendrobium chrysotoxum, che è considerato il seme d’o-
ro della pianta della vita. Il Gold orchid flower tea, così è chiamato 
in inglese anche il tè fatto con i petali seccati dei fiori raccolti esclu-
sivamente da orchidee selvatiche, costa intorno ai 500 euro al kg 

all’ingrosso.
Secondo la tradizione, le proprietà mediche del Dendrobium furo-
no scoperte dal mitologico imperatore cinese Shennong, conside-
rato il padre della medicina cinese, il quale menzionava il Dendro-
bium già nel 2800 circa a.C. e da almeno 2300 anni il Dendrobium 
stesso è considerato uno dei dieci ingredienti fondamentali nella 
medicina cinese. 
I cinesi ancora oggi usano i fiori e gli pseudobulbi sia secchi sia 
freschi per fini medici; tra le sue proprietà troviamo: la protezione 
dello stomaco e dei polmoni, la rimozione del calore e la secchezza 
in eccesso nel nostro organismo. Infatti nella medicina cinese tradi-
zionale il calore e il freddo, l’umido e il secco presenti nell’organi-
smo devono essere bilanciati: la mancanza o l’abbondanza di uno o 
dell’altro porta a degli scompensi che generano malattie. Il Dendro-
bium inoltre si usa in caso di perdita dell’appetito.

CURIOSITÀ di Katia Inzoli

Tea with Dendrobium

Pseudobulbi di Dendrobium officinaleFiori di Dendrobium officinale
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Gold orchid flower tea, preparato con il Dendrobium chrysotoxum 

ECCO DUE RICETTE CON IL DENDROBIUM OFFICINALE

Queste ricette sono riportate come pura curiosità: 
non riproducetele con le vostre piante perché 
potrebbero aver assorbito prodotti chimici dannosi 
se ingeriti.

Ricostituente: 
Pulire il fusto fresco della pianta, rimuovere le radici, 
tagliarle a pezzettini e lavarle.
Mettere dell’acqua in una pentola, aggiungere il 
Dendrobium a pezzettini, cuocere a fiamma bassa 
per 30 minuti, aggiungere 1 o 2 grammi di ginseng 
americano e cuocere per altri 30 minuti.

Pollo o anatra al Dendrobium officinale:
Lavare il fusto del Dendrobium, tagliarlo a pezzettini, 
mettere in una casseruola il pollo o l’anatra, 
aggiungere 2 cucchiai di vino cinese e metà radice di 
zenzero.
Far riposare per almeno 3 ore. Successivamente 
aggiungere del sale e far cuocere a piacimento. È 
raccomandabile non aggiungere nessun’altra spezia 
per non compromettere l’efficacia dei principi attivi 
della pianta.
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Orchidee e
  loro simbiosi

CONFERENZA di Sara Paini

Simbiosi è un termine mutuato dalla biologia che ha origine dal 
greco σύμβιος “sýmbios”, letteralmente “vivere insieme”, e per 
estensione “compagno”: due organismi sono in simbiosi quando 

vivono mutualmente uno i servigi dell’altro, cioè quando esiste una re-
lazione mutualmente vantaggiosa; questo fenomeno è molto diffuso in 
natura, anche nelle orchidee.

Simbiosi con i funghi
Un “primo tipo” di simbiosi, che nasce per così dire alle origini delle 
piante, è la simbiosi tra i semi delle orchidee e i funghi. Infatti, i semi 
delle orchidee si distinguono chiaramente dagli altri semi vegetali: al 
microscopio si presentano con degli embrioni costituiti da un pallino 
verde con intorno un tegumento tipo carta; i semi delle orchidee sono 
infatti embrioni senza tessuto nutritivo, quindi non sono in grado di 
germinare da soli e di vivere in modo autonomo (almeno nelle primissi-
me fasi). Questo perché le orchidee sono perlopiù epifite, specialmente 
quelle tropicali, cioè vivono sugli alberi, e per vivere (e nascere) lì si sono 
dovute evolvere in modo tale che il loro seme fosse in grado di rima-
nere sugli alberi. Immaginate che il seme di un’orchidea fosse grosso e 
pesante come una castagna: non rimarrebbe sull’albero, finirebbe nel 
sottobosco e morirebbe. Perciò, per rimanere sull’albero le orchidee 
hanno fatto un patto con madre natura: i semi devono essere in grado 
di volare, quindi essere molto leggeri e per fare questo l’evoluzione ha 
eliminato tutto ciò che appesantisse, prima di tutto la pesante e ingom-

Riassunto: Webinar di Gioele Porrini di Varesina Orchidee, organizzato dall’ALAO e tenutosi il 21 marzo 2021. Gioele racconta 
collaborazioni, inganni, mimetismo, in rapporti a due, a tre e a quattro dove gli attori, insieme alle orchidee, sono funghi, insetti, alghe, 
piante, roditori e persino l’uomo. 

Abstract: Webinar by Gioele Porrini of Varesina Orchidee, organized by ALAO and held on March 21, 2021. Gioele talks about 
collaborations, deceptions, mimicry, in two, three and four-way relationships where the actors, together with the orchids, are fungi, 
insects, algae, plants, rodents and even humans.

GIOELE PORRINI

Appassionato di orchidee 
tropicali fin dall’età di 17 
anni, laureato in scienze  
agrarie all’Università degli 
studi di Milano, è l’anima 
di Varesina Orchidee, 
vivaio specializzato nella 
coltivazione e vendita 
delle orchidee tropicali 
botaniche e ibride.

I semi delle orchidee sono composti da pochissime cellule, l’embrione è 
racchiuso dal tegumento e non mostra tessuti nutritivi. Foto scattata allo 

stereomicroscopio, semi di Cattleya

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Le orchidee samurai
                 del Giappone

ARTICOLI DAL MONDO

Riassunto: L’autrice e artista statunitense Minnelli Lucy France, racconta la Neofinetia falcata, oggi Vanda falcata, il posto che da secoli 
occupa nella cultura Giapponese e le caratteristiche morfologiche delle diverse cultivar.

Abstract: The author, the American artist Minnelli Lucy France, talks about the Neofinetia falcata, today Vanda falcata, the place it has 
held in Japanese culture for centuries and the morphological characteristics of the different cultivars.

di Minnelli Lucy France, traduzione a cura di Enrico Bruno

Le orchidee native dell’Asia orienta-
le, conosciute con il nome botanico 
di Neofinetia falcata, recentemente 

riclassificate come Vanda falcata, sono co-
munemente note come “orchidee del ven-
to” o “orchidee samurai” e in orticoltura in 
ambiente anglosassone sono chiamate col-
loquialmente “Neos” e “Neofs”. Sono autoc-
tone del Giappone, della Cina e della Co-
rea. In Giappone vengono chiamate “fūran” 
(風蘭 in kanji, ふうらん in hiragana), che 
significa “orchidee del vento”, ma le loro 
cultivar vengono dette, secondo la Nihon 
Fūkiran Kai, la maggiore associazione giap-
ponese dedita a queste particolari orchidee, 
“fūkiran” (富貴蘭 in kanji, ふうきらん 
in hiragana), che si pronuncia “fuukiran” e 
che significa “orchidea eccellente e nobile” 
(in riferimento al loro essere cultivar sele-

www.TheOrchidArtist.com 
di Minnelli Lucy France
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Vanda falcata di colorazione gialla
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zionate di fūran). In Cina sono conosciute 
come “feng lan” (风兰) e in Corea sono 
chiamate “pungnan” (풍란). In Giappone 
sono molto amate e hanno una ricca storia 
nella cultura giapponese. Secondo la Nihon 
Fūkiran Kai, i giapponesi iniziarono a colti-
varle durante il XVII secolo, ma fu solo du-
rante il tardo periodo Edo (XIX secolo) che 
in Giappone queste orchidee acquisirono 
grande fama tra le élites, aumentando così 
il loro valore e prestigio. A causa dei cam-
biamenti politici e socio-economici che eb-
bero luogo nella storia del Giappone dopo 
tale periodo, ci fu un calo della popolarità 
di queste orchidee; tuttavia dagli anni Venti 
del XX secolo, e soprattutto negli anni suc-
cessivi alla Seconda Guerra Mondiale, sino 
ai giorni nostri il loro successo è stato cre-
scente. Oggi in Giappone ci sono apposite 
competizioni e raduni dedicati a loro, che si 
celebrano ancora secondo antiche tradizio-
ni. I giapponesi sono molto orgogliosi delle 
loro Neos: non solo le posizionano su del-
le particolari stuoie, ma danno anche una 
grande enfasi alle ceramiche in cui le colti-
vano. Esistono circa 2500 differenti varietà 
di questa pianta con determinate caratteri-
stiche e peculiarità. Molte hanno fragranze 

che ricordano agrumi, fiori d’arancio, gelso-
mino, miele, caprifoglio e caramelle. I fiori 
sono normalmente bianchi, bianco crema, 
bianco sporco e bianco con una leggera 
tonalità di giallo, tuttavia la selezione ha 
permesso di ottenerne diverse con partico-
lari colorazioni dei fiori, come sfumature di 
rosa, bordeaux, viola, verde, arancio e anche 
alcune bicolori. Alcune varietà presentano il 
colore anche sugli speroni del fiore con un 
effetto ancora più affascinante. Molte cul-
tivar hanno una pigmentazione delle punte 
delle radici rosa, rossa o viola che conferi-
sce loro un particolare fascino. Sebbene 
queste splendide orchidee abbiano colori 
e profumi così vivaci, posseggono un altro 
aspetto veramente unico: grazie alle loro fo-
glie sono davvero belle anche quando non 
sono in fiore. Le foglie sono fitte e cresco-
no in maniera molto armonica, presentano 
inoltre un interessante “tsuke”, il termine 
giapponese per la parte basale della foglia. 
In alcune varietà le piante adulte, grazie 
al pieno sviluppo fogliare, assumono una 
forma sferica. Le foglie possono presentare 
varie sfumature di verde o essere variegate, 
avere diverse forme, lunghezza e texture: c’è 

Vanda falcata ‘Tenshou’

Vanda falcata di colorazione completamente rosa
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Vanda falcata ‘Yubae’
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Vanda falcata ‘Hisui’ e Theretra japonica
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l’imbarazzo della scelta!
La loro selezione ha dei criteri molto rigidi 
dettati dalla Nihon Fūkiran Kai. I coltivato-
ri di Vanda falcata occupano una particola-
re nicchia nel mondo delle orchidee data la 
complessità dei criteri di selezione e giudi-
zio di queste affascinanti piante. L’acquisto 
di queste orchidee per le nostre collezioni 
può essere gratificante; bisogna assicurarsi 
però, che le piante provengano da vivai au-
torizzati. È importante infatti sapere che, 
secondo il gruppo di ricerca Global Orchid 
Trade dell’Unione internazionale per la 
conservazione della natura, le piante che 
crescono in natura in Giappone sono inse-
rite nella Lista Rossa dell’IUCN come spe-
cie in pericolo di estinzione. In Giappone, 
Cina e Corea sono in atto diverse azioni per 
salvaguardarle, ma purtroppo la raccolta e 
il commercio illegale sono ancora frequen-
ti. Queste meravigliose orchidee entrano a 
far parte della medicina tradizionale cinese 
e sono inoltre largamente utilizzate nell’in-
dustria cosmetica; tutto ciò non aiuta a far 
sì che possano essere cancellate dalla Lista 
Rossa.  

Vanda falcata ‘Higashidemyako’
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PER SAPERNE DI PIÙ

Global Orchid Trade: https://globalorchidtrade.wixsite.com/home/post/vulnerable-orchid-of-the-rich-and-noble-is-still-
traded-today

Fūkiran Society of America: http://fukiransoa.weebly.com/neofinetia-history.html

«European Journal of Entomology»: https://www.eje.cz/pdfs/eje/2015/02/21.pdf

Una delle più importanti azioni per la loro 
protezione e conservazione nel loro habitat 
naturale, è lo studio e la salvaguardia dei 
loro impollinatori. 
Secondo uno studio scientifico del 2015 
pubblicato sull’«European Journal of Ento-
mology», i lepidotteri della famiglia Sphin-
gidae Theretra nessus e Theretra japonica, 
sono stati ritenuti i principali impollinatori 
di queste orchidee. Gli scienziati che han-

Theretra nessus

no condotto lo studio, hanno evidenziato 
che i pollinii delle Vanda falcata rimangono 
attaccati alle spirotrombe di questi insetti; 
sebbene non siano riusciti a fotografare o 
filmare l’impollinazione, i pollinii ritro-
vati sugli insetti erano morfologicamente 
identici a quelli di queste orchidee. Queste 
falene sono state osservate mentre visitano 
i fiori durante le ore di maggiore intensità 
della profumazione. 
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 14, Gand, 1898, tavola 635,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Masdevallia chimaera è ora sinonimo di Dracula chimaera
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PARENTELA
La Cattlianthe Candy Corn è un incrocio tra 
la Cattleya Dubiosa ‘Scully’ HCC/ AOS e la 
Cattlianthe Trick or Treat ‘Orange Beauty’ 
HCC/AOS. Ho fatto l’incrocio negli anni 
Settanta da Stewart Orchids, che registrò 
l’ibrido nel 1982.

STORIA
Ho sempre avuto un debole per la Cattleya 
Dubiosa, un bellissimo ibrido primario tra la 
C. harrisoniana e la C. trianae. La cultivar ’Scully’ 
HCC/AOS è particolarmente attraente con
le sue delicate tonalità rosa pallido che tendo-
no a sbiadire man mano che i fiori maturano,
lasciando una leggera traccia rosa pallido nei
bordi dei petali che dona ai fiori un tocco di
porcellana. Proprio per questa peculiarità la C.
Dubiosa è una delle mie Cattleya preferite per

Cattlianthe Candy Corn
SCHEDA IBRIDI di Alejandro Capriles

Cattlianthe Candy Corn ‘Buttersquash’, foto e coltivazione di Fred Clarke

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO



ORCHIS NUMERO 2- ANNO 2021

pagina 18 

L’Ophrys reinholdii presenta una rosetta basale composta da 
3 a 6 foglie, lunghe da 6 a 12 cm e larghe tra 1,5 e 2,5 cm, di 
colore verde argenteo. Due foglie sono presenti anche sullo 

stelo fiorale. L’infiorescenza si sviluppa in primavera, solitamente 
da marzo in poi, è alta fino a 30 cm e porta da 2 a 8 fiori. I fiori, 
molto appariscenti, presentano i 3 sepali (12-16 mm di lunghezza e 
4-7,5 mm di larghezza) di colore rosa, generalmente retroflessi, e i 2 
petali laterali (4,5-8 mm di lunghezza) di colorazione simile ma più 
scura. Il labello (lunghezza 10-15 mm) invece è di un colore molto
scuro, in prevalenza nero, marrone molto scuro o viola. Il labello è

CURIOSITÀ di Marco Malacarne

Le orchidee europee:
      Ophrys reinholdii
Riassunto: Marco Malacarne presenta l’Ophrys reinholdii, un’interessante orchidea mediterranea. Marco ne descrive la morfologia e 
l’areale di distribuzione. Ci fornisce poi indicazioni sulla coltivazione derivate dalla sua esperienza personale nella cura di questa pianta.   

Abstract: Marco Malacarne presents Ophrys reinholdii, an interesting Mediterranean orchid. Marco describes its morphology and 
distribution area. He then provides us with information about  cultivation derived from his personal experience in growing this plant. 
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Ophrys reinholdii
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Varese, la “città giardino”, perde uno dei più stimati fiorai: 
Alfredo Corvi si è spento a 65 anni dopo un ricovero di al-
cune settimane nel reparto di terapia intensiva in ospedale 

a causa della COVID-19. La madre Maria Tagnocchetti Corvi era 
venuta a mancare da poco, il 27 gennaio 2021, e domenica 18 aprile 
purtroppo il figlio l’ha seguita.
Alfredo e la sua famiglia da circa un secolo hanno uno splendido 
negozio di fiori in corso Matteotti, a Varese, fondato nel 1907 dal 
nonno. Proprio dal nonno Alfredo ha imparato il mestiere, ma era 
più di una semplice professione, una vera e propria passione per i 
fiori e la loro bellezza, in particolare per le orchidee. Passando da-
vanti alle vetrine del loro negozio in centro città non è possibile 

SALUTO di Francesca Castiglione

Un saluto ad
               Alfredo Corvi

proseguire oltre: si rimane folgorati e incantati da tanta bellezza. È 
anche grazie al loro lavoro che Varese è stata nominata “città giar-
dino”.
Anche per l’ALAO è una perdita sentita: Alfredo era stato vicepre-
sidente negli anni Ottanta e presidente dal 1988 al 1990, nonché 
membro del consiglio direttivo per molti anni, socio molto attivo e 
creatore di mille bellezze, nonché collaboratore di ORCHIS stesso 
fin dai primi tempi. Vogliamo ricordarlo così, tra infinite fioriture, 
con uno dei sui successi durante ORCHIDEA ‘90, mostra di note-
vole valore presso Ville Ponti, e con un suo articolo su una sua fiori-
tura, condividendo con voi queste due pagine dell’‘Intermezzo’ di 
ORCHIS, una del 1990 e una del 1991.
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Le orchidee spontanee
della Provincia Granda

CONFERENZA di Sara Paini e Francesca Castiglione

La Provincia Granda è chiamata così perché, al momento della 
sua creazione nell’Ottocento, era la più grande del Piemon-
te: ancora oggi è la quarta provincia più grande d’Italia per 

estensione. 
Questa provincia ha dei grossi vantaggi: confina con la Liguria, 
quindi, gode del clima marittimo. Il territorio si snoda dall’alta 
Langa con le Alpi Liguri, le Alpi Marittime e infine le Alpi Cozie 
con una varietà di climi e altitudini che stimola una varietà vegetale 
unica. In trenta anni di studi sono state censite 74 specie di orchi-
dee. 

Riassunto: Webinar organizzato dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee tenutosi il 9 aprile 2021. Fernando Morelli e Renato 
Lombardo raccontano il territorio e le sue peculiarità, il progetto del libro sulle orchidee spontanee della provincia di Cuneo, la biologia 
di queste piante. Una carrellata su specie, varianti, rarità e ibridi naturali, nonché sull’entomofauna che le popola.

Abstract:  Webinar organized by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee held on April 9, 2021. Fernando Morelli and Renato 
Lombardo talk about the territory and its peculiarities, the project of the book about wild orchids from the province of Cuneo, the 
biology of these plants. An overview of species, variants, rarities and natural hybrids, as well as the entomofauna that populates them.

RENATO LOMBARDO

Nato a Dronero nel 1950, 
medico in pensione, si diletta di 
ricerche etno-antropologiche 
e naturalistiche. Da sei anni 
collabora con Fernando 
Morelli, accompagnandolo 
sul campo, nella ricerca delle 
orchidee spontanee della 
provincia di Cuneo. È autore di 
numerosi testi dedicati alla valle 
Grana e alla sua gente, destinati 
interamente a scopi benefici.

La valle Grana è una delle valli più piccole della provincia cuneese 
senza sbocco in Francia, è collocata tra le Alpi Cozie e Marittime ed 
è un piccolo territorio ricco di cultura, nonché nicchia ecologica, 
eccellenza casearia, custode della cultura occitana-provenzale. La 
valle Grana ha un paesaggio vario che si spiega tra strette gole, con 
maestose praterie e un ripido torrente. Da Caraglio, il capoluogo, si 
sale dolcemente attraverso nuclei abitati e campi dove si tutelano le 
produzioni locali di aglio, zafferano, patate e tartufo nero, fino ad 
arrivare a Monterosso e Pradleves, da cui si accede all’alta valle. A 
Castelmagno, la valle si apre in tutto il suo fascino alpino: il colle 
Fauniera è meta ambita degli sportivi e congiunge la valle Grana 
con le vicine valle Stura e valle Maira.
La valle Grana è conosciuta per le bellezze naturalistiche e per il 
Castelmagno, un formaggio DOP conosciuto in tutto il mondo. La 
valle Grana è rappresentata dall’associazione La Cevitou, un’asso-
ciazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1994 con la volontà 
di innescare in valle Grana un processo nuovo di tutela, promozio-
ne e diffusione delle realtà culturali, sociali, ambientali e turistiche 
del territorio in cooperazione con la realtà attive in esso. La missio-San Pietro e la sede dell’associazione La Cevitou
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ne dell’associazione, attraverso l’attività dell’ecomuseo di cui è l’en-
te gestore, è vivere, lavorare e far visitare la valle Grana nel rispetto 
della natura e dell’ambiente, affinché il patrimonio culturale possa 
affondare le radici nel passato per crescere verso un futuro consa-
pevole. L’Ecomuseo Terra del Castelmagno è fedele al suo essere 
«un patto con il quale la comunità si prende cura di un territorio». 
Istituito dalla Regione Piemonte nel 2007 è attivo in valle Grana 
con l’obiettivo di valorizzarne le specificità: luoghi, saperi e attività, 
ma soprattutto persone.
Gli ecomusei sono 25 in Piemonte e hanno il compito di promuo-
vere le specificità del territorio, organizzano attività per i turisti e 
per le persone che ci abitano valorizzando le aree dal punto di vista 
culturale, sociale e ambientale; in particolare, l’Ecomuseo Terra del 
Castelmagno narra la cultura occitana, gli stili, le abitudini di vita 
che tramandano le passioni di questi luoghi da secoli.

Il libro
Il progetto del libro, portato avanti da Fernando Morelli e Renato 
Lombardi, ha visto la luce nella primavera del 2020 e ha la finalità 
di riunire tutti gli studi e le ricerche fatti sul campo e le bellezze 
raccolte. Nel settembre 2020 l’associazione culturale Ecomuseo di 
Castelmagno pubblicava il libro per devolvere il ricavato in bene-
ficienza. Il volume ha più di 500 pagine con tantissime foto anche 
a pagina intera. Nonostante sia stato pubblicato alla fine del 2020 
in un periodo molto difficile, ha destato molto interesse e questo fa 
molto piacere, in quanto tutti i proventi andranno interamente in 
beneficenza in parti uguali a Il Fiore della vita OdV, un’associazione 
che si occupa del sostegno delle famiglie con bambini oncologici 
dell’ospedale di Savigliano, e alla comunità di Monterosso per Casa 
Vittoria, pensione per persone anziane; unendo in modo virtuale 
i bambini con gli anziani, le orchidee rappresentano la fragilità di 
queste due categorie e la grande bellezza di questi fiori rappresenta 
questa realtà.
Il libro è stato scritto a quattro mani da Renato Lombardo, medico 
originario di Dronero, che vive e ha lavorato in valle Grana ed è 
un appassionato di orchidee, di cultura locale e di relazione con le 
persone, che ha svolto studi di carattere storico-antropologico e di 
cultura locale. Poi c’è Fernando Morelli, guardia forestale origina-
rio di Scarnafigi, ma che vive a Cuneo. I due scrittori sono amici e 
grandi appassionati che vivono l’avventura della ricerca delle orchi-
dee spontanee con grande professionalità e passione.

Fernando e Renato mentre osservano le orchidee

NOTA

In questo articolo non si utilizza la classificazione della 
World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) dei 
Kew Gardens, cui ci atteniamo su ORCHIS; Fernando 
Morelli e Renato Lombardi hanno scelto di utilizzare la 
nomenclatura già usata nel libro Le orchidee spontanee 
della Provincia Granda.
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Orchis purpurea, acquarello di Vanda Chiappero
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Il metodo di ricerca usato da Fernando e Renato prevede visite da 
febbraio a settembre sul campo partendo dalle valli dell’alta Langa 
fino ai 2500 metri della valle Grana; il progetto si chiama Orchi-
granda e prevede l’identificazione della specie in loco, l’acquisizio-
ne dell’immagine, la quotazione altimetrica, la misurazione degli 
esemplari, la conta degli esemplari presenti che poi vengono rappre-
sentati su una cartina con pallini di colore diverso che identificano 
la fascia di numerosità.
Il testo del libro è stato redatto grazie alla collaborazione di esperti 
e ricercatori. Le foto sono tutte di Fernando e Renato; caratteristica 
interessante sono le pagine di genere seguite dalle pagine di specie 
con la cartina che segnala dove possono essere viste e la loro densità 
nel comune in esame.
L’ultimo capitolo è dedicato agli acquarelli di Vanda Chiappero, 
insegnante in pensione di Limone Piemonte, che non si accontenta 
di scattare una fotografia e dipingere comodamente a casa, ma di 
farlo direttamente sul campo.

Cercatori di piccole bellezze
Le orchidee sono piccole bellezze: Renato Lombardo ha dedica-
to la premessa del libro proprio alle piccole bellezze con il titolo 
“Cercatori di piccole bellezze”. Il motivo che spinge l’appassionato 
a coltivare le orchidee o andarle a cercare in nature è la loro bellezza. 
Fëdor Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo e le orchi-
dee sono comprese in questa bellezza e siamo tutti cercatori di bel-
lezza; ricercandola in mille modi la troviamo nei paesaggi nell’arte, 
nella pittura, nella musica, nelle stelle, negli uccelli, negli animali, 
negli insetti, nel collezionismo e in tutto ciò che ci piace.
La ricerca della bellezza può muovere il mondo: tutto questo è pas-
sione e la passione porta l’appagamento della ricerca delle cose. Le 
orchidee spontanee hanno una bellezza che appaga non solo veden-
dole, ma anche apprezzando il loro modo di vivere e di diffondersi 
in natura, che è affascinante, in quanto il loro seme è privo di al-
bume e quindi è costretto ad allearsi con un fungo per germinare. 
Una volta germinato il seme comincia a fare la fotosintesi e diventa 
autonomo; alcune orchidee però continuano il loro rapporto con il 

fungo come la Corallorhiza, la Neottia e l’Epipogium che non han-
no clorofilla: si tratta di micoeterotrofia, cioè orchidee che vivono a 
spese del fungo invece di effettuare la fotosintesi.

Ophrys sphegodes

Dactylorhiza sambucina
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L’Ophrys apifera nella parte superiore del fiore ha il ginostemio, 
l’organo che contiene le antere; lì ci sono i pollinii, che sono ag-
ganciati superiormente alla loggia pollinica; quando si staccano, si 
possono vedere i pollinii pendere in basso. Pare che la loggia pol-
linica abbia anche imparato ad autoimpollinarsi, quindi i pollinii 
penzolano e basta un soffio di vento affinché questi si incollino allo 
stigma che è viscoso: così, appena il pollinio lo tocca, si aggancia 
non si stacca più e l’orchidea si autofeconda, dato che nel suo areale 
più settentrionale i suoi impollinatori scarseggiano.
La Platanthera chlorantha non è vistosa e non è mastodontica, ma 
è perfetta: ha il suo bel labello rivolto in basso che serve da pista di 
atterraggio per gli insetti; in mezzo al fiore c’è il foro che dà adito 
allo sperone nettarifero. L’insetto impollinatore atterra sul labello, 
infila la proboscide nel foro per succhiare il nettare e il suo capo 
entra in contatto con i pollinii, che sono disposti ai lati. I pollinii 
si incollano al capo dell’insetto che volando da un’altra pianta im-
pollina altri fiori.
Il Cypripedium calceolus ha una storia molto affascinante: ha un 
grosso labello fatto a forma di scarpetta, per questo viene chiamato 
comunemente “scarpetta della madonna” o “scarpetta di Venere”. 
Quando l’insetto impollinatore entra nel labello ha solo una strada 
per uscire: risalire il labello stesso e passare sotto al ginostemio an-
dando a toccare i due pollinii con la testa. Senza volerlo si carica i 
pollinii sulla testa e volando via va a fecondare un altro fiore.
Questi sono solo alcuni esempi della meraviglia del mondo delle 
orchidee.

Ophrys apifera

Platanthera chlorantha
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Cypripedium calceolus



ORCHIS NUMERO 2 - ANNO 2021

pagina 29

LA RESUPINAZIONE DEL FIORE

Un fenomeno caratteristico delle orchidee spontanee è la resupinazione del labello durante lo sbocciare del fiore: infatti 
questo sboccia con il labello verso l’alto e, per essere pronta alla fecondazione, l’orchidea porta il labello verso il basso. Per gli 
insetti il labello è fondamentale, quindi l’orchidea facilita loro il compito di visitare il fiore. La resupinazione può avvenire 
con diverse modalità:

1- per torsione dell’ovario (Dactylorhiza, Orchis);
2- per torsione del peduncolo (Listera);
3- per ribaltamento del fiore (ovario non contorto: Ophrys, Epipactis).

Alcune orchidee non fanno la resupinazione del fiore, come le Nigritella e gli Epipogium.

Resupinazione per torsione dell’ovario nell’ Anacamptis laxiflora
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Le orchidee della valle Grana
La valle Grana, nel suo piccolo, ha 47 specie di orchidee; la Sar-
degna ne ha su tutto il territorio circa 60: questo vi fa capire l’im-
portanza di questa valle nel contesto del panorama delle orchidee 
spontanee, con alcune eccellenze e rarità esclusive per questo terri-
torio. La fioritura va da febbraio a settembre: ogni mese ha le sue 
orchidee, quindi è impensabile andare a fare un’escursione e vederle 
tutte. A febbraio iniziano a fiorire le Barlia; le fioriture proseguo-
no fino alle ultime orchidee alpine che fioriscono a fine settembre. 
La valle Grana ha la particolarità di essere molto piccola, ma con 
un’escursione altimetrica molto marcata, quindi è la zona giusta per 
vedere diverse specie nello stesso periodo.
La specie Cephalanthera longifolia è abbastanza comune con fiore 
bianco; in valle Grana però è presente una stazione con una trentina 
di esemplari rosei, la Cephalanthera longifolia varietà rosea. Il fiore 
sembra fatto di porcellana e la pianta è abbastanza imponente: rag-
giunge anche i 30 cm. Nella stazione dove è presente la forma rosea 
ci sono 4-5 esemplari della varietà citrina che è rarissima.
Si riteneva che l’Anacamptis coriophora varietà coriophora vegetasse 
a nord del Po e si pensava che ci fosse solo la sottospecie fragrans, in-
vece in valle ce sono molti esemplari. Il professore Giampaolo Mon-
dino dell’Università di Torino l’aveva segnalata in valle 50 anni fa. 
Renato e Fernando sono andati a cercarla dove l’aveva segnalata e 
l’hanno ritrovata a Castelmagno intorno ai 1600 metri di altitudi-
ne, un’altitudine maggiore rispetto alle abitudini di questa specie. 
Il versante dove sono state trovate ha pendii molto scoscesi e quindi 
la neve sosta poco; inoltre ha un’esposizione al sole tale che i raggi 
cadono perpendicolarmente: questo permette la crescita di specie 
che non vegeterebbero a queste altitudini.
Il Cypripedium calceolus, fiore all’occhiello della valle Grana, sem-
brava fosse estinto già dal medioevo: un frate nel 1796 lo riferì nella 
valle Tesio. Sparì di nuovo fino al 1899 quando il botanico inglese 
Bicknell lo ritrovò in valle Tesio e scrisse una lettera al collega Émi-
le Burnat, che conservò la lettera e la specie nel suo erbario. Nel 
1992 Bruno Gallino, responsabile del Centro Biodiversità Vegetale 

Gymnadenia corneliana

dell’Ente Aree protette Alpi Liguri e Marittime, si è recato a Gi-
nevra e ha visionato l’erbario di  Émile Burnat, dove ha trovato gli 
esemplari e la lettera. Insieme alla lettera era conservata una map-
pa che segnalava il luogo di vegetazione di questa specie: Gallino 
conosceva molto bene il territorio e ritrovò la colonia dei Cypripe-
dium. È un posto molto difficile da raggiungere: forse è per quello 
che la colonia è riuscita a sopravvivere e arrivare a oggi.

Anacamptis coriophora varietà coriophora
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Cephalanthera longifolia varietà rosea
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Un’altra creatura rara è l’Epipactis placentina, trovata da Mauro Ot-
tonello 3-4 anni fa nella provincia di Cuneo in alta val Tanaro. È 
una specie rarissima, prima sconosciuta in questa provincia. Il fat-
to che si chiami placentina la dice lunga sul luogo di provenienza: 
Piacenza.
Per concludere, c’è una specie normalissima, la Gymnadenia co-
nopsea: in valle Grana esiste la sottospecie densiflora che cresce nei 
luoghi umidi con una pannocchia piena di fiori che può raggiunge-
re un’altezza notevole, oltre il mezzo metro.

Epipactis placentinaGymnadenia conopsea
sottospecie densiflora

Le bellezze perdute
Ci sono anche delle bellezze perdute a causa dell’intervento an-
tropico, del cambiamento climatico e dell’inselvatichimento dei 
terrazzamenti una volta coltivati. Per esempio, ci sono anche dei 
luoghi lavorati dall’uomo che fanno sparire le orchidee per esempio 
con gli sbancamenti del suolo.
C’era in alta valle Tanaro un sito di Ophrys, dove vivevano delle 
orchidee che ora sono perse per sempre, perché hanno destinato la 
zona a pascolo per i bovini. Una perdita doppia in quanto i bovini 

Sbancamento in situ in un luogo ricco di orchidee
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non hanno avuto nessun ritorno dal mangiare le orchidee. Quell’a-
rea collinare ha perso per sempre molte specie, un luogo che era un 
vero tesoro botanico.
Tra le altre perdite c’è l’Ophrys ×albertiana, ibrido tra l’Ophrys api-
fera e l’Oph. fuciflora: ce n’era un solo esemplare ad Aisone, in valle 
Stura; l’anno scorso il sentiero botanico è stato trovato decespu-
gliato per opera del comune che voleva pulire il tratto. Un sentiero 
botanico senza fiori è un vero ossimoro: è stato pubblicato un arti-
colo a riguardo sul giornale locale e si spera che quest’anno lascino 
sbocciare i fiori.
C’era una sponda di terreno che veniva falciata regolarmente dal 
contadino: lì fioriva l’Ophrys tenthredinifera, unica stazione per 
tutto il Piemonte; dopo tre anni, a causa dell’abbandono del fon-
do agricolo, ha vinto la boscaglia, estinguendo questa specie nella 
Provincia Granda.

Ex prateria di Anacamptis laxiflora, ora stazzo per mandria di bovini

Ophrys tenthrediniferaOphrys ×albertiana
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Gli ibridi naturali e le varianti cromatiche e morfologiche
In natura esistono gli ibridi: come gli umani in laboratorio si di-
vertono a creare gli ibridi per migliorare le caratteristiche del fiore 
e la coltivabilità, anche la natura si diverte. Gli ibridi sono di solito 
più belli dei genitori e sono tutti diversi per forma, dimensioni e 
colori, ma hanno presenze molto fugaci: possono essere trovati un 
anno o due e poi non ci sono più, ma per fortuna possiamo immor-
talare queste meraviglie nelle fotografie. Per esempio l’Anacamptis 
papilionacea ibridata con l’Anacamptis morio dà vita all’Anacamptis 
×gennari.
La Dactylorhiza sambucina ibridata con la Dactylorhiza alpestris dà 
la Dactylorhiza ×ruppertii.
L’Orchis militaris ibridata con l’Orchis anthropophora dà l’Orchis 
×spuria.
L’Ophrys fuciflora ibridata con l’Ophrys insectifera dà l’Ophrys ×de-
venensis.
Esistono anche gli ibridi intergenerici, alcuni perfino molto rari 
come, per esempio, la Pseudorchis albida ibridata con la Gymnade-
nia corneliana dà origine alla ×Pseudadenia, un notoibrido ancora 
non descritto.
L’ultimo ibrido trovato nel 2020 in alta val Tanaro è la ×Serapi-
camptis garbariorum, data dall’unione dell’Anacamptis morio con la 
Serapias vomeracea. Due generi diversi che si sono incrociati diven-
tando il ritrovamento più interessante di quest’anno.
Difficilmente si trovano nuove specie, ma si scoprono nuovi ibridi 
o nuove varianti cromatiche e morfologiche di specie già note, che 
intrigano molto la ricerca. Oltre agli ibridi esistono molte varianti, 
per esempio l’Ophrys fuciflora ha la particolarità di avere sempre un 
labello diverso dall’altro sia per colore sia per forma: esistono, per 

Dactylorhiza ×ruppertii Orchis ×spuria

Anacamptis ×gennari
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Ophrys ×devenensis ×Pseudadenia

×Serapicamptis garbariorum

esempio, delle varietà ipocromatiche come la virescens dalla tonalità 
verdognola e la varietà flavescens dalla tonalità giallognola.
Per quanto riguarda le varianti morfologiche parliamo invece di lu-
sus (da lusus naturae, letteralmente: “scherzo della natura”), sono 
varianti talvolta anche molto pronunciate dell’aspetto della pianta 
o parte di essa, dei “magnifici mostri”. Alcune di queste sono rarità
che si vedono anche molto raramente o perfino una volta solo nella 
vita, per esempio una Epipactis atrorubens con quattro steli fiorali,
una Epipactis palustris con doppio labello, una Gymnadenia rhel-
licani fotografata a Elva che si presenta bicefala, cioè con due steli
fiorali su un solo stelo, una Cephalanthera longifolia che si presenta
con tre corolle, una Ophrys fuciflora che si presenta con tre labelli e
gli esempi potrebbero continuare.

Epipactis palustris con doppio labello
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Ophrys fuciflora con tre labelli



ORCHIS NUMERO 2 - ANNO 2021

pagina 37

Cephalanthera longifolia con tre corolle

Un’altra rarità è la micoeterotrofia estemporanea: nella prima fase 
dello sviluppo le orchidee vivono in simbiosi con il fungo e poi si 
svincolano quasi totalmente da questo legame: l’Epipactis atroru-
bens scoperta quest’anno in valle Grana ha mantenuto una colora-
zione bianca, indice del fatto che non fa la fotosintesi perché non 
ha la clorofilla, quindi ha continuamente bisogno della simbiosi con 
il fungo per nutrirsi.

Gymnadenia rhellicani bicefala

Epipactis atrorubens con colorazione bianca

Gli ospiti
Le orchidee ospitano dei cacciatori, in particolare vari ragni della 
famiglia Thomisidae, noti colloquialmente come ragni granchio, 
soprattutto del genere Thomisus, i quali non fanno la ragnatela 
ma usano le orchidee (e altre piante) come territorio di caccia. 
Tra gli altri ragni troviamo il ragno napoleone, Synema globosum. 
Troviamo anche la cimice assassina, Rhynocoris iracundus, che ha un 

Apis mellifica sull’Anacamptis coriophora
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Il bombide che sta bottinando la Dactylorhiza cruenta ha i pollinii 
attaccati sul muso

In alcuni casi non si trovano insetti pronubi per eccellenza, ma 
questo coleottero floricolo presente sull’Ophrys fuciflora ha 

sull’addome un pollinio

L’ape legnaiola, Xylocopa violacea, è un insetto impollinatore, che 
sta bottinando su un’Anacamptis morio

La farfalla aurora, esemplare maschio di Anthocharis cardamines,
che si riconosce per le sue magnifiche macchie color

arancio sulla parte superiore delle ali,
sta bottinando su una Dactylorhiza sambucina in valle Grana.

rostro terribile che inserisce nelle sue vittime per succhiare i fluidi. 
Si trovano inoltre anche tante piccole neanidi di grilli e di cavallette.
Tra gli insetti pronubi abbiamo l’Apis mellifica, in foto 
sull’Anacamptis coriophora che cerca del nettare, sulla sua fronte si 
sono attaccati parecchi pollinii che le impediscono quasi di svolgere 
il suo compito perché non riuscirà a entrare negli apparati nettarini 
dei fiori per l’ingombro della massa sulla fronte.
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Un altro ragno granchio, la Misumena vatia, presente su di una 
Neotinea tridentata

La famosa cimice assassina, Rhynocoris iracundus,
su di un’Ophrys fuciflora

Un altro ragno, Oxyopes lineatus, ha appena catturato una mosca 
su di un fiore di Cephalanthera rubra

Sirfide, imenottero che imita i colori della vespa come 
trategia di difesa, sta bottinando posandosi sul labello della 
Cephalanthera rubra
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Orchis papilionacea, acquarello di Vanda Chiappero
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Piccoli grilli su Ophrys fuciflora

Caccia grossa sull’Himantoglossum hircinum
Sulle Ophrys è molto facile trovare le neanidi di cavalletta: non si sa 
ancora per quale motivo frequentino il labello di queste orchidee. A 
volte si trovano colonie di Ophrys fuciflora popolate da piccoli grilli. 
Concludiamo con una foto che vorremmo intitolare “Caccia grossa 
sull’Himantoglossum hircinum”: si vede un tomiside maschio in 
atteggiamento di copula sul dorso della femmina, che a sua volta ha 
appena catturato e avvelenato un’Apis mellifica; sul dorso dell’ape è già 
presente una mosca sarcofaga che cerca di reclamare la sua parte e dal 
basso arriva un altro ragno: un fiore davvero popolato!

PER SAPERNE DI PIÙ

Fernando Morelli, Renato Lombardo, Le orchidee spontanee 
della Provincia Granda, Edizioni La Cevitou - Ecomuseo 
Terra del Castelmagno, 2020.
I proventi della vendita di questo libro saranno tutti 
destinati in beneficienza, in parte alla struttura assistenziale 
Casa Vittoria di S. Pietro di Monterosso Grana, che ospita 
le persone anziane o in difficoltà della Valle Grana, e in 
parte all’associazione Il Fiore della Vita OdV, che opera a 
sostegno dei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica 
dell’Ospedale di Savigliano e offre supporto alle famiglie dei 
bambini ricoverari.

Parte di quanto pubblicato in questo articolo si basa su 
comunicazioni personali di Bruno Gallino.
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Il ragno napoleone, Synema globosum, che si riconosce da una chiazza scura disegnata sul suo dorso che 
ricorda il profilo di Napoleone, su Ophrys apifera.
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Cyrtochilum macranthum
ORCHIDEE IN NATURA di Francesca Castiglione

Descrizione specie
Il genere Cyrtochilum fu creato nel 1816 da Carl Sigismund Kunth. 
John Lindley successivamente raggruppò tutte queste specie nei ge-
neri Oncidium e Odontoglossum, mantenendo il nome Cyrtochilum 
per una sezione del genere Oncidium. Dopo lunghe vicissitudini tas-
sonomiche inerenti alla complicata tassonomia delle Oncidiinae, il 
genere Cyrtochilum è risorto nel 1917 a opera di Friedrich Wilhelm 
Ludwig Kraenzlin, anche se il numero di specie ascritte a questo ge-
nere è variato più volte nel corso del Novecento. Recentemente, gra-
zie alle nuove tecniche di indagine genetica, tramite analisi del DNA 
delle piante, sono riconosciute 198 specie da parte dei botanici dei 
Kew Gardens.
La maggior parte delle specie è originaria del Perù, del Venezuela, 
dell’Ecuador, della Colombia e del Guatemala; si tratta di piante 
abbastanza grandi, con fioriture primaverili o estive i cui colori prin-
cipali vanno dal giallo al marrone; in alcune specie si hanno pigmen-
tazioni bianche o rosse.
Il nome Cyrtochilum macranthum deriva dalla latinizzazione del 
greco κυρτός “cyrtòs” (curvo) e χεῖλος “chèilos” (labbro), μακρός 
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Cyrtochilum macranthum
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 14, Gand, 1898, tavola 667,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cattleya loddigesii (la tavola contiene un refuso) var. harrisoniae è ora sinonimo di Cattleya harrisoniana.
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Splendide le nostre orchidee, che spesso ci rapiscono con le loro 
forme aggraziate e stravaganti, con i loro colori sgargianti e 
i loro profumi intensi e inebrianti. Tra di noi molti, attratti 

dalla bellezza dei loro fiori, cercano di immortalarle con una foto, 
di catturare in uno scatto l’essenza della loro bellezza, anche se le 
sfumature dei loro colori, la loro forma complessa e perfetta non 
potranno mai apparire in una fotografia come noi le vediamo con 
i nostri occhi.
A volte, i più fortunati, riescono ad ammirarle in natura, nel loro 
ambiente originale, ed ecco che solo lì, nonostante le imperfezioni 
della natura, vengono rapiti dalla vera e straordinaria bellezza che 
solo la natura può regalare. Anche lì cerchiamo di immortalare con 
uno scatto quel fiore stupendo, perfetto e al tempo stesso così fra-
gile, come se volessimo portarcelo a casa, conservarlo. Purtroppo è 
solamente un’illusione: la bellezza di un fiore, la magia della natura 

CURIOSITÀ di Andrea Scagliotti

Fiori e ombre
non potranno mai essere “racchiuse” in una fotografia. Pur consa-
pevoli di questo, a volte, nella comodità delle nostre case, quando la 
luce del sole è al punto giusto, ecco che qualcosa fa capolino, spunta 
un’ombra e si crea la magia. Il nostro occhio vede un’immagine ri-
flessa nel muro… è l’ombra del fiore che sembra risvegliarsi improv-
visamente e, se pur timidamente, rubare la scena al fiore e diventare 
essa stessa la protagonista di una nuova storia. Quell’ombra spesso 
assente, nascosta, riesce a emergere, a farsi notare, e sembra volerci 
raccontare una storia inaspettata, dal sapore antico e affascinante. 
Quell’ombra, fine ed elegante, ma effimera e fragile, finalmente è 
diventata la vera protagonista, catturando l’attenzione dei nostri 
occhi e i nostri pensieri. Così noi iniziamo a fantasticare, a sognare 
e in un istante riusciamo a fissare quell’ombra in una foto, immor-
talando per sempre quello straordinario e unico dialogo che si crea 
tra un fiore e la sua ombra.

Paphiopedilum Capablanca e
Paphiopedilum ibrido
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Paphiopedilum Maudiae ‘Coloratum’
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GENERALITÀ
Il genere Bletilla fu istituito da Heinrich Gu-
stav Reichenbach nel 1853: il nome Bletilla 
significa piccola Bletia e deriva dal fatto che 
questo genere ricorda quello delle Bletia, 
che però è diffuso nell’America centrale; 
invece il genere Bletilla è diffuso in Cina e 
in Giappone.
Le Bletilla sono piante terricole che com-
prendono 6 specie conosciute. La più   
conosciuta e coltivata è la Bletilla striata; 
sicuramente è la specie più robusta e adat-
tabile nel suo genere, per questo motivo è 
anche conosciuta come orchidea da giar-
dino.
La Bletilla striata è dotata di un rizoma sot-
terraneo medio-piccolo; ha foglie distiche, 
convolute e plicate, alte fino a 40-50 cm. 
La fioritura avviene tra giugno e luglio: le 
infiorescenze durano circa 30 giorni, sono 

Bletilla striata
SCHEDA SPECIE di Francesca Castiglione

SERRA FREDDA

GIARDINO
FREDDA

SOLE
DIRETTO

40-60%
REGOLARE IN

CRESCITA
400-500
μS/cm

BUONA SUBSTRATO
TERRICOLE SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

racemose e terminali e portano da 5 a 7 
fiori larghi che misurano 4-5 cm, distan-
ziati tra di loro, con colori che vanno dal 
viola, al rosa, al bianco a seconda delle dif-
ferenti varietà. Le varietà più conosciute 
sono la Bletilla striata dai fiori bianchi, nota 
in ambito orticolturale come “var. alba”, 
di cui esiste una linea clonale in cui anche 
le foglie sono variegate di bianco (detta, 

appunto “var. alba variegata”); ci sono poi 
la Bletilla striata ‘Soryu’ dai fiori di un co-
lore tendente al blu, la Bletilla striata ‘Ku-
chibeni’ dal fiore rosato, la Bletilla striata 
‘Three Lips’, clone pelorico che presenta 
tre labelli (ma si trova in commercio an-
che come Tri-Lips, trilips, triple lips e altre 
variazioni del nome).

Foto di Andrea Scagliotti, coltivazione della nonna
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Bletilla striata, foto e coltivazione di Francesca Castiglione
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HABITAT
La Bletilla striata è originaria del Giappo-
ne, della Cina, della Corea e del Myanmar. 
Cresce nelle foreste di latifoglie, come i 
Quercus, ma anche di conifere e in aree 
erbose, dai 100 ai 3200 metri di altitudine. 

TEMPERATURA
È un’orchidea resistente al freddo: se col-
tivata in piena terra resiste a temperature 
fredde fino a -10 °C. In primavera i nuovi 
getti vegetativi sono molto sensibili alle ge-
late tardive di fine marzo e aprile nel Nord 
Italia, quindi è necessario fare attenzione 
e, se necessario, proteggere le piante con 
della pacciamatura o con tessuto non tes-
suto.
Se coltivate in vaso, le Bletilla vanno ripa-
rate dal gelo, ma devono comunque rima-
nere al fresco; quindi si possono tenere in 
serra fredda, cantina o qualsiasi altro loca-
le non riscaldato per rispettare il riposo. 
A parte la classica Bletilla striata, le altre 
varietà sono più delicate ed esili, quindi è 
meglio che siano coltivate in vaso per riti-
rarle e proteggerle dal gelo.

LUCE
Le Bletilla striata coltivate in piena terra Bletilla striata ‘Blue Dragon’, foto di Enrico Bruno

Bletilla striata var. alba, foto di Bletilla striata “var. alba variegata”, foto di Stefano Delvò



ORCHIS NUMERO 2 - ANNO 2021

pagina 51

vanno posizionate in pieno sole; nelle zone 
dove le estati sono molto calde invece è 
meglio posizionarle in aree un po’ più om-
breggiate, ma non in piena ombra, altri-
menti non può essere stimolata una fiori-
tura abbondante. Se coltivate in vaso, nei 
mesi più caldi è meglio che siano tenute in 
una zona ombreggiata e in inverno, quando 
sono a riposo, possono stare anche in una 
cantina buia.

UMIDITÀ
La Bletilla striata si adatta molto facilmente 
ed è sufficiente l’umidità ambientale ester-
na dei giardini, balconi o terrazzi. L’umidità 
ideale è compresa tra il 40 e il 60%.

ACQUA
Durante la fase vegetativa, va innaffiata 
abbondantemente dato che è originaria di 
zone monsoniche. Fare molta attenzione in 
primavera, quando spuntano i nuovi getti, a 
non esagerare con le innaffiature, perché 
questi sono soggetti a marciumi.
Essendo orchidee decidue con riposo fre-
sco e asciutto, nel momento i cui in autun-
no perdono le foglie, sospendere le innaf-
fiature. Se sono coltivate in vaso, sarebbe 
meglio spostarle in una zona riparata dalle 
piogge.

FERTILIZZAZIONI
Se coltivate in piena terra, è sufficien-
te mettere a fine inverno dello stallatico 
pellettato o letame maturo di cavallo per 
supportare la fase di maggior crescita ve-
getativa. Chi le coltiva in vaso può utiliz-
zare un buon concime bilanciato sin dalla 
primavera, per poi sospenderne la sommi-
nistrazione alla fine dell’estate.

VENTILAZIONE
Con una buona ventilazione le Bletilla stria-
ta sono più robuste alle malattie; attenzione 
però a non sistemarle in zone dove ci sono 
forti venti che potrebbero spezzare gli steli 
e danneggiare la fioritura.

MEDIUM E RINVASO
Le Bletilla striata sono molto adattabili e 
facilmente coltivabili in giardino. È prefe-
ribile un terreno sciolto e drenante: quin-
di sarebbe meglio aggiungere della sabbia 
e perlite al terreno del nostro giardino; 
un buon aiuto si ha anche con l’aggiunta 
di torba.
In vaso si può utilizzare del terriccio di 
buona qualità con l’aggiunta di sabbia e 
perlite per aumentare il drenaggio. 
Le Bletilla vanno piantate e divise nel pe-

riodo di riposo, meglio a inizio inverno. 
Se il rinvaso è fatto a fine inverno o inizio 
primavera, le nuove vegetazioni ancora 
sottoterra potrebbero aver già comin-
ciato la loro crescita: in questa fase sono 
molto delicate e si rischia di spezzarle.
Vanno coltivate in ampi spazi o ampi vasi 
dato che si espandono velocemente, in-
terrando i rizomi a 5-10 cm di profondità. 
Crescendo tendono ad allargarsi andan-
do verso il bordo del vaso, svuotandosi 
nel centro; quando le nuove vegetazioni 
sono a bordo vaso è il momento di rinva-
sare in un vaso più grande o di dividerle.
Come già detto, è meglio non coltivare 
in piena terra le varietà di Bletilla striata, 
poiché sono più esili e delicate, dalla cre-
scita meno vigorosa, ma in vaso con un 
substrato adeguato.

ALTRO – CURIOSITÀ
La Bletilla striata è utilizzata da oltre 
2000 anni nella medicina tradizionale 
cinese. Viene utilizzata per curare mol-
te patologie, come i sanguinamenti, per 
promuovere la rigenerazione dei tessuti, 
per la tubercolosi, per le infiammazioni 
e la pelle screpolata. Con i rizomi fatti 
bollire in acqua si preparano dei decotti 
per curare la tosse e la congestione. Vie-
ne utilizzata anche nella cosmesi.
A causa di questi abbondanti utilizzi 
nella medicina tradizionale cinese, no-
nostante sia una pianta vigorosa e di 
facile coltivazione, è in forte pericolo 
di sopravvivenza in natura ed è stata di-
chiarata tra le orchidee più protette nel 
proprio habitat.

Bletilla striata ‘Three Lips’, foto e coltivazione di Stefania Cacioppola
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Storia e gloria
del Previcur

CONFERENZA di Daniel Klein

Perché dedicare un webinar e un articolo al Previcur? Basta 
frequentare un minimo i social o i forum e si nota abbastanza 
presto che, non appena si parla di funghi o presunti tali, è un 

nome moltissimo conosciuto e non meno consigliato, presentan-
dolo, di fatto, come un prodotto di primo soccorso per le nostre 
adorate orchidee. Ma, effettivamente, questo Previcur è veramen-
te così utile e versatile oppure la situazione è più sfumata e irta di 
distinguo? Ovviamente, dato che stiamo parlando di orchidee con 
annessi e connessi, è inevitabilmente la seconda. Ma vediamo di ca-
pire un po’ meglio la situazione.

Una storia di quasi alghe ma non di funghi
Prima di parlare del Previcur bisogna focalizzarsi su dei microrgani-
smi bizzarri, che nella vecchia letteratura scientifica erano ritenuti 
funghi ma poi si sono rivelati molto più simili a delle alghe: in pa-
role povere gli oomiceti. A noi orchidofili interessano in particolare 
due generi di questa vasta classe, forse fin troppo familiari, almeno 
per sentito dire: il Pythium e la Phytophthora. 
Il Pythium (dal greco latinizzato πύθω “pýtho”, “far marcire”) è un 
genere molto ricco di specie, circa 300, molte delle quali sono sa-
profaghe o patogene opportuniste delle piante che, quando hanno 
l’occasione di attaccare, causano un’ampia varietà di malattie, per di 
più marciumi, come rivela il nome. Il Pythium si trova comunemen-
te nel suolo, nella sabbia, in varie fonti d’acqua (tanto acqua dolce 
stagnante quanto estuari di acqua salata) e nella parte morta e in de-
composizione delle piante; è democraticamente distribuito in tutto 
il mondo e sulle orchidee è molto noto il Pythium ultimum, più 
che altro perché è una delle specie maggiormente pestifere e quindi 
accuratamente monitorata e studiata, anche su molte altre piante. 
In realtà ci sono varie specie di Pythium che possono far danno sulle 
orchidee e ne vengono attestate perfino di nuove, come il Pythium 
vexans che dal 2002 flagella le piantagioni di Dendrobium (letteral-
mente piantagioni, in questo caso sono coltivati a scopi medicinali 
o alimentari) nel distretto di Simao nello Yunnan meridionale, in
Cina. Se volessimo essere puntigliosi, lo stesso Pythium ultimum si 

Riassunto: Webinar organizzato dalla Società Felsinea di Orchidofilia il 10 ottobre 2020. Il presidente Daniel Klein tratta di due patogeni 
molto comuni sulle orchidee, gli oomiceti Pythium e Phytophthora e delle patologie che causano. Si parla inoltre dei corretti ambiti di 
utilizzo del Previcur Energy, fitofarmaco molto noto in ambiente orchidofilo.

Abstract: Webinar organized by the Società Felsinea di Orchidofilia on 10 October 2020. President Daniel Klein discusses about two very 
common pathogens on orchids, the oomycetes Pythium and Phytophthora and the diseases they cause. In addition, the correct application 
guidelines for Previcur Energy, a well-known fungicide among orchid lovers, are discussed.

DANIEL KLEIN

Daniel Klein, presidente della 
Società Felsinea di Orchidofilia, 
è laureato in Storia medievale, 
ma  è da sempre affascinato dalle 
piante, cui si sono aggiunte le 
orchidee e la patologia vegetale 
durante gli anni dell’università, 
passione approfondita prima con 
un uditorato presso la facoltà di 
Agraria dell’Università di Bologna, 
poi con un master focalizzato sulla fitopatologia conseguito nel 2018, 
sempre presso la stessa università. Adora collezionare piante affette 
da virosi, con grande sgomento dei suoi amici.
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 14, Gand, 1898, tavola 651,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Odontoglossum crispum var. tigrinum è sinonimo di Odontoglossum crispum



ORCHIS NUMERO 2- ANNO 2021

pagina 54 

NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Richardiana», vol. 4 (2020), pp. 112-125, di Fredy Archila Morales e Guy R. Chiron.

Chysis tribouilleri,
una nuova specie del Guatemala

Le Chysis sono piante epifite dai fiori vistosi, con pseudobulbi car-
nosi e penduli. Si tratta di un piccolo genere piuttosto complesso 
dal punto di vista tassonomico, solitamente associato all’America 
centrale, sebbene si trovi anche in Messico e in Sud America. Il ge-
nere include 14 specie conosciute, presenti dal Messico al Perù; 7 di 
queste crescono in Guatemala.
Dopo 30 anni di ricerca sulle orchidee guatemalteche e 10 anni 
dopo l’ultima trattazione tassonomica del genere Chysis, l’analisi 
del materiale osservato ha permesso di riconoscere tre nuove entità 
tassonomiche per questo genere in Guatemala. Questo conferma 
che, nonostante sia un paese poco oggetto di campagne di raccolta, 
è un centro di speciazione di questo genere e un’area di biodiversi-
tà. Sono state descritte due nuove specie, la Chysis tribouilleri e la 
Chysis domei e l’ibrido naturale Chysis ×confusa. La descrizione è 
basata sull’osservazione sul campo di piante in fiore e su particolari 
dedotti dai fiori delle piante messe in coltivazione presso l’Archila 
Family Orchid Experimental Station.
Durante i 30 anni di studio delle orchidee neotropicali, sono state 
affrontate molte questioni tassonomiche, alcune delle quali legate 
alla mancanza di materiale conservato in erbario, a causa di proble-
mi quali, per esempio, la scarsa qualità di conservazione o distru-
zione del materiale stesso. Inoltre l’errata coltivazione delle Chysis 
come piante erette anziché pendule ha causato scarse fioriture; di 
conseguenza si è ottenuto poco materiale per la conservazione in 
erbario. Solo nel 2010 è stato possibile pubblicare il primo volume 
monografico sul genere, basato sul materiale prodotto grazie alla 

corretta coltivazione condotta presso l’Archila Family Orchid Ex-
perimental Station.
In Guatemala il genere Chysis è tipico dell’arco umido carsico del 
Nord del Guatemala, anche se non è l’unica area in cui questo gene-
re cresce: sono state rinvenute piante anche sulla catena vulcanica.
La Chysis tribouilleri è stata scoperta da Fredy Archila nel 2011 nel-
la valle del Polochic (dipartimento di Alta Verapaz), a 1100 metri 
di altitudine lungo il Río Matanzas. In questa località si possono os-
servare due popolazioni, ciascuna composta da circa 200 individui. 
Il nome della specie è dedicato al noto dendrologo guatemalteco 
Erick Tribouillier-Navas.
È una pianta alta, con pseudobulbi lunghi tra i 45 e i 60 cm e larghi 
5 cm, bifogliati apicalmente, con 13 brattee fogliacee. Le foglie sono 
ellittiche e acuminate, lunghe 35 cm. Ha fiori gialli con l’apice dei 
sepali di color verde e l’apice dei petali di color marrone. Il labello 
è trilobato, di 3,3 cm di lunghezza, con i lobi laterali obliquamente 
stretti e ovati, di color bianco; il lobo apicale largamente e trasver-
salmente ovato, con margini revoluti e con tre chiglie bianche alla 
base; di queste quella centrale è più corta.
Questa specie appartiene alla sezione Paucicostatae ed è strettamen-
te imparentata con la Chysis laevis, ma si può notare facilmente la 
differenza guardando il sepalo dorsale (ellittico-oblungo anziché 
lineare-oblungo), i sepali e petali, nonché il labello (i lobi laterali 
sono obliqui e strettamente ovati anziché lineari-oblunghi, mentre 
il lobo mediano è ovato anziché suborbicale).
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Matteo Baldon,
consigliere SFO

Come si è verificato il tuo primo incontro con le 
orchidee? 
Sono sempre stato appassionato di piante e giardinaggio: fin da 
piccolo mi è sempre piaciuto seminare fiori nel giardino dei miei 
nonni, annaffiare i classici gerani, iris e succulente.
L’incontro con le orchidee si è verificato in occasione di un regalo 
di una Phalaenopsis fatto alla mia compagna Alessia, la quale era 
già affascinata da queste piante. A differenza delle precedenti 
Phalaenopsis possedute questa pianta ha continuato a sviluppare sia 
nuove foglie che radici fino a rifiorire dopo qualche mese. Questo 
evento ci ha stimolato ad acquistare nuove orchidee e durante 
una mostra di piante e giardinaggio a Milano abbiamo trovato un 
espositore con moltissime orchidee mai viste prime e da qui sono 
partiti i primi acquisti.

E come ti sei appassionato?
Tutto è iniziato nel 2014 con l’acquisto della Phalaenopsis citata 
sopra; da qui si sono susseguiti numerosi acquisti di piante man mano 
che approfondivo la conoscenza delle specie di orchidee esistenti.

Quante piante hai?
A oggi insieme alla mia compagna Alessia abbiamo circa 300 orchidee 
nella nostra collezione.

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Dopo un primo periodo di acquisti di generi diversi in fiore a varie 
mostre, è cominciata la mia passione per il genere Bulbophyllum, che 
attualmente conta circa un centinaio di piante nella mia collezione.
Coltiviamo anche un centinaio di Paphiopedilum, genere preferito 

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Bulbophyllum guttulatum
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da Alessia.
Le restanti cento piante sono suddivise principalmente tra specie 
di Phalaenopsis, Cattleya e Phragmipedium e qualche esemplare di 
Epidendrum, Maxillaria, Coelogyne e Dendrobium.

Attualmente quale preferisci (genere, miniature, 
profumate, provenienza, ecc.)?
Il mio genere preferito è quello dei Bulbophyllum per le diverse 
forme di fiori, colori e profumi. Anche le dimensioni delle piante 
possono variare da grandi esemplari a miniature di pochi millimetri.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Tutte le orchidee sono coltivate in una stanza della casa dedicata 
quasi interamente a loro.
Sono disposte su ripiani di scaffali in metallo, ognuno dei quali 
dotato di luci LED e ventole. Questo sistema è vantaggioso in 
quanto in uno spazio ridotto si possono sistemare molte piante.

Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di che tipo? Ne sei 
soddisfatto?
L’illuminazione è di tipo LED, sia barre sia lampade. Per i ripiani 
uso delle barre a LED perché occupano poco spazio, mentre per le 
piante appese uso delle lampade a vite. Per le orchidee che coltivo 
ritengo che sia una buona soluzione.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 

casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
 Nel corso del tempo ho cercato di migliorare e affinare il mio metodo 
di coltivazione, per esempio utilizzando un sottovaso grande quanto 
il ripiano che funge da raccoglitore dell’acqua in eccesso che fuoriesce 
dai vasi durante le annaffiature: in questo modo si evita di far cadere 
l’acqua sulle orchidee posizionate nei ripiani inferiori.
Avendo parecchie piante ho cercato di rendere automatica, ove 
possibile, l’irrigazione delle zattere, che richiedono 2 o 3 annaffiature 
giornaliere soprattutto nel periodo estivo.
Quindi ho realizzato ad hoc un impianto di irrigazione a 
nebulizzazione automatica attraverso una pompa, un circuito di tubi 
e degli ugelli per nebulizzazione.
Per le orchidee che richiedono un tasso di umidità superiore alla 
media ho realizzato dei mini umidificatori da posizionare vicine a 
esse.
Per i Phragmipedium, altro genere esigente, ho adottato il sistema 
ebb&flow (flusso e riflusso), anch’esso realizzato da me. 
La passione del fai da te si è amalgamata bene alla passione per le 
orchidee: realizzare tutto questo non mi pesa affatto, anzi mi piace 
molto.

Quali errori?
Errori gravi per il momento non ce ne sono stati, caso mai sviste 
legate all’inesperienza, per esempio dimenticarsi una pianta davanti 
alla finestra con il sole diretto; questo però accadeva all’inizio 

Paphiopedilum rothschildianum
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quando il numero di piante era molto inferiore e per far prendere 
loro più luce le spostavo in bagno perché esposto a sud.

Il tuo sogno nel cassetto?
Un sogno nel cassetto sarebbe quello di avere una vera e propria stanza 
serra dedicata al 100% alle orchidee, così da poter ricreare al meglio 
le condizioni ideali, per esempio avere più umidità, che attualmente è 
abbastanza bassa. Oppure vorrei una stanza più grande così da disporre 
meglio le orchidee, anche se, come sempre, appena si vede dello spazio 
lo si occupa con delle piante nuove, quindi alla fine non sarebbe mai 
abbastanza.

La coltivazione e la passione per le orchidee ha influito 
sul rapporto con te stesso e con chi ti sta vicino?  
Se sì, in che modo?
Ammetto che tornare a casa dopo l’ufficio ed entrare nella stanza 
serra mi dà un senso di rilassamento: è come entrare in un’altra 
dimensione, è una buona valvola di sfogo. Fermarmi in mezzo agli 
scaffali e scovare nuove fioriture o nuove vegetazioni mi fa star 
bene. A volte però, non lo nego mi pesa il dover annaffiare così 
tante piante ed è per quello che vorrei una stanza proprio adibita a 
serra per cercar di “lavorare” meno e godermi di più le piante. 
Come detto all’inizio condividendo questa passione con la mia 
compagna nessuno dei due trova pesante il dover badare alle 
orchidee o andare per mostre e mercati in cerca di nuove piante. 
Non si ha la paura che l’altro si annoi o non capisca quello che tu 
provi nel vedere una bella fioritura o un’orchidea bella accestita. 
Questa condivisione non è tutta rose e fiori soprattutto per il 
portafoglio, perché gli acquisti sono sempre doppi. Se compra un 
Paphiopedilum Alessia io non posso non comprare un Bulbophyllum!

Bulbophyllum cupreum
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 14, Gand, 1898, tavola 638,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cypripedium ×gowerianum è sinonimo
di Paphiopedilum Gowerianum
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foto e coltivazione di Gianluigi Esposito
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