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EDITORIALE
Cari lettori,

eccoci pronti con un nuovo numero di «ORCHIS». Durante 
le feste natalizie, è tornato in Italia uno studioso di orchidee 
molto noto a livello mondiale, il tassonomista Franco Pupulin. 
Nato nel Varesotto, da giovane si è trasferito in Costa Rica a 
causa della passione per le orchidee, trasformandola nel suo 
lavoro. In questo numero troverete la sua conferenza dedicata 
proprio ai tassonomisti, un mestiere spesso disprezzato tra gli 
orchidofili, di cui in realtà non possiamo fare a meno.

Gli amanti degli orchidari apprezzeranno sicuramente 
la conferenza di Marco Zuccolo, che spiega passo dopo 
passo tutti gli elementi essenziali per costruire e avviare un 
orchidario.

Nella sezione Orchidee in natura, scopriremo come vive il 
Phragmipedium besseae sulla cordigliera delle Ande, molto 
apprezzato e ricercato per il suo color rosso-arancione 
sgargiante, che tra le specie del suo genere non passa 
sicuramente inosservato.

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Mi e mah; divagazioni sul BI e sul BAH tra il serio e il faceto.

Mhmm… dunque, dove siamo? Ah sì, fase  2… e mezzo, quasi tre; rapporti sociali quasi nulli e mascherine à gogo. E allora il ricordo 
va a quando tutto è cominciato, a quell’ultima volta in cui ci siamo incontrati in occasione dell’assemblea dei soci, alla conferenza sul 
Madagascar di Marco e al pranzo di quel 23 febbraio. Da allora tutti in casa! Che tristezza. Quindi? Avanti, pensiamoci su. Si alza in punta 
di piedi Johnny. «IDEA! Ci incontriamo tutti nel web.» «DOVE?» «Ma sì, col computer!» «Ma io non ho il pc!» «Usa il cellulare.» 
«Ma no dai!» «Non può funzionare!» Ed eccoci qua. Ci troviamo una volta a settimana, ALAO o SFO non importa, basta che si parli di 
orchidee. Bello! I soci ALAO li conosco, quasi tutti, almeno di nome, ma quelle facce nuove? Sembrano simpatici; ma da dove arrivano? 
Bologna? Ah ok, la città famosa per i tortellini e le orchidee. (ORCHIDEE? Boh!) Sì, proprio belli. E bravi. E poi usano tutti quei paroloni: 
FUSARIUM (chi era costui?) MICORRIZA (ma non erano estinti?). Dai, ascoltiamo. Però, interessante! Ma urca, quanti siamo. Tanti 
così non siamo mai stati, nemmeno prima della quarantena. Orchidea privé a Monza: bella idea, ma non ho avuto tempo per andarci, ma 
sul pc è facile. E bello. Quindi tutto ciò è bello, buona cosa. Dai, continuiamo così, anche dopo. E poi la Francy, che si è sempre lamentata 
di non avere mai tanti articoli nemmeno per riempire quaranta paginette di «ORCHIS», ora mi dice che vorrebbe fare un volume di 
enciclopedia per ogni uscita. E allora dai, facci vedere di cosa sei (siamo) capaci. Ecco il primo numero di «ORCHIS» con la nuova 
impaginazione. Ullallà! Sessanta pagine fitte fitte di foto meravigliose e articoli interessantissimi. NOOOOO! Niente pubblicità? Non ci 
posso credere! Gatta ci cova; e poi sembra un fascicolo di «National Geographic»… no! È meglio. Il pensiero a questo punto va a quello 
che potrà essere quando si tornerà alla normalità, come sarà e cosa progetteremo. E tutto quello di buono che è nato in questi mesi? 
Naturalmente lo terremo e lo fonderemo con le future occasioni ed esperienze che si presenteranno sul NOSTRO cammino.

Paolo Magnani

Come sempre troverete due schede di coltivazione delle 
specie: in questo numero parleremo del Trichocentrum 
andreanum e del Bulbophyllum newportii. Inoltre troverete 
un articolo dedicato esclusivamente alla coltivazione delle 
orchidee rustiche: in questa prima parte si parlerà delle 
orchidee europee a fioritura primaverile. Anche se piccole, 
non hanno nulla da invidiare alle sorelle tropicali.

Alejandro Capriles vi delizierà con una fiaba orchidofila, 
che vi porterà nella foresta amazzonica, accompagnata da un 
delizioso dipinto che ha eseguito lui stesso.

Tra le curiosità parleremo anche del rosmarino… Non siamo 
impazziti! Chissà che avrà a che fare con le orchidee! A voi la 
scoperta.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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D urante il periodo di lockdown tutte le attività e gli incontri 
dedicati al mondo delle orchidee sono mancati, ma l’ALAO 
non si è fermata e ha attivato un tavolo di lavoro a distanza: il 

deflask delle beute delle orchidee, supportato e capitanato dalla grande 
esperienza di Martino Figini. 
Grazie a questa esperienza impegnativa e intrigante, che ha visto una 
grande partecipazione, il webinar è diventato un nuovo canale di for-
mazione e intrattenimento che permette all’ALAO di raggiungere i 
soci e gli appassionati ovunque, abbattendo le frontiere. Continueremo 
a mantenere questo approccio per permettere a tutti di avere sempre il 
meglio e di poter partecipare agli eventi e agli incontri indipendente-
mente dalle distanze.
Prima del webinar che ha permesso a tutti di vedere concretamente cosa 
bisogna fare e quali passaggi fondamentali sono necessari per ottenere il 
miglior risultato e la massima soddisfazione, siamo partiti con la raccol-
ta delle adesioni per l’acquisto delle beute e la ricerca di un fornitore che 
fosse disponibile a spedire a ogni socio il materiale necessario.
Dopo più di un mese di lavoro da parte di tutto il direttivo ALAO, ecco 
arrivare i pacchi dalla Germania contenenti le sospirate fiasche.
Adesso siamo tutti pronti per deflaskare e seguire con tanta pazienza la 
crescita delle nostre piccole piantine con la speranza di avere tanti begli 
esemplari da scambiare con gli altri soci, di arricchire così le nostre colle-

zioni e, perché no, un giorno vederle con tanto orgoglio fiorire.
La domanda ora sorge spontanea: come si deflaska e cosa ci serve?

- Substrato;
- Vaschette di plastica bucate, vanno benissimo quelle della frutta o ver-
dura;
- Fungicida a largo spettro, per esempio triazolico, oppure a base di pro-
pamocarb e/o fosetil alluminio;
- Pinzette;
- Una bacinella con l’acqua tiepida; 
- Una scatola di plastica trasparente con coperchio. 

Partiamo dal substrato. Ci sono varie teorie: chi usa bark molto piccolo, 
chi usa un mix di inerte, chi usa sfagno. Io personalmente ho preferito il 
mix di inerte di Martino costituito da agriperlite, lapillo di grana media 

“Deflaskiamo”
corso pratico on-line

EVENTO di Sara Paini

Riassunto: Durante questo webinar, il socio ALAO Martino Figini spiega tutti gli accorgimenti per deflaskare con successo le giovani 
orchidee dalla beuta e per ambientarle gradualmente al nuovo ambiente di coltivazione.
  
Abstract: During this webinar, ALAO member Martino Figini explains all the necessary steps to successfully deflask the young orchids to 
gradually acclimatize them to the new growing environment.

Nel caso in cui le fiasche arrivino con il substrato rovinato è necessario 
procedere subito al deflask.
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(8-15 mm) e pomice, con i componenti in parti 
uguali. Questo mix va lavato molto bene per to-
gliere tutta la terra e la polvere di deposito.
Una volta che abbiamo tutto il materiale ne-
cessario possiamo iniziare il deflask. Se le beute 
sono in plastica, non ci sono problemi nella fase 
di apertura; se sono di vetro, dovrete romperle 
in uno straccio, avendo cura di non danneggia-
re le piantine al suo interno.
Mettete il fungicida nell’acqua tiepida con dosi 
dimezzate rispetto al bugiardino. Immergete 
per qualche minuto le piantine che avrete tolto 
con delicatezza, usando la pinzetta, dal substra-
to. Questa procedura è molto importante in 
quanto aiuta le piccole piantine a essere intro-
dotte in un ambiente non più sterile: infatti sin 
dalla semina hanno vissuto e sono state maneg-
giate in ambiente controllato, con l’operazione 
di desflask vengono a contatto con il mondo 
esterno e i funghi sono le prime insidie con cui 
si dovranno confrontare.
Questo bagnetto darà loro un’arma in più 
nell’adattamento al nuovo ambiente. Lavate-
le bene per eliminare i residui del medium di 
coltura e poi mettetele ad asciugare su carta 
assorbente.
Quando saranno asciutte (5-10 minuti dopo) 
saremo pronti a inserirle nel mix di substrato 
che abbiamo preparato all’interno delle vaschette di plastica bucate.
Alle piccole orchidee piace stare vicine, quindi abbiate cura di non di-
stanziarle troppo: fate un piccolo buchino sufficiente per inserire le ra-
dici nel substrato e inserite la piantina coprendo leggermente le radici 
con nuovo substrato. 
Quando la vostra vaschetta sarà completata, andrà inserita nella scatola 
trasparente con dell’acqua sul fondo: in questa fase della crescita le pian-
te assorbiranno l’acqua dal substrato che rimarrà sempre umido grazie 
all’acqua di deposito; non bagnate dall’alto e non bagnate le foglie: il 
rischio più grande è che marcisca tutto.
Chiudete il coperchio e posizionate la scatola in un posto luminoso e 
caldo.

La scatola sarà aperta quotidianamente, aumentando il tempo di aper-
tura di giorno in giorno, fino a quando, nel giro di venti giorni, la scatola 
rimarrà definitivamente aperta. Questo processo è necessario per far 
ambientare le orchidee in quanto esse hanno vissuto fino al momento 
del deflask in un luogo controllato dal punto di vista sia dell’umidità sia 
delle avversità esterne; uscendo dalle beute hanno bisogno di ambien-
tarsi gradualmente.
Finito l’ambientamento, saranno posizionate in un luogo con la tem-
peratura e l’umidità idonea alla specie di orchidea che avete deflaskato, 
collocando la pianta su un piattino, dove verrà lasciata poca acqua, in 
modo tale da soddisfare le esigenze idriche dell’orchidea; è necessario 
però lasciare asciugare un po’ il substrato tra un’annaffiatura e l’altra. Se 

decidete di bagnare dall’alto, ricordatevi 
di non bagnare le foglie.
Le piante rimarranno in questa colloca-
zione per circa un anno, dopo di che po-
trete separarle e invasarle singolarmente. 
Naturalmente se il contenitore dovesse 
diventare troppo piccolo potete sostitu-
irlo con uno appena più grande, trasfe-
rendole tutte insieme.
Una volta che avrete spostato le vostre 
piccole piantine nei vasetti potrete con-
tinuare a curarle come avete sempre fatto 
e attendere che crescano e fioriscano.
Se vi state chiedendo quali siano i tempi 
di attesa per godervi il frutto dei vostri 
sforzi la risposta è almeno 3 o 4 anni, 
quindi armatevi di sana pazienza e go-
detevi l’attesa, perché come diceva Got-
thold Ephraim Lessing: «L’attesa del 
piacere è essa stessa il piacere».
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Dove sono i tassonomi 
del domani?

CONFERENZA a cura di Francesca Castiglione

Robert Louis Dressler (1927-2019) è stato uno dei più grandi 
orchidologi del XX secolo, nonché una persona straordinaria-
mente cordiale; per il mondo delle orchidee la sua dipartita ha 

creato un vuoto immenso. Il suo motto era: «Qualcosa è pur sempre 
qualcosa», un motto che sembra banale, ma che chiarisce come spesso 
i lavori migliori nascono raccogliendo tanti piccoli dati e informazioni. 
Aveva il dono di scrivere facile e tutti possono leggerlo con estrema sem-
plicità e ancora oggi con profitto, come il suo famoso libro del 1981 The 
Orchids: Natural History and Classification, in particolare la bellissima 
parte di storia naturale. Franco Pupulin ha dedicato a lui, suo grande 

Riassunto: Conferenza tenuta da Franco Pupulin, a cura della Società Felsinea di Orchidofilia, il 28 dicembre 2019, presso il Casalone, 
Bologna. Introduce al mondo della tassonomia, inteso come il riconoscere e classificare gli organismi viventi, all’importanza dei tassonomi 
e della loro attività di ricerca e all’esigenza di formare nuovi studiosi per il futuro di questa disciplina, talvolta non adeguatamente 
contestualizzata e apprezzata dai coltivatori di orchidee.   
 
Abstract: During this lecture, Franco Pupulin introduces to the world of taxonomy, understood as the recognition and classification of 
living organisms, the importance of taxonomists and their research activities and the importance of training new scholars for the future of 
this discipline, sometimes not properly contextualized and appreciated by orchid growers.

amico, questa conferenza.
Dove sono i tassonomi del domani? Si tratta di un tema ostico: Franco 
Pupulin inizia chiedendosi soprattutto dove siano già quelli di oggi. Per 
gli orchidofili i tassonomi sono quasi una parolaccia, perché cambiano 
spesso i nomi alle piante, costringendo gli appassionati a cambiare conti-
nuamente i cartellini, spendendo delle piccole fortune, e a memorizzare 
nuovi, spesso ostici, nomi. Il che è vero, però c’è una ragione per questo, 
non è una cosa arbitraria e la nostra stessa passione per le orchidee si nu-
tre di informazioni che non sarebbero reperibili senza queste misteriose 
e oscure figure. Ma la conferenza principalmente vuole portare un ulte-
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TASSONOMIA

Dal greco τάξις (tàxis), ordinamento, e νόμος (nòmos), ordine, 
regola.

1. Scienza che tratta dei principi, metodi e fini della 
classificazione. Si applica in particolare, nella biologia, per 
l’ordinamento gerarchizzato e sistematico, con i loro rispettivi 
nomi, dei gruppi di animali, vegetali e funghi.

2. Classificazione (seconda azione del classificare).

riore messaggio: il mondo dei tassonomi non sta vivendo un bel perio-
do, perché attualmente la tassonomia non è scientificamente alla moda, 
per così dire; il rischio è che nel futuro non ci saranno tassonomi perché 
nessuno oggi li forma. Ma questo cosa comporterebbe?
Tassonomia è un termine a prima vista misterioso. L’imperatore Giusti-
niano, nel VI secolo, scriveva: «Nos, [...] consequenti nomina rebus esse 
studentes [...]» , ovvero: «Noi... studiando affinché i nomi siano con-
seguenza delle cose». Questo principio, secondo cui fra i nomi e le cose 
ci sia una relazione reale, è la base della tassonomia: la tassonomia non è 
dare i “nomi”, ma far sì che questi riflettano la “vera essenza” delle cose. 
Spesso i tassonomi litigano, non vanno mai d’accordo, si comportano 
in maniera erratica. Ma la tassonomia non è una malattia e non è nem-
meno la tassidermia, che si occupa dell’imbalsamazione degli animali, 
ma ha una cosa in comune con quest’ultima, perché i tassonomi hanno 
l’abitudine di essiccare e conservare le piante (avete presente gli erba-
ri?). Non è raro che un tassonomo studi molto spesso materiali essiccati, 
talvolta non visitando neanche gli habitat di provenienza dei campio-
ni in erbario. C’è, per fare un esempio, il caso di Charles Schweinfurth 
(1890-1970), botanico presso la Harvard University e grande studioso 
di orchidee, autore nel 1958 del libro Orchids of Peru. Tuttavia, soffren-
do di poliomielite, Schweinfurth non è riuscito a esplorare il Perù di 
persona. La sua ricerca si è basata sulla paziente analisi di piante essiccate 
conservate in erbario.
Che cos’è la tassonomia per davvero? La tassonomia è una scienza che si 

occupa dei principi della classificazione e di come si classificano gli esseri 
viventi. In biologia si applica in particolar modo per ordinare in forma 
gerarchica gli organismi. La tassonomia è anche l’azione del classificare, 
quindi del dare il nome alle cose, oltre a occuparsi dei principi e dei me-
todi. La scienza tassonomica come tale è relativamente recente, sembra 
che il primo scienziato ad associare un nome particolare a una pianta sia 
stato Teofrasto, nel III secolo a.C., ma fu Linneo, quando scrisse il suo 
Species Plantarum nel 1753 che stabilì le regole della tassonomia moder-
na, ancora oggi adottate universalmente: secondo queste, i nomi delle 
piante devono avere una radice greca o latina. Ma si tratta di norme oc-
cidentali, perché i cinesi per esempio hanno radici nominali che utiliz-
zano da migliaia di anni per indicare le piante e in parte si sono risentiti 
per queste norme. La tassonomia come attitudine umana, cioè il cercare 
di dare un nome a una classe di cose, a un gruppo di oggetti comuni, in 
realtà è molto più antica. Se ci pensiamo, già i dipinti degli uomini prei-
storici nelle grotte non raffigurano un mammut specifico incontrato in 
un certo sentiero, ma sono disegni che rappresenta “il” mammut in ge-
nerale. Il mammut è una specie, quindi quel semplice disegno riassume 
un concetto: in un certo senso è stato fatto un lavoro tassonomico. 
Ma passiamo a un esempio di classificazione moderna! Prendiamo il 
caso della Phalaenopsis javanica: i tassonomi per creare una gerarchia 

creano dei grandi insiemi, e al loro interno ulteriori sottoinsiemi, par-
tendo dal generale e arrivando al particolare; nel caso della Phalaenopsis 
javanica si parte dal dominio (gli Eukaryota), al regno (le Plantae) e così 
via passando sempre più al particolare giungendo alla famiglia (le Or-
chidaceae) per arrivare, dopo ulteriori passi, al genere Phalaenopsis, fino 
a giungere alla specie Phalaenopsis javanica. Spesso si sente dire «gene-
re Phalaenopsis e specie javanica», ma non è corretto, perché l’eredità 
dell’opera di Linneo ci insegna che i nomi delle specie sono composti 
da due parole (per questo si chiama classificazione binomiale). Questa 
gerarchizzazione può sembrare apparentemente una costruzione artifi-
ciosa e astratta, in realtà questo tipo di ordinamento non è astratto, ma 
cerca di riflettere in qualche maniera una cosa reale in modo che i nomi 
siano conseguenza delle cose: in questo modo se uno “risale all’indietro” 
questa gerarchizzazione dovrebbe ricostruire la storia della vita della spe-
cie in esame, cioè cos’è successo nell’evoluzione dalle origini per arrivare, 
nel nostro caso, alla Phalaenopsis javanica. Lo scopo della tassonomia 
moderna è utilizzare dei nomi che in qualche maniera ricostruiscano la 
storia naturale degli organismi a cui si riferiscono.
Applicata alla scienza, la tassonomia sembra complicata, ma attraverso 
un semplice esempio possiamo vedere che la tassonomia come tale, cioè 
un sistema di gerarchizzazione, è utilizzato quotidianamente. La tasso-
nomia domestica è eseguita da tutti: si ha un dominio, esempio la cuci-
na, perché il cucchiaino da caffè del servizio bello in argento di sicuro 
si trova in cucina e non in altre stanze (in altri domini); nel dominio 
cucina abbiamo il regno del mobile: non andiamo a cercare il cucchia-
ino nel lavello o nel frigo (altri regni). Quindi escludiamo delle cose e 
andiamo direttamente verso altre. Dentro al mobile cerchiamo tra gli 
strumenti che utilizziamo per cucinare e mangiare (una classe), sicura-
mente non dove ci sono le pentole o coperchi. Nel cassetto degli attrezzi 
ci sono quelli utilizzati per mangiare (una famiglia) divisi da altri molto 
simili ma utilizzati per cucinare: anche questo caso in base all’utilizzo 
vengono divisi sistematicamente. Quindi in realtà anche nelle nostre cu-
cine creiamo un sistema gerarchico, in cui a poco a poco si dividono le 
cose per affinità e similitudine, in questo caso fino ad arrivare al “genere” 
cucchiaino e alla “specie” cucchiaino da cucina: questa in parole povere, 
è tassonomia.
I tassonomi, che sono degli specialisti, sono bravi anche perché non di-
cono mai un «non lo so», ma si inventano delle parole per dire in modo 
migliore ed elegante che non si sa. Quando si fa vedere un’orchidea mai 
vista a un tassonomo, quest’ultimo non dice mai: «Non lo so»; dice 
piuttosto che è affine a un’altra specie (es. Phalaenopsis affine alla Pha-
laenopsis javanica), cioè un modo gentile per dire che non si sa. Nella 
scienza esiste una categoria tassonomica chiamata incertae sedis, che vuol 
dire “di una posizione non chiara” all’interno di un sistema gerarchico. 
Per esempio il genere Caleana fa parte della famiglia delle Orchidaceae, 
ma anche geneticamente per il momento non si capisce a che cosa sia 
imparentato, dunque incertae sedis. Stesso discorso per la Devogelia, ha i 

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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GENERALITÀ
Bulbophyllum newportii Rolfe 1909 Sezione 
Adelopetalum [Fitz.] J.J.Verm 1993.
Sinonimi: Adelopetalum newportii (F.M.Bailey) 
D.L.Jones & M.A.Clem. 2002; Bulbophyllum 
trilobum Schltr. 1910; Sarcochilus newportii F.M. 
Bailey 1902.
È una pianta con crescita cespitosa di dimen-
sioni molto ridotte; si sviluppa con rizomi 
molto ramificati con una distanza tra ciascun 
pseudobulbo di pochi centimetri, da 0,8 a 1,5 
cm. Gli pseudobulbi, lunghi 8-15 mm e larghi 
8-12 mm, caratterizzati da scanalature longi-
tudinali, sono di forma quasi circolare (a volte 
ovoidale), portanti ciascuno una singola foglia 
apicale, eretta di colore verde scuro, poco 
picciolata; fiorisce in tarda primavera da un’in-

Bulbophyllum
 newportii

SCHEDA SPECIE di Luca Pessina
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Eulophia guineensisBulbophyllum newportii
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Epidendrum radicans  
UTOPIA TROPICALE di Gioele Porrini

Nelle prime giornate calde di metà giugno, nelle serre di Utopia 
Tropicale è fiorito l’Epidendrum radicans. Questa orchidea 
merita davvero un posto di interesse in ogni collezione tanto 

per la sua facilità di coltivazione quanto per la sua generosità nella fiori-
tura, che dura molto e per molti mesi all’anno ci delizia con il suo colore 
inconfondibile.
Questa specie è nota anche come “orchidea crocifisso” per la forma a 
croce del labello, ma comunemente viene chiamata “orchidea dei pove-
ri”  per via della facilità con cui si coltiva e del basso costo che la rende 
accessibile a ogni appassionato, anche neofita. 
A discapito del suo apparente carattere dimesso, questa orchidea ha 
in realtà un po’ fatto la storia dell’ibridazione delle orchidee, perché è 
stata una delle prime specie a essere usata dall’uomo per l’ibridazione 
artificiale e ha dato vita al primo ibrido intergenerico (ibrido tra due di-
versi generi) della storia: Epidendrum radicans × Sophronitis coccinea = 
Epiphronitis Veitchii.
Questa piccola orchidea molto famosa fu creata nel 1890 da John Se-
den, collaboratore della James Veicht & Sons, azienda vivaistica inglese, 
la prima a cimentarsi nell’impollinazione e nell’ibridazione delle orchi-
dee.
Questa specie spesso viene confusa con l’Epidendrum ibaguense, che si 
distingue dall’Epi. radicans soprattutto nella struttura radicale: la prima 
produce infatti radici basali, mentre la seconda lungo tutto il fusto. En-
trambe, a differenza dell’Epi. secundum, dell’Epi. fulgens, dell’Epi. puni-
ceoluteum e dell’Epi. cinnabarinum, presentano i fiori resupinati (cioè 
con il labello rivolto verso il basso).
Curioso è il comportamento che questa orchidea ha nei confronti 

dell’universo degli insetti che la circondano. Come altre orchidee, pare 
infatti che l’Epidendrum radicans non produca alcuna ricompensa ali-
mentare agli insetti pronubi: inganna le farfalle che visitano i suoi fiori, 
perché questi assomigliano ad altri di famiglie vegetali diverse, che inve-
ce sono più generosi.
L’Epidendrum radicans è nativo in vari paesi dell’America Centrale: 
Puerto Rico, Messico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panama, Venezuela e Colombia, dove cresce strettamente 
terricola (geofita) oppure litofita in spazi liberi tra erbe e rocce, spesso 
lungo i bordi delle strade o nelle foreste pluviali montane tra i 1000 e i 
2000 metri sul livello del mare.
Tale è l’adattabilità dell’Epi. radicans che prospera abbondantemente 
anche in habitat antropizzati, dove l’attività dell’uomo modifica i luo-
ghi, per esempio con la creazione di nuove strade. Viene considerato 
spesso un infestante per il vigore con cui cresce e con cui produce nuove 
vegetazioni. 
L’Epi. radicans presenta un portamento pseudo-monopodiale: produce 
uno stelo verticale coperto da guaine basali e foglie distiche. Il fusto non 
mostra il gonfiore tipico degli pseudobulbi di molte specie simpodiali. 
Tuttavia, l’Epi. radicans è in realtà una specie simpodiale: il peduncolo 
della infiorescenza, ben coperto per la maggior parte della sua lunghezza 
da sottili guaine, è terminale, non laterale. Le nuove vegetazioni di solito 
spuntano vicino alla base del vecchio, anche se l’Epi. radicans produce 
keiki dalle vecchie infiorescenze. I fiori si formano alla fine di un lungo 
peduncolo e hanno il labello trilobato: i tre lobi sono profondamente 
frangiati o lacerati.
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Coltivazione delle 
            orchidee rustiche:
le orchidee europee a fioritura primaverile

CONFERENZA di Marco Malacarne

Le Orchidaceae sono presenti in tutti i continenti, a eccezione 
dell’Antartide: il continente europeo ospita un gran numero di 
specie appartenenti a questa vastissima famiglia. A differenza 

dei paesi tropicali, in Europa, come anche nelle altre zone temperate, 
non sono presenti orchidee epifite, ma solamente terricole. Le specie 
terricole si sono adattate a sopportare inverni freddi e umidi ed estati 
torride e aride, poiché possono andare in riposo per superare il periodo 
più ostile. Al termine della stagione di crescita, che nel nostro specifico 
caso corrisponde quasi sempre all’inverno, la pianta si “rifugia” sotto ter-
ra formando uno o più bulbi dai quali, nella successiva stagione mite, 
emergeranno nuove radici, foglie e fiori.
Le orchidee europee si sono adattate a vivere in ogni tipo di ambiente 
presente nel nostro continente: dalla macchia mediterranea (Ophrys, 
Serapias e Anacamptis soprattutto) alle catene montuose del continente 
(Dactylorhiza, Cypripedium calceolus, Gymnadenia; la Chamorchis alpi-
na arriva anche a 2700 metri). Alcune specie come l’Epipactis palustris e 
numerose specie di Dactylorhiza e Anacamptis hanno anche popolato i 
suoli sempre umidi e le paludi.
In questa prima parte dell’articolo accennerò a una descrizione dei prin-
cipali generi di orchidee europee a fioritura primaverile e parlerò delle 
tecniche di coltivazione che ho adottato per alcuni di questi.
La maggior parte delle specie di orchidee europee è concentrata nei pa-
esi che si affacciano sul mar Mediterraneo, ma numerose sono anche le 
specie presenti sulle catene montuose del continente e alcune anche nei 
paesi del Nord Europa.
I generi presenti in Europa, attualmente riconosciuti dai Kew, sono 
i seguenti: Anacamptis, Cephalanthera, Chamorchis, Corallorhiza, 
Cypripedium, Dactylorhiza, Epipactis, Epipogium, Gennaria, Goodyera, 
Gymnadenia, Habenaria, Hammarbya, Herminium, Himantoglossum, 
Limodorum, Liparis, Malaxis, Neotinea, Neottia, Ophrys, Orchis, Pla-
tanthera, Pseudorchis, Serapias, Spiranthes, Traunsteinera.
Le orchidee europee sono piante pioniere che hanno bisogno di pochi 
nutrienti e hanno una scarsa concorrenza da parte di altre specie vegeta-
li. Vedremo in seguito che si sono evolute “invertendo” il normale ciclo 
di crescita delle altre piante mediterranee: esse infatti crescono durante 
la stagione invernale e vanno in completo riposo in primavera. 
Quasi tutte le specie europee non producono nettare, ma attraggono 
gli insetti impollinatori “ingannandoli” con argutissimi stratagemmi. Le 

Riassunto: Marco Malacarne ci introduce alla prima parte del mondo delle hardy orchids, tutte quelle orchidee che alternano un periodo di 
crescita a una stagione di dormienza nel suolo con perdita della vegetazione epigea. Vengono inoltre fornite note di coltivazione personali 
di queste affascinanti piante. 

Abstract: Marco Malacarne introduces us to the first part of the world of hardy orchids, all those orchids that alternate a period of growth 
and a season of dormancy in the soil with loss of epigeal vegetative system. Personal cultivation notes of these fascinating plants are also 
provided.

MARCO MALACARNE

Marco Malacarne è laureato 
in chimica organica ed è 
un grande appassionato 
di orchidee, specialmente 
europee, africane e malgasce, 
che adora vedere e studiare in 
occasione dei suoi numerosi 
viaggi in Africa. 

Ophrys sono sicuramente quelle che hanno raggiunto il meccanismo più 
sofisticato, ma vedremo che anche gli altri generi non sono da meno.

Ophrys
Il genere Ophrys è stato istituito da Linneo nel 1753; a questo genere 
appartiene il maggior numero di specie, alcune delle quali sono tra le più 
spettacolari del continente. Questo genere contiene più di 200 specie 
diverse, ma si stima che potrebbero diventare facilmente anche 250 dato 
il recente interesse dei tassonomisti.
Le Ophrys sono maggiormente distribuite nei paesi che si affacciano sul 
mar Mediterraneo, ma alcune specie arrivano a colonizzare perfino la 
Scandinavia. Sono piante alte da poco più di 10 cm a oltre mezzo metro. 
Possiedono un bulbo sotterraneo dal quale si sviluppa il germoglio che 
darà origine alla rosetta fogliare e all’infiorescenza. Il bulbo si esaurisce 
con la formazione delle foglie; durante il periodo di crescita vengono 
generati uno o più bulbi nuovi che proseguiranno la vita della pianta. 
Sono piante a crescita invernale: a fine estate (almeno nei paesi con un 
inverno mite) emerge dal bulbo sotterraneo un germoglio; durante 
l’inverno si formano le foglie, disposte spesso a rosetta e molto vicine al 
terreno. Con l’aumentare delle temperature, si inizia a formare anche lo 
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scapo fiorale e si ha l’arresto della crescita delle foglie. La fioritura inizia, 
nei paesi con inverno mite, già a gennaio con l’Ophrys fusca. Durante 
la fioritura, le foglie gradualmente diventano gialle e muoiono; i nuovi 
bulbi sotterranei si formano invece a partire dal tardo inverno e matura-
no completamente al termine della fioritura. Dopo la fioritura e la matu-
razione delle eventuali capsule, la pianta secca e scompare, lasciando solo 
i nuovi bulbi che ricominceranno il ciclo di vita l’autunno successivo.
Durante le estati aride e calde, la pianta riposa sotto terra per emergere 
con il calare delle temperature e l’aumentare delle piogge. Il ciclo di vita 
“invertito” rispetto alla maggior parte delle altre piante presenti nell’ha-
bitat circostante è un escamotage utilizzato dalla maggior parte delle 
orchidee europee per avere meno concorrenza nell’assimilare i nutrienti 
e nel ricevere il sole. Spesso infatti le foglie sono piccole e attaccare al ter-
reno e, nella bella stagione, verrebbero facilmente sopraffatte e oscurate 
dall’erba circostante.
Le orchidee appartenenti a questo genere hanno sviluppato un modo 
molto ingegnoso per essere impollinate, senza dover produrre nettare 
per attrarre gli insetti impollinatori. Esse infatti hanno sviluppato un 
meccanismo di mimetismo sessuale per ingannare i maschi di moltis-
sime specie di insetti, soprattutto api solitarie e vespe: il labello è mo-
dificato in modo da mimare l’addome di una femmina pronta per l’ac-
coppiamento e spesso produce anche feromoni simili. Spesso il labello 
è anche ricoperto da peluria che serve per trattenere l’insetto il più pos-
sibile. Il maschio viene attratto dal labello (spesso molto colorato) dal 
quale stacca le masse polliniche dal fiore e le deposita su un altro durante 
un successivo tentativo di accoppiamento.
Ogni specie si è adattata per attrarre uno specifico insetto con una picco-
la variazione nei disegni presenti sul labello.
Sono comunque molto comuni i casi di ibridazione tra le varie specie 

Ophrys cretica

Ophrys a riposo
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Ophrys tenthredinifera
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Orchis italica
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Ophrys holosericea
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Serapias vomeracea × Serapias apulica



ORCHIS NUMERO 2 - ANNO 2020

pagina 19

Gli anni della mia infanzia, trascorsi a Caracas, sono stati 
pieni di magici ricordi, soprattutto quelli associati alle or-
chidee. Mia nonna coltivava Cattleya venezuelane e la sua 

collezione era notevole sia per il numero di specie sia per le varietà 
di forma e colore. Non c’era da sorprendersi che la casa fosse sempre 
piena di questi meravigliosi fiori. Una cugina di mia nonna, anche 
lei appassionata di orchidee, era una accattivante narratrice di sto-
rie. Mi ricordo ancora l’emozione che sentivo ogni volta che “Tía 
Felipina” ci visitava. Ognuna delle sue storie era recitata a memoria 
e molto più emozionante delle versioni edulcorate delle fiabe tradi-
zionali. Di tutte le sue storie una delle mie preferite era quella della 
Tan-Kalú nera, una storia che secondo lei, le era stata raccontata da 
un cacique in una delle sue varie “ferie” amazzoniche.
Molti anni dopo, quando ho cominciato a esplorare la regione di 
Guayana nel Sud-est del Venezuela, mi sono trovato in un villaggio 
indigeno Pemon dove ho scoperto con sorpresa che “Tan-Kalú” era 
il nome da loro dato alla Cattleya violacea. Incuriosito, ho chiesto 
alla nostra guida se qualcuno avesse mai sentito la storia della Tan-
Kalú nera; poco dopo, la guida ci portò una donna che sorprenden-
temente era conosciuta come “l’anziana” del villaggio, anche se non 
poteva avere più di quarant’anni. Ho scoperto dopo che l’aspetta-
tiva di vita per gli indigeni Pemon era all’incirca di cinquant’anni.
Mentre spargeva un po’ di polpa di yucca sopra un’enorme piastra su 
un focolaio al centro del villaggio per fare il cazabe, la loro versione 
del pane, la donna cominciò a narrare la leggenda della Tan-Kalú 

nera nel timido e soffice linguaggio pemon; il rumore di una cascata 
vicina donava un tono misterioso alla sua voce. Grazie alla traduzio-
ne della nostra guida, scoprì con gioia che la sua versione era molto 
simile a quella della mia infanzia. È stato un momento meraviglioso 
e irripetibile per me.
Sono passati ormai quasi quarant’anni da quell’incontro, troppi per 
ricordare poco più dell’essenza della storia. Per fortuna, lo storico 
Luis Henrique Yanes, uno dei pionieri dell’orchidofilia venezuelana 
e anche un bravo scrittore, ci ha lasciato una sua versione molto per-
sonale della leggenda («La Orquídea Venezolana», 2, 1974, pp. 15-
18). Ho preso la licenza artistica di intrecciare la sua versione con le 
mie reminiscenze per creare un arazzo in “stile” pemon, ma siccome 
la leggenda è stata trasmessa verbalmente per generazioni e, inevita-
bilmente, ogni narratore ha aggiunto qualche sfumatura personale 
alla propria versione, spero che la dea Canaima ci potrà perdonare 
per aver aggiunto i nostri colori.

È il momento in cui le cicale invocano gli dei della pioggia, quando 
le rane iniziano a cantare, invitando la primavera a venire. È il mo-
mento in cui le tan-kalú adornano gli alberi, dipingono la giungla di 
colori e profumano l’aria per celebrare l’avvento dei giovani indigeni. 
È giunto il momento in cui devono scegliere i loro compagni. Marú, la 
ragazza più bella della tribù, è follemente innamorata di Tarki, figlio 
di un vicino cacique.
La sera scende, i tamburi riposano su mani dolenti. Le lucciole illu-
minano il percorso delle giovani coppie per giacere dopo le celebrazioni 
serali. L’urlo di una scimmia fa sussultare la notte. Tarki si avvicina a 
Marú: «Perché tuo padre si oppone al nostro matrimonio, quando sa 
che sono il miglior cacciatore e il più veloce scalatore di alberi?» Marú 
risponde: «Chiede una tan-kalú viola per il mio matrimonio e una 
tan-kalú nera per la tomba di mia madre Canaima... chiede l’impossi-
bile!» Piangendo, si addormenta tra le braccia di Tarki.
Il canto del tucano annuncia l’alba. Tarki sveglia Marú accarezzan-
dole il viso e dicendole: «Promettimi che mi aspetterai e ti porterò una 
Tan-Kalú viola come le piume di Tiko, l’airone sacro, e una Tan-Kalú 
nera come la notte per la tomba di tua madre.» Marú si strofinò il naso 
su quello di Tarki, sigillando la promessa. Uno stormo di pappagalli 
interrompe la pace mentre Tarki parte nella sua spedizione.

CURIOSITÀ di Aljandro Capriles

La Tan-Kalú nera
     Una fiaba orchidofila

Riassunto: Alejandro Capriles racconta la leggenda della Tan-kalú nera, una Cattleya violacea nera, intrecciando ricordi d’infanzia con la 
mitologia del popolo Pemon del Venezuela. 

Abstract: Alejandro Capriles tells the legend of the black Tan-kalú, a black Cattleya violacea, weaving childhood memories with the 
mythology of the Pemon people of Venezuela.

Parco Nazionale Canaima, regione di Guayana, conosciuto come “La Gran Sabana”, stato di 

Bolìvar, Sud-est del Venezuela
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La Tan-Kalú nera, dipinto di Alejandro Capriles
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Sono passati tre anni invano. Tarki ha attraversato le acque impetuose 
dei fiumi e scalato gli alberi più alti; ha visto migliaia di Tan-Kalú 
porpora scure come il suo dolore, ma nessuna viola e nemmeno uno scor-
cio della tan-kalú nera. Una mattina mentre si arrampicava su una 
cascata, sente un pianto. Scende velocemente e corre verso la riva del 
fiume dove vede un airone bianco le cui gambe si sono aggrovigliate 
nelle viti. A poca distanza si avvicina un serpente. Delicatamente, Tar-
ki libera l’airone che, prendendo il volo, inizia a circondarlo.
All’improvviso, l’airone si trasforma in un uccello magico di indescri-
vibile bellezza, il suo piumaggio brilla di una luce viola scintillante. 
«Sono Tiko, l’airone sacro della dea Canaima» disse. «Seguimi e 
ti darò una tan-kalú viola come le mie piume per il matrimonio con 
Marú.»
Sorvolando lungo il fiume, l’uccello magico circonda i rami pendenti 
degli alberi che accarezzano le acque con il loro carico di tan-kalú in 
piena gloria e, sistemandosi su un ramo con i fiori porpora più scuri, 

scelse il più bello con il becco e lo portò al suo petto, dove diede al fiore 
il suo colore. Dandolo a Tarki, l’airone sacro gli disse: «Non cercare la 
tan-kalú nera. Non esiste perché Canaima non è morta. Lei solo dor-
me. Il suo corpo è la terra e il suo spirito è il vento. Una tan-kalú nera 
fiorirà il giorno della morte di Canaima. Sarà il giorno in cui il mondo 
morirà. Torna da Marú. Stanotte, Canaima apparirà a suo padre in 
un sogno e gli chiederà di darti Marú come moglie.»
Quando Tarki tornò alla tribù, il cacique lo abbracciò dicendo: «Ben-
venuto, figlio mio. Il tuo ritorno è stato annunciato. Non cercare più la 
tan-kalú nera. La tomba di Canaima è scomparsa e al suo posto cresce 
un grappolo di tan-kalú porpora che diventeranno viola il giorno in 
cui Marù darà a luce il tuo primo figlio.» Da quel giorno in poi, tutte 
le tribù di Guayana sanno che Canaima è viva nella terra sotto i loro 
piedi e nell’aria che respirano, e che non ci sarà una tan-kalú nera fino 
alla fine del mondo. 

Cattleya violacea ‘Muse’
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Phragmipedium
  besseae

ORCHIDEE IN NATURA di Francesca Castiglione

Descrizione specie
Il Phragmipedium besseae è stato scoperto da Elizabeth Locke 
Besse, ex membro del consiglio dei Marie Selby Botanical Gardens, e 
il nome di questa specie è stato dato in suo onore. È molto bello per il 
suo rosso brillante: osservare in natura la moltitudine di piante fiorite 
di rosso e dai toni diversi è uno spettacolo.
Si tratta di una pianta erbacea perenne, di medie dimensioni e dai fiori 
spettacolari ; cresce tra le fessure e le crepe delle rocce, dove si raccolgo-
no detriti vegetali e humus, e ha le radici ricoperte da muschio. Ha un 
rizoma corto e distico; in alcune popolazioni la pianta è stolonifera. 
Le foglie sono glabre, la vena centrale è fortemente accentuata, i mar-
gini sono ruotati e l’apice è acuto; le foglie sono inoltre molto sottili 
e quindi sono particolarmente soggette alla disidratazione. Le infio-
rescenze sono erette e lo stelo porta da uno a sei fiori che si aprono in 
successione. I fiori sono di color rosso o rosso-arancione e le superfici 
esterne sono vellutate; c’è una buona variabilità nella forma e colore 
del fiore.
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Phragmipedium besseae in natura
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Trichocentrum andreanum
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GENERALITÀ
Il genere Trichocentrum è stato creato da 
Eduard Friedrich Poeppig e da Stephan 
Ladislaus Endlicher nel 1838 e comprende 
91 specie e 5 ibridi naturali. Attualmente 
in questo genere sono comprese anche al-
cune specie catalogate inizialmente come 
Oncidium e successivamente spostate nel 
genere Lophiaris finché nel 2001 non sono 
state definitivamente trasferite nel genere 
Trichocentrum.
Le piante appartenenti a questo genere 
sono tutte originarie del continente ame-
ricano; la maggior parte delle specie è 
concentrata nell’America centrale. Sono 
specie abbastanza facili da distinguere dagli 
altri generi grazie alle caratteristiche foglie 
a forma di “orecchio di mulo”, tanto che 
nei luoghi di origine sono spesso chiamate 
“mule-ear orchids”.
Gli pseudobulbi sono molto piccoli e dif-
ficili da distinguere, sono ravvicinati sul ri-
zoma e da essi si sviluppa una sola foglia 
coriacea che, a seconda della specie, ha 
dimensioni molto variabili.
Le infiorescenze possono essere lunghe 10 
cm e portare un solo fiore oppure misura-
re anche più di un metro, essere ramificate 
e portare moltissimi fiori. I fiori sono di 
dimensioni variabili a seconda della specie, 
sono sempre molto colorati e a volte an-
che molto profumati (Trichocentrum tigri-
num).
Il Trichocentrum andreanum è originario 
del Messico. Le foglie sono lunghe fino a 
25-30 cm e larghe 10 cm, di colore verde 
chiaro e spesso punteggiate di rosso. Le 
infiorescenze, nel nostro emisfero, vengo-
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Dal titolo mi prenderete per matta, eppure non è così. I tasso-
nomisti hanno riclassificato il rosmarino come salvia! Sia-
mo rimasti tutti stupiti: ora chi lo spiega alle nostre nonne, 

ai cuochi e cuoche che l’amato e tanto apprezzato rosmarino in cu-
cina in realtà è una salvia? Spesso noi orchidofili vediamo i tassono-
misti come una spina nel fianco, coloro che continuano a cambiare i 
nomi alle nostre amate orchidee, che ci obbligano a imparare nomi 
nuovi e ad aggiornare i cartellini, ma in realtà sono molto preziosi e 
il loro lavoro è fondamentale. Forse per chi ama le orchidee è un po’ 
più semplice capire perché ora il rosmarino sia diventato una salvia. 
Prendiamo come esempio il Dendrobium teretifolium.
Il Dendrobium teretifolium, precedentemente chiamato Dockrillia 
teretifolia, è originario dell’Australia ed è conosciuto per le partico-
lari foglie, che sono tereti; per questo motivo è chiamato comune-
mente “orchidea matita”. Sono foglie particolari, a forma tubolare, 
che finiscono a punta, carnose e dure tanto da ricordare quelle delle 
piante succulente. Questo Dendrobium ama moltissimo la luce: in-
fatti vive in pieno sole. È proprio la forma delle foglie che gli per-
mette di sopravvivere in pieno sole, riducendo la superficie esposta ai 
raggi diretti, che altrimenti ustionerebbero le più comuni foglie del 
Dendrobium. Precedentemente appartenente al genere Dockrillia, in 
realtà fa parte sempre del genere Dendrobium: la forma delle foglie 
così diversa può trarci in inganno, ma è semplicemente il risultato 
dell’evoluzione e della speciazione che ha permesso a queste orchi-
dee di adattarsi a climi e ambienti meno ospitali per loro.

Allo 
stes- s o 
modo possiamo fare lo stesso ragionamento per il rosmarino: era sta-
to chiamato Rosmarinus officinalis nel 1753 da Linneo, ma dal 2017 
è stato riclassificato come Salvia rosmarinus. Dagli studi filogenetici, 
attraverso il sequenziamento genetico, è emerso come il rosmarino 
dopotutto è non abbastanza diverso geneticamente dalla salvia per 
ottenere lo stato di genere autonomo. Il cambiamento fa parte di 
una più ampia riorganizzazione tassonomica, dovuta ai progres-
si scientifici sulla conoscenza delle piante. Se confrontiamo i fiori 
del rosmarino con quelli della salvia ci accorgiamo che la struttura è 
molto simile: semplicemente la specie Salvia rosmarinus si è evoluta, 
trasformando le sue foglie in tereti, per adattarsi al meglio all’habitat 
e al clima.
Se noi orchidofili rincorriamo questi cambiamenti di nomi per ag-
giornare i cartellini, in questo caso i cuochi dovrebbero aggiornare 
tutte le ricette!

CURIOSITÀ di Francesca Castiglione

Il rosmarino e il
Dendrobium teretifolium 
Riassunto: La socia ALAO Francesca Castiglione illustra come i nuovi studi portano a dei cambiamenti tassonomici insospettabili, 
riclassificando generi e specie ormai dati per acquisiti. 

Abstract: ALAO member Francesca Castiglione explains how the new studies lead to surprising taxonomic changes, reclassifying genera 
and species considered already settled.
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INTRODUZIONE
L’orchidario è una piccola serra per ambienti interni, molto utile per 
la coltivazione in case non sufficientemente illuminate; non esistono 
regole precise per quanto riguarda le dimensioni: al di sotto dei 100 
litri di volume si parla di terrario, ma non è una regola ferrea. Gli 
orchidari sono dotati di una serie di sistemi, l’impianto di illumina-
zione, di ventilazione, per il controllo della temperatura e dell’umi-
dità, che servono per mantenere le condizioni ambientali idonee alla 
coltivazione di orchidee. Rispetto alla coltivazione in casa, la colti-
vazione in orchidario presenta una serie di vantaggi: dà la possibilità 
di fornire la luce dosabile per intensità e durata; essendo una strut-
tura chiusa, permette di mantenere un’umidità più elevata rispetto 
a quella dell’ambiente domestico e di mantenere la temperatura più 
o meno costante all’interno di un certo range; consente di gestire 
le orchidee in maniera più semplice; si possono coltivare le zattere 

senza rischiare di bagnare e spruzzare in giro per la casa. Essendo un 
ambiente chiuso che permette di controllare temperatura e umidità 
è possibile coltivare specie che possono essere difficili da gestire in 
ambiente domestico. È possibile anche installare tutta una serie di 
sistemi di controllo che facilitano la gestione dei parametri ambien-
tali e di agevolare i lavori di gestione delle orchidee. 
Da un punto di vista teorico l’orchidario può essere adatto alla col-
tivazione di qualsiasi specie: infatti è possibile costruire orchidari 
che simulano le condizioni di serra calda, intermedia e fredda. In 
realtà date le temperature che ci sono normalmente nelle nostre case 
risulta molto più facile ottenere un orchidario da serra calda o da 
serra intermedio-calda. In orchidario, è possibile coltivare in vaso, 
cestello e in qualsiasi altro modo, ma è particolarmente adatto alla 
coltivazione su zattera e a radice nuda. Le miniature sono le padrone 
dell’orchidario, non tanto per le esigenze particolari che richiedo-

La coltivazione in

                Orchidario
CONFERENZA a cura di Francesca Castiglione

MARCO ZUCCOLO

Si è laureato in Tecniche 
Erboristiche e Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche e 
ha conseguito un dottorato di 
ricerca in Scienze per i Sistemi 
Alimentari con una tesi sulla 
sintesi di nuovi agrofarmaci. 
Attualmente si occupa, 
come assegnista di ricerca, 
della sintesi di composti con 
attività antitumorale presso 
il dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina 
Traslazionale dell’Università degli Studi di Milano.
Tesoriere ALAO dal 2019, ma coltiva orchidee dal 2010 
in orchidario con illuminazione artificiale, è interessato 
in particolare nella coltivazione di Masdevallia e altre 
Pleurothallidinae.

Riassunto: Conferenza tenuta dal consigliere ALAO Marco Zuccolo, il 24 novembre 2019, presso la sede ALAO, Busto Arsizio, sulle 
potenzialità della coltivazione in orchidario e le considerazioni per una sua corretta progettazione. 

Abstract: Conference held by ALAO Councillor Marco Zuccolo, on November 24, 2019, at ALAO headquarters, Busto Arsizio, on the 
potential of orchid cultivation in an orchidarium and the considerations for its proper design.
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no, ma semplicemente per le loro piccole dimensioni. Dato che gli 
orchidari hanno dimensioni contenute si adattano poco alla colti-
vazione di grandi piante, per esempio le Vanda, perché dal punto di 
vista tecnico servirebbe predisporre grosse strutture difficili da co-
struire e gestire. Secondo l’esperienza personale di Marco Zuccolo 
l’orchidario è poco adatto alla coltivazione di specie che richiedono 
brusche variazioni di temperatura tra il giorno e la notte, ma anche 
durante l’anno, così anche per specie che richiedono un marcato ci-
clo di bagnato-asciutto, perché in orchidario le condizioni tendono 
a essere relativamente stabili. Per coltivare questo tipo di specie è ne-
cessario costruire un sistema che fornisca le condizioni richieste da 
queste piante.

LA PROGETTAZIONE DELL’ORCHIDARIO
Inizialmente è fondamentale capire dove si vuole posizionare l’or-
chidario, perché questo riflette le condizioni climatiche della stanza 
in cui si trova: è più facile realizzare un orchidario caldo in una stan-
za riscaldata, così come un orchidario freddo in una stanza che non è 
riscaldata. Inoltre bisogna considerare che, poiché un orchidario ha 
un impianto di illuminazione e tutti i sistemi funzionano con l’elet-
tricità, è necessario avere almeno un allacciamento alla linea elettrica 
per far funzionare il tutto. L’allacciamento alla linea idrica non è 
necessario, ma potrebbe agevolare le operazioni di annaffiatura così 
come l’eliminazione dell’acqua che tende ad accumularsi sul fondo 
dell’orchidario.
In secondo luogo è fondamentale domandarsi quali specie si vuole 
coltivare, perché bisogna dimensionare l’orchidario e tutti gli im-

Orchidario

ARTICOLO 
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Polycycnis grandiflora,
           una nuova specie della
Costa Rica e di Panama

NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Phytotaxa», vol. 432, n° 2, pp. 155-170, di Franco Pupulin e Günter  Gerlach

Allo stato attuale, il genere Polycycnis è composto da 17 specie 
e presenta una forte relazione con il genere Kegeliella e il ge-
nere Soterosanthus. I tre generi condividono le infiorescenze 

pelose e in tutte il labello è diviso in ipochilo ed epichilo, anche se 
nel Soterosanthus questi non sono articolati. Se negli altri due ge-
neri la parte inferiore delle foglie è di color viola-rossastro, questa 
caratteristica nel genere Polycycnis è limitata alla Polycycnis pfisteri 
e a un’altra specie non ancora descritta. La ricerca moderna basata 
sulla biologia molecolare conferma la relazione tra questi tre generi.
La distribuzione del genere Polycycnis si estende dall’Honduras alla 
Bolivia fino al Brasile. Le piante crescono geofite su letti soffici di 
humus o epifite, in foreste pluviali di pianura molto umide e piovose, 
con solo poche specie che arrivano ad altitudini fino a 1800 metri. 
La nuova specie Polycycnis grandiflora ha fiori molto grandi rispetto 
alle altre del genere Polycycnis, ha infiorescenze arcuate e pendenti 
che portano tra i 10 e i 14 fiori dai petali e sepali dal color rosa pal-
lido fino al marrone chiaro con macchie di color rosso vivo. I fiori 
sono ricoperti da lunghi peli marroni, sono resupinati, di una deli-
cata consistenza e di breve durata, ma molto vistosi. Il labello, lungo 
almeno 2,2 cm , è biancastro dai bordi di color verde pallido quasi 
giallastro con macchie di color rosso vino.
Pianta epifita, simpodiale, alta circa 50 cm, ha pseudobulbi ovoidali 
e fortemente nervati da giovani, che si restringono  quando invec-
chiano, ricoperti da guaine triangolari che appassiscono con l’età. 
Gli pseudobulbi più vecchi sono per lo più senza foglie; le foglie 
sono plicate, distintamente picciolate, ampiamente ellittico-lance-
olate.
La specie si trova nell’area compresa tra la Costa Rica centrale e il 
Panama centrale. Come tutte le specie di Polycycnis, la Polycycnis 
grandiflora è impollinata dai maschi delle api euglossine che sono at-
tirati per la raccolta dei profumi floreali, in particolare dall’ape ma-
schio Eulaema speciosa dalle dimensioni di un calabrone. Atterrando 
sull’epichilo del labello, utilizzando i peli su di esso cerca di accedere 
alla fonte del profumo alla base del labello. A causa del peso dell’ape, 
l’intero fiore si inclina verso il basso; in questo modo la colonna si 
avvicina al corpo dell’ape fino a pochi millimetri. Quando l’insetto 
lascia il fiore i pollinii sono incollati sotto lo scutello del torace dal 
lungo dente rostrellare. Secondo le osservazioni disponibili, il tasso 
di successo della rimozione dei pollinii non è particolarmente ele-
vato e spesso l’ape può evitare il contatto con la colonna. Le altre 
specie di Polycycnis, che hanno il fiore più piccolo, sono impollinate 
da api più piccole del genere Euglossa dalla dimensione delle api che 
tutti conosciamo. 

L’analisi chimica dell’aroma floreale ha mostrato che l’(E)-ocimene, 
un terpene, una molecola strettamente connessa al profumo, si trova 
in una quantità compresa tra il 21% e il 57%. Ancora più caratteri-
stico dovrebbe essere l’epossido dell’(E)-ocimene, sebbene sia pre-
sente solo in concentrazioni dallo 0,6% all’1,2%. In un’altra ricerca 
condotta nella Mâta Atlantica in Brasile, è stato possibile verificare 
che questa sostanza è responsabile dell’interazione della Gongora 
bufonia e del Catasetum cernuum con i loro impollinatori. Un’al-
tra sostanza rara è 6,10,14-Trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, 
cioè un altro terpene, che è stato verificato quasi esclusivamente in 
cinque specie del genere Polycycnis in concentrazioni dallo 0,1% al 
19,4%; la Polycycnis grandiflora invece mostra nel suo aroma floreale 
concentrazioni di questa sostanza tra il 3,9% e l’8,5%. Sfortunata-
mente niente è noto sull’attrattività di questa sostanza, usata come 
esca per i maschi di api euglossine. 
Il meccanismo di impollinazione di questa nuova specie è molto in-
teressante tanto quanto i suoi gradevoli fiori profumati.
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Mauro Montanari,
consigliere SFO

Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
Correva l’anno del Signore 1982 quando, alla Festa dei ciliegi in fiore 
di Vignola, un commerciante della zona aveva Cymbidium e Cattleya 
in vendita, e mentre ammiravo con stupore le piante, ascoltavo 
i commenti variopinti delle comari. Incuriosito, ma soprattutto 
affascinato dai fiori, mi misi alla ricerca di libri che mi spiegassero un 
po’ cosa fossero queste piante. Il primo fu Le Orchidee di Gastone 
Sbrana e poco dopo arrivarono anche un Cymbidium e una Cattleya, 
sfioriti entrambi: i prezzi del fiorito erano inavvicinabili. Il secondo 
libro fu Le Orchidee di Rebecca Tyson Northen: lì iniziò la mia 
“rovina”. La seconda vita è cominciata quando un mio caro amico che 
ha un piccolo garden in zona mi regalò alcune orchidee sfiorite, due 
Dendrobium ×delicatum, di cui uno resiste ancora, due Zygopetalum 
ibridi e una Phalaenopsis.

Da quanti anni?

Come orchidofilo ho due vite: la prima dal 1982 alla fine del 1994, la 
seconda dal 2012 o 2013 a tutt’ora.

Quante piante hai?
Circa 900.

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
La maggior parte sono Paphiopedilum e Phragmipedium.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Pantofole…

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
In “bunker”, ovvero un terrazzo sottotetto, esposto a nord, di 4×3 
metri circa chiuso da finestroni.
Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Phragmipedium Memoria Dick Clements Cymbidium erythrostylum × formosanum
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Mauro Montanari,
consigliere SFO

Paphiopedilum leucochilum

Psychopsiella limminghei
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che tipo? Ne sei soddisfatto?
Sia artificiale sia naturale: quella artificiale è ottenuta principalmente 
da barre a LED impermeabili a 24 volt da 3000 o 6000 K. I risultati 
sono soddisfacenti.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
No, non ho grosse idee geniali da dare…

Quali errori?
Errori tanti e penso che siano stati quelli che più di altra cosa mi 
abbiano fatto capire tante cose, specialmente in passato quando 
non esisteva internet, i libri in italiano erano pochissimi e i contatti 
telefonici con altri orchidofili erano assai costosi. Dagli errori 
ho cominciato a capire le esigenze delle varie specie, dove e come 
collocarle, quali generi più si adattano all’habitat che posso offrire. 
Questo però ha comportato e comporta alcuni cadaveri, perciò un 
consiglio: prima di prendere piante che piacciono, magari costose, 
provare con specie o ibridi con affinità di coltivazione, ma più 
economici, per capire se si adattano a quello che ognuno di noi può 
dare e se si riesce a trovare quel giusto equilibrio per le esigenze della 
pianta.  Anche perché tutti i consigli che si trovano on-line o dati 
da altri orchidofili non sempre si possono adattare al tipo di habitat 
che abbiamo.

Il tuo sogno nel cassetto?
Di sogni nel cassetto ne ho due: uno materiale, una piccola casettina 
al mare con serretta e una barchettina; l’altro riuscire a trasmettere la 
passione per le orchidee a qualcuno dei miei famigliari, ma ormai le 
uniche speranze sono riposte al nipotino, perciò mi toccherà coltivare 
per altri venti anni orchidee…
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?
È inutile dire che su di me le orchidee hanno influito positivamente 
su corpo e anima; non le avrei se non fosse così e ho avuto “benefici” 
in momenti difficili.  Per chi mi è vicino indubbiamente c’è qualche 
influenza, anche se penso che a volte possono essere le persone ad 
influenzarti nelle tue passioni: cosi è stato quando è nata la mia 
principessa, e visto che la vita è fatta di priorità, dopo tre anni ho 
dato via la collezione; era il 1994… ora mi auguro di non arrivare più 
a fare scelte così dolorose.

Paphiopedilum Estella
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Serapias vomeracccea, foto di Francesca 
Castiglione, presso Dolceacqua
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Paphiopedilum Judge Philip (Pinocchio × philippinense)
foto e fioritura di Andrea Scagliotti
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