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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 2, Gand, 1886, tavola 91,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Masdevallia veitchiana.
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EDITORIALE
Cari lettori,

iniziamo il 2021 con un argomento di cui non si parla 
abbastanza e che spesso nei libri di orchidee non viene trattato 
come un vero e proprio argomento, ma semplicemente come 
una conseguenza nella coltivazione di alcuni generi o specie: 
il riposo delle orchidee, introdotto da Tiziana Martini.

Marco Zuccolo ci presenta delle piccole orchidee affascinati 
provenienti dalle foreste umide del Sud America, le 
Masdevallia, spesso etichettate come rognosette nella 
coltivazione; in realtà bastano alcuni accorgimenti per 
ottenere ottimi risultati.

Torniamo a parlare delle orchidee rustiche con Marco 
Malacarne, che tra le altre ci descrive alcune specie italiane. 
Per rimanere in tema, nella scheda specie ci parla della Pleione 
maculata, orchidea rustica dal fiore molto molto bello.

Nella sezione sulle orchidee in natura parliamo di un’orchidea 
diventata famosa per la storia dell’evoluzione grazie a 
Charles Darwin, l’Angraecum sesquipedale, dagli enormi fiori 
candidi. Rimaniamo in Madagascar anche per la nuova specie 
scoperta, un piccolo gioiellino, l’Angraecum archangelicum, 
dalla forma del fiore molto particolare. In questa meravigliosa 

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Peppereppeppè

Epperdincibaccolina!!! Ma è già passato un anno!!! Un anno in compagnia di questa banda di matti sconclusionati!!! Urcavè, un anno e non me 
ne sono accorto. Eh, come passa il tempo quando ti diverti. Sì, ma stasera cosa c’è? Una assemblea dei soci. Bello bello, dove andiamo a mangiare? 
Comeee?! Non si mangia? E che ci riuniamo a fare? Ah, non si può dopo le 18? E vabbè, ci tocca. Ma prima chi c’è? Giovanni e i suoi bulbetti? 
Simpatico. Belli bulbetti, belli. Ma quanta gente!!! 10, 20, 30 sempre di più. Cosa ci raccontiamo allora? Ci dicono tanti soci (beh, sì, è vero, 
all’inizio eravamo in 4 gatti), tante attività fatte (ricordo il giardino botanico di Francesca), Villa Litta (che lavate!), Varese Orchidea (ma quanta 
bella gente!), Trieste! Un successone! Poi Francesca che illustra gli ORCHIS. Ma quanto lavoro c’è dietro? Ma siamo matti? Ma tutte queste 
ore??? Poi la parola al tesoriere… tanti numeri (mi sa messi a casaccio! Tanto non ci capisco niente lo stesso), però capisco che va tutto bene, anzi 
a meraviglia. Ma allora siamo bravi bravissimi, tanti tantissimi, belli bellissimi!!! Sì, ma gente, sono già le 23.30. Ok, la compagnia è bella, piace e 
diverte, ma allora ce ne andiamo o no? NO?!?! E allora sapete cosa vi dico? Resto anch’io!  

Paolo Magnani

isola ci sono alcune orchidee molto belle, ma poco conosciute 
in Italia: nella sezione curiosità parleremo della Grammangis 
spectabilis e della Neobathiea hirtula.

Lorenzo Dotti ci presenta l’Himantoglossum robertianum 
(già Barlia robertiana) e la sua diffusione in Piemonte 
attraverso delle stupende tavole da lui realizzate con la tecnica 
dell’acquerello.

Completiamo il tutto con la scheda specie Calanthe 
cardioglossa di Marco Malacarne; nella scheda ibridi, 
Alejandro Capriles ci parla della coloratissima e appariscente 
Cattlianthe Hazel Boyd realizzata dal grande ibridatore di 
Cattleya Frank Fordyce.

Dopo tante interviste, tocca all’ideatore delle domande stesse: 
con piacere vi presentiamo Giancarlo Pozzi dell’Orchideria 
di Morosolo.

Buon inizio anno
e buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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GENERALITÀ
Il genere Pleione comprende circa una ven-
tina di specie e moltissimi ibridi artificiali 
la cui tassonomia è motivo di controversia 
tra i botanici. Sono tutte piccole orchidee 
terricole originarie delle zone montuo-
se dell’estremo Est asiatico (Cina, Nepal, 
Tibet, India). Tutte le Pleione possiedono 
pseudobulbi annuali muniti di 2-3 foglie: lo 
pseudobulbo si forma e matura durante 
il periodo più piovoso e caldo dell’anno, 
una volta raggiunta la maturazione il vec-
chio pseudobulbo si esaurisce e marcisce, 
mentre quello appena formatosi perde le 
foglie. 
Le Pleione si dividono in due famiglie: quel-
le a fioritura primaverile, a cui apparten-
gono la maggior parte delle specie e degli 
ibridi in commercio, e un piccolo gruppo 
a fioritura autunnale originario di zone a 
clima più mite. Le piante appartenenti al 

Pleione maculata
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

SERRA
INTERMEDIA
FREDDA

OMBRA

MIN. 80%
GIORNALIERA
IN CRESCITA

< 200 μS/cm

BUONA BARK
MEDIO

SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Pleione maculata
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 3, Gand, 1887, tavola 113,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Masdevallia macrura.
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La Barlia robertiana è una vistosa orchidea 
spontanea dai grossi fiori rosa violacei che 
fiorisce d’inverno e le cui dimensioni sfiora-
no il metro in altezza. Per tutti questi validi 
motivi è impensabile non vederla in natura 
quando la campagna è ancora colorata di 
marrone e poche piccole piante cominciano 
a fiorire. 
La Barlia è una pianta simbolo del bacino 
del Mediterraneo: fiorisce lungo le sue co-
ste, dalla Spagna alla Turchia, dall’Italia alla 
Libia, ma è anche il simbolo di quel cambia-
mento climatico che ha permesso a diverse 
piante mediterranee di spingersi verso nord. 
Le piante viaggiano in mille modi: i semi si 
spostano col vento, nell’intestino degli ani-
mali o per mano dell’uomo. Nel caso della 

Barlia robertiana,
l’orchidea venuta dal sud

ORCHIDEE ITALIANE di Lorenzo Dotti

Laeliocattleya Sylvan Sprite ‘Blythe Sprite’ HCC/AOS, foto e coltivazione di Fred Clarke

Barlia è il vento che disperde i suoi minusco-
li semi e li ha fatti volare tanti anni fa dalla 
Liguria fino in Piemonte.
La prima osservazione documentata per il 
Piemonte di questa bellissima orchidea risale 
al 1984, osservata da Carrega e Silla nell’Ap-
pennino liguro-piemontese presso Voltag-
gio. Da allora la bella ragazza che fiorisce 
d’inverno ha cavalcato verso nord con la ve-
locità del fulmine, insediandosi ovunque le 
condizioni climatiche ed ecologiche lo per-
mettessero, come dimostrato dalle carte qui 
sotto che raccontano l’evoluzione della sua 
distribuzione in Piemonte dal 1984 a oggi.
La Barlia è presente nella nostra regione 
nelle fasce collinari del Torinese e Alessan-
drino, nel Monferrato e nelle Langhe e lungo 

l’Appennino liguro-piemontese dai 200 ai 
900 metri e come molte orchidee si insedia 
nei prati aridi, nei cespuglieti e lungo i bordi 
stradali.
Molte specie vegetali hanno cambiato nome 
nel corso degli anni, la Barlia è una di quel-
le: il botanico siciliano Antonino Bivona 
Bernardi (1778-1837) la descrive per primo 
nel 1806 nella sua pubblicazione Sicula-
rum plantarum centuria prima con il nome 
Orchis longibracteata. Nel 1807 il botani-
co francese Jean-Louis-Auguste Loiseleur 
Deslongchamps (1774-1849) descrive nella 
sua Flora Gallica una pianta che il suo amico 
Gaspard Nicolas Robert (1776-1857) aveva 
trovato nel 1805 sulle colline di Tolone; Loi-
seleur dedica al suo amico Robert la pianta 

 Barlia robertiana, acquerello di Lorenzo Dotti

Evoluzione della distribuzione in Piemonte della
Barlia robertiana dal 1984 al 2020
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Barlia robertiana, acquerello di Lorenzo Dotti
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PER SAPERNE DI PIÙ

Lorenzo Dotti, illustratore naturalista
(https://lorenzodottisketcher.blogspot.com/)
è autore, insieme ad Amalita Isaja, del libro Orchidee 
del Piemonte, Edizioni Boreali, 2021, 
che uscirà a breve, quando la stagione esploderà in 
mille fioriture, e quando saremo nuovamente liberi 
di cercarle per poterle osservare in natura.

NOTA

In questo articolo l’autore non usa la 
classificazione della World Checklist 
of Selected Plant Families (WCSP) 
dei Kew Gardens, cui ci atteniamo 
su ORCHIS, bensì quella pubblicata 
in F. Bartolucci et al., An updated 
checklist of the vascular flora native 
to Italy, «Plant Biosystems. An 
International Journal Dealing with 
all Aspects of Plant Biology», vol. 
152, n° 2, pp. 179-303.

nominandola Orchis robertiana. Successi-
vamente il botanico palermitano Filippo 
Parlatore (1816-1877) dedica il genere al 
suo amico botanico nizzardo Jean Baptiste 
Barla (1817-1896), direttore del Museo di 
Scienze Naturali di Nizza, e la descrisse nel 
1858 come Barlia longibracteata. Nel 1967, 
il botanico svizzero Werner Greuter rinnova 
la prima definizione e la nomina Barlia ro-
bertiana. Pierre Delforge nel 1999 inserisce 
la specie nel genere Himantoglossum e la de-
scrive come Himantoglossum robertianum. 
Recentemente nella pubblicazione An upda-
ted checklist of the vascular flora native to Italy 
(Bartolucci et al., 2018) la ragazza ha ripreso 
il nome di Barlia robertiana.

Barlia robertiana, acquerello di Lorenzo Dotti
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Coltivazione delle 
            orchidee rustiche:
le orchidee europee a fioritura estiva e alcune 
specie dal resto del mondo

CONFERENZA di Marco Malacarne

Nel numero 2 del 2020 avevo trattato la coltivazione delle 
orchidee rustiche europee a fioritura primaverile; in questo 
articolo invece illustrerò alcune specie di orchidee europee 

coltivabili all’esterno a fioritura estiva e alcune specie provenienti dal 
resto del mondo che sono facilmente coltivabili senza l’ausilio di una 
serra riscaldata.
Come già visto, la maggior parte delle orchidee europee fiorisce tra i 
mesi di gennaio e aprile, ma alcune sono più tardive e approfittano della 
maggior quantità di insetti impollinatori presenti nella tarda primavera 
e durante l’estate. Queste specie appartengono ai generi Anacamptis, 
Himantoglossum, Dactylorhiza. Ci sono poi alcune specie che proven-
gono dalle zone temperate del resto del mondo e che sono facilmen-
te coltivabili nel clima del Nord Italia: Pleione, Spathoglottis ixioides, 
Pogonia ophioglossoides, Calopogon tuberosus, Pecteilis (già Habenaria) 
radiata, Eleorchis japonica, Spiranthes cernua, Hemipilia (già Poneror-
chis) graminifolia, nonché alcune specie di Epipactis, le comuni Bletilla 
e molti Cymbidium.
In commercio è molto facile reperire anche bellissime specie e ibridi di 
Cypripedium e Calanthe giapponesi, ma per ora ho avuto pessimi risul-
tati nella loro coltivazione, probabilmente a causa delle estati troppo 
calde e afose. I Cypripedium non sopravvivono nemmeno a una stagio-

Riassunto: Continua il viaggio con Marco Malacarne nel 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’s journey into the world of hardy orchids continues! He further introduces us to all those orchids that 
alternate between a period of growth and a season of dormancy in the soil with loss of the epigeal vegetative system. Personal cultivation 
notes on 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. 

Anacamptis coriophora (già fragrans)

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Anacamptis sancta
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Epipactis gigantea
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Pogonia ophioglossoides
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 17, Gand, 1902-1906, tavola 738,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Habenaria medusa.
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PARENTELA
Parlare di Cattlianthe Hazel Boyd è un rac-
conto non solo storico ma anche personal-
mente emotivo: un incrocio tra la Cattlianthe 
Jewel Box ‘Beverly’ AM/AOS e la Cattleya 
California Apricot ‘Orange Circle’ HCC/
AOS, realizzato da uno dei più grande ibri-
datore di Cattleya di tutti i tempi, Frank 
Fordyce.

STORIA
Ho avuto l’onore di conoscere Frank Fordyce 
da Stewart Orchids negli anni Ottanta in una 
delle sue visite a Los Angeles. Frank ha comin-
ciato il suo percorso orchidofilo nella storica 
Rod McLellan Company a San Francisco negli 
anni Sessanta. In una delle sue visite abbiamo 
parlato della sua filosofia da ibridatore e ho 
ricevuto uno dei consigli più preziosi che ho 

Cattlianthe Hazel Boyd
SCHEDA IBRIDI di Alejandro Capriles

Cattlianthe Hazel Boyd ‘Apricot Glow’ AM/AOS, foto e coltivazione di Patty Hankins

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Grazie a un caro amico, che purtroppo ora non è più tra noi, 
qualche anno fa sono riuscito ad avere due bellissime e ra-
rissime orchidee originarie del Madagascar. Entrambe que-

ste orchidee in natura sono minacciate dalla distruzione dell’habi-
tat in cui crescono; addirittura la Grammangis spectabilis si riteneva 
estinta in natura. Nel 2017 una ricerca del Kew Madagascar Con-
servation Center ha organizzato una spedizione nell’area del parco 
nazionale di Zombitse-Vohibasia, luogo di raccolta degli unici due 
campioni conservati in erbario. Gli studiosi sono riusciti a rinveni-
re solamente nove esemplari di Grammangis spectabilis, di cui solo 
due adulti e capaci di fiorire e produrre semi; tutti questi esemplari 
crescono in un’area di pochi km2 costantemente minacciata dalle 
attività umane. 

CURIOSITÀ di Marco Malacarne

Grammangis spectabilis e
Neobathiea hirtula,
due piante molto rare dal Madagascar

Grammangis spectabilis

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Grammangis spectabilis
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Neobathiea hirtula
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Masdevallia, il tesoro    
delle Ande

CONFERENZA di Marco Zuccolo

Le Masdevallia sono un genere di orchidee appartenente alla 
sottotribù delle Pleurothallidinae e si stima che circa 600 
specie ne facciano parte. Il genere Masdevallia è organizzato 

in diverse sezioni e sottogeneri che raggruppano le diverse specie; 
tuttavia la tassonomia di questo genere è una questione ancora ab-
bastanza complessa e piuttosto dibattuta. Diversi autori e diverse 
fonti ascrivono al genere un numero diverso di specie: data la vici-
nanza tassonomica ad altri generi e per via delle somiglianze mor-
fologiche molte specie sono descritte con nomi diversi, a volte clas-
sificate come sottospecie o addirittura annoverate in generi diversi. 
Inoltre, in tempi recenti con l’avvento delle tecniche di indagine 
molecolare, si è scoperto che il genere è polifiletico, ossia include 
specie che non originano da un progenitore comune, e per que-
sto è stato oggetto di un notevole lavoro di revisione. È stato così 
smembrato e sono stati definiti diversi generi affini quali Dracula, 
Dryadella, Porroglossum o Trisetella e perfino molti sottogeneri di 
Masdevallia (per esempio Alaticaulia e Acinopetala) sono stati pro-

Riassunto: Webinar organizzato dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee e tenutosi l’8 novembre 2020.  Il tesoriere ALAO Marco 
Zuccolo ci introduce a delle affascinanti orchidee appartenenti alla vasta sottotribù neotropicale delle Pleurothallidinae: le Masdevallia. 
Oltre a una panoramica sulla tassonomia ed ecologia, Marco suggerisce alcune note di coltivazione.

Abstract: Webinar organised by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee and held on 8 November 2020. ALAO treauser Marco 
Zuccolo introduces us to some fascinating orchids belonging to the vast neotropical subtribe of the Pleurothallidinae: the Masdevallia. In 
addition to an overview of taxonomy and ecology, Marco suggests some cultivation guidelines.

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.

Masdevallia sp., foto di Francesca Castiglione, Ecuador 2009

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Cloud forest, foto di Francesca Castiglione, Ecuador 2009
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Porroglossum muscosum, foto di Francesca Castiglione, Ecuador 2009
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Masdevallia tridens, foto di Francesca Castiglione, Ecuador 2009
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Masdevallia angulata, foto di Francesca Castiglione, Ecuador 2009
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Angraecum sesquipedale
ORCHIDEE IN NATURA di Marco Malacarne

Descrizione specie
L’Angraecum sesquipedale è una pianta di grandi dimensioni 
solitamente costituita da un unico lungo fusto a crescita lenta, 
che può raggiungere anche 1 metro di altezza. Quando la pianta 
raggiunge dimensioni importanti le vecchie foglie cadono lasciando 
la parte bassa del fusto scoperta. Le radici sono di colore grigio scuro, 
molto robuste. Le foglie disposte a ventaglio su due file sono molto 
coriacee e di colore verde-bluastro o grigio-verde; esse misurano tra 
i 20 e i 40 cm di lunghezza e 6-7 cm di larghezza. L’infiorescenza 
è ascellare e porta solitamente da 1 a 3 fiori (raramente fino a 6) di 
grandi dimensioni e molto appariscenti. I fiori appena aperti sono di 
colore verde, ma dopo qualche giorno assumono un colore bianco 
crema e cominciano a emettere un intenso profumo notturno. I 
sepali carnosi sono laceolato-acuminati e misurano tra i 7 e gli 11 cm 
di lunghezza e tra i 2 e i 3 cm di larghezza; i petali hanno una forma 
molto simile ai sepali. Il labello è concavo e misura tra i 6,5 e i 9 cm di 
lunghezza e tra i 3,5 e i 4 cm di larghezza. Dalla base del labello parte 
un lungo sperone (30-35cm) in cui si trova il nettare.

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Angraecum sesquipedale
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 3, Gand, 1887, tavola 135,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Angraecum sedeni (la tavola porta un refuso) è ora Cyrtorchis arcuata subsp. arcuata.
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GENERALITÀ
Il genere Calanthe comprende circa 200 
specie originarie principalmente dell’A-
sia, anche se alcune specie sono presenti 
anche in Africa. Comunemente il genere 
viene considerato diviso nei due sotto-
generi (anche se il dibattito tassonomico 
è ancora in corso), Preptanthe ed Euca-
lanthe, poiché le specie in esso racchiuse 
mostrano caratteristiche molto differenti 
tra loro. Le specie appartenenti al sotto-
genere Preptanthe sono tutte originarie di 
luoghi caldi e con una marcata stagione 
secca. Esse sono caratterizzate da grossi 
pseudobulbi che si formano ogni anno so-
pra la superficie del terreno e perdono le 
foglie quando entrano nel periodo di ripo-
so. Le specie appartenenti invece al sotto-
genere Eucalanthe non hanno pseudobul-
bi e presentano invece una rosetta basale 
di foglie persistenti. Esse sono originarie 
principalmente delle aree tropicali umide, 
ma le specie più conosciute crescono in 

Calanthe cardioglossa 
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

INTERMEDIO INTERMEDIO
CALDA

LUCE
DIFFUSA

MINIMO
70% GIORNALIERA < 400 μS/cm

BUONA BARK MEDIO
+ POMICE SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 
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Calanthe cardioglossa



ORCHIS NUMERO 1 - ANNO 2021

pagina 29

Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1900, tavola 759,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Calanthe × mylesi (la tavola porta un refuso)
è ora Calanthe × sedenii.
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Appunti sul riposo
delle orchidee

CONFERENZA di Tiziana Martini

La ricerca nasce dalla necessità di comprendere i meccanismi 
che stanno alla base del riposo vegetativo e dei comporta-
menti nei mesi più freddi di vari generi e specie di orchidee.

A fine estate le giornate iniziano ad accorciarsi, le temperature scen-
dono e inizia un periodo più freddo con meno luce: il metabolismo 
di molte orchidee a questo punto rallenta, così come la produzio-
ne di nuovi tessuti, diminuisce progressivamente l’assorbimento 
dell’acqua fino quasi a cessare, cosicché per un osservatore esterno 
queste piante sembrano iniziare una sorta di periodo di stasi.
La dormienza o riposo vegetativo è un complesso insieme di reazio-
ni della pianta, la più evidente delle quali è il rallentamento progres-
sivo del metabolismo; le piante mettono in atto questo meccani-
smo per far fronte a condizioni climatiche avverse e per risparmiare 
le energie per la stagione successiva. 
Questi complessi meccanismi sono indotti da molteplici fattori, sia 
interni (per esempio la genetica della pianta), sia esterni come, per 
esempio, il fotoperiodo, la variazione di temperatura e la disponi-
bilità di acqua. Ma ci sono tantissimi altri fattori che concorrono a 
quello che noi vediamo una sorta di “riposo” di una pianta e le varie 
specie di orchidee non è detto che rispondano in maniera uniforme 
agli stessi stimoli ambientali o alle stagioni dell’anno: per esempio 

Riassunto: Webinar organizzato dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee e tenuto da Tiziana Martini il 20 dicembre 2020. Si 
introduce l’importanza del riposo nella coltivazione delle orchidee, strettamente legato al clima e all’habitat da cui provengono le diverse 
specie.  

Abstract: Webinar organized by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee and held by Tiziana Martini on 20 December 2020. Will 
be introduced the importance of the resting period in orchid cultivation, which is closely linked to the climate and the habitat where the 
orchid species originally come from.

un coltivatore potrebbe notare in casa o in serra che una Phalaenop-
sis amabilis in autunno continuerà a vegetare tranquilla malgrado 
il fresco e la scarsa luce, mentre un Dendrobium nobile perderà le 
foglie e raccoglierà le energie per la ripresa primaverile.
Come punto di partenza possiamo dire che il riposo è la risposta 
delle piante alla variazione di fattori che segnalano l’avvicinarsi di 

TIZIANA MARTINI

Vive a Trieste e ha 53 anni;
diplomata come tecnico chimico, 
è dipendente del Comune di 
Trieste.
Appassionata di botanica e 
in particolare di orchidee, è 
interessata principalmente alla 
loro propagazione per semina.

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
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Dendrobium linguella, foto di Francesca Castiglione
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Cymbidium ibrido
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 1, Gand, 1885, tavola 37,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Aeranthus leonis ora è  Angraecum leonis.



ORCHIS NUMERO 1- ANNO 2021

pagina 34 

NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Kew Bulletin», 75 (2020), articolo n° 49, di Johan Hermans, Simon Verlynde, Landy Rajaovelona, Phillip J. Cribb, 
Jean-Michel Hervouet.

Angraecum archangelicum,
una nuova specie del Madagascar

È stata descritta una nuova specie del Madagascar, l’Angrae-
cum archangelicum, il cui nome si riferisce alla somiglianza 
dei fiori a un gruppo di arcangeli discendenti. Si tratta di 

un’orchidea litofita trovata su inselberg di granito oppure epifita 
nelle foreste in cui predomina la “tapia” (Uapaca bojeri) ad altitu-
dini di 1600-1700 metri. L’olotipo è stato scoperto ad Antoetra, 
nella provincia di Fianarantsoa, nel febbraio 2015 a 1727 metri di 
altitudine. La nuova specie è endemica del Madagascar centrale, di-
stribuita nella zona centrale della regione Amoron’l Mania, in Hau-
te Matsiatra e in Vakinankaratra e nelle province di Antananarivo e 
di Fianarantsoa; si hanno anche fotografie scattate da Jean-Michel 
Hervouet sul monte Ambondrombe e da Gilles Grunenwald sul 
monte Ankaratra.
La famiglia degli Angraecum comprende circa 225 specie, presenti 
principalmente in Africa, Madagascar e nelle isole adiacenti all’O-
ceano Indiano. Il Madagascar ha il maggior numero di specie, circa 
150, e la maggior parte sono endemiche.
L’Angraecum archangelicum è una pianta epifita o litofita semi-
eretta di 11 cm di lunghezza; ha radici argentee, ramificate e glabre, 
un po’ appiattite. Ha il fusto legnoso, ricoperto di brattee con 3-4 
foglie glauche, distiche, strettamente lingulato-lanceolate, alquan-
to falcate all’apice. Le infiorescenze sono laterali, si sviluppano alla 
base del fusto, pendenti e divergenti a 45° dal gambo, e portano 1-2 
fiori. I fiori non sono resupinati, hanno il labello in alto e misura-
no fino a 20×12 mm; sono di color verde-giallastro chiaro e lucidi, 
mentre il labello e la colonna sono di colore un po’ più pallido, con 
l’apice dello sperone verde. Il sepalo dorsale è pendente e ampia-
mente lanceolato; i sepali laterali si sviluppano in modo eretto e 
sono largamente lanceolati. I petali sono eretti e largamente falcati; 
il labello è cucullato e ovato-lanceolato, acuminato, con un callo 
longitudinale molto ispessito, con uno sperone un po’ più ricurvo e 
clavato. La fioritura si ha da febbraio ad aprile.
Poiché la nuova specie ha un portamento sub-acuto con fiori relati-
vamente piccoli su di un peduncolo allungato, appartiene alla sezio-
ne Boryangraecum; all’interno della sezione si distingue per la com-
binazione del suo portamento relativamente grande con lunghe 
foglie strette, per il peduncolo pendente e per i fiori non resupinati.
L’Angraecum archangelicum è molto simile all’Angraecum aviceps, 
scoperto lungo il fiume Bemarivo nel Nord-est del Madagascar, che 
però ha foglie più corte, mentre l’infiorescenza ha più fiori (da 3 a 
5), ma più piccoli e con uno sperone subfiliforme; fiorisce inoltre 
a inizio anno. È anche simile all’Angraecum calceolus, ma il porta-
mento e l’infiorescenza di questa specie sono molto diverse: lo spe-
rone è generalmente più lungo, i petali non sono eretti e il labello ha 

forma differente. Mostra anche alcune somiglianze nel portamento 
e nell’infiorescenza con l’Angraecum ochraceum, ma questa specie 
ha fiori molto più piccoli con forma differente e lo sperone lungo 
almeno tre volte in più dell’ovario.
La nuova specie si trova in tre differenti zone tutte minacciate e non 
sono stati trovati esemplari in aree protette: molto probabilmen-
te questa specie è destinata a una progressiva scomparsa a causa di 
grandi minacce come gli incendi. Pertanto questa specie è valutata 
come Endangered (EN, in pericolo) secondo i criteri della Lista 
rossa della Unione internazionale per la conservazione della natura 
(IUCN). 
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Giancarlo Pozzi,
dell’Orchideria di Morosolo

Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
Più di 50 anni fa ero un ragazzino nato in un’azienda di floricoltura 
e fanatico di piante e fiori; avevo tutti i libri allora disponibili 
su piante e fiori e li avevo letti e riletti così tante volte che quasi li 
sapevo a memoria, ma allora le uniche orchidee in circolazione erano 
pochissimi fiori recisi di Paphiopedilum, Cymbidium e rarissime 
Cattleya e delle Phalaenopsis non immaginavo nemmeno l’esistenza. 
Visitando una grande floricoltura del Sud Italia ho avuto il mio 
primo magico incontro con le Phalaenopsis che il proprietario di 
quell’azienda aveva importato dagli Stati Uniti per fare prove di 
coltivazione. Ora le Phalaenopsis sono inflazionate e si trovano 
dappertutto anche nei supermercati, ma immaginatevi un ragazzino 
che andava matto per piante e fiori, che pensava di sapere tutto su 
questo argomento, che non immaginava neppure l’esistenza delle 
Phalaenopsis e che di colpo si trova davanti a cento piante di tutti i 
colori una più bella dell’altra. Lì è iniziato tutto

Quante piante hai?
Qualche migliaio. 

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Le orchidee botaniche e gli ibridi particolari.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Le Phalaenopsis sono state il mio primo amore e hanno sempre un 
posto privilegiato nel mio cuore, ma mi piacciono un po’ tutte. 
Sol tempo le preferenze cambiano: un tempo andavo matto per 
Cattleya & company, poi è stata la volta degli angrecoidi, poi dei 
Dendrobium australiani e attualmente delle miniature.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
In serra.

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Cattleya DiPozzi Raffaello
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Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 
che tipo? Ne sei soddisfatto?
Uso solo per il deflask e per le piante giovani una lampada LED.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Su Facebook vedo spesso consigli stravaganti, per esempio chi non 
concima mai, chi usa fondi di caffè, tè, scarti di cucina, chi coltiva 
orchidee epifite (con radici aeree) in acqua ecc. Consiglio sempre 
di guardare come coltivano i professionisti e non i coltivatori della 
domenica o che magari non hanno mai coltivato una pianta e su 
Facebook di controllate sempre l’attendibilità di chi scrive.

Quali errori?
Un’infinità, tutti quelli possibili e immaginabili: tutti gli errori 
insegnano qualcosa e non si finisce mai di imparare… e di sbagliare. 
Si dice che l’esperienza è la somma degli errori commessi: e allora 
sono superesperto perché penso di essere un primatista di errori. 
Tutti commettono errori, l’importante è farne tesoro.
In più di 50 anni nel mondo delle orchidee avrei diversi consigli; mi 
limito a darne 3.
1. Le orchidee sono “emozioni”, ma prima di comprare una pianta 
dovete controllare l’emozione e informatevi bene per capire se avete 
le condizioni giuste per coltivarla, perché se coltivata nelle giuste 
condizioni sarà fiorifera, robusta e resistente alle malattie; se invece 
non avete le condizioni giuste non fiorirà, sarà debole, si ammalerà 
facilmente e la grande gioia per l’acquisto di una pianta che vi ha 
colpito al cuore si trasformerà in una grande delusione.
2. Non siate ingordi! Bisogna avere il senso della misura! Vedo 

nuovi appassionati che diventano compratori compulsivi e fanno 
incetta di orchidee come se non ci fosse un domani, poi questi 
generalmente, così come di colpo diventano grandi collezionisti, di 
colpo smettono. Procedere con gradualità è, come dice un amico, 
«la cosa più migliore assai».
3. Purtroppo ci sono persone che si appassionano alle orchidee 
e ne traggono tantissima gioia, ma appena hanno un problema 
o un’orchidea si ammala o muore ne hanno una grandissima 
delusione e smettono; ma le orchidee come noi e tutte le cose vive 
possono ammalarsi e anche morire, ma come noi se ci ammaliamo 
ci curiamo anche le orchidee si curano. Ora è molto più facile 
perché i gruppi Facebook sono di grande aiuto per capire problemi 
e malattie delle piante, ma, come già detto, informatevi sempre 
sull’attendibilità di chi dà consigli perché su Facebook si trovano 
anche tante stupidaggini spacciate per vangelo. 
E proprio come noi anche le piante possono morire, quasi sempre 
per causa nostra, ma a volte anche per cause naturali. Mi ricordo 
che un orchidofilo di Torino all’incirca della mia età una volta mi 
ha raccontato che quand’era ragazzino ha comprato un uccellino 
e al venditore di uccelli ha chiesto: «Ma vivrà?». E il venditore 
gli rispose: «Guarda, l’unica cosa sicura è che morirà!», ed è così. 
Ma bisogna sapere e tenere ben presente che come tutte le cose vive 
anche le orchidee muoiono e quando succederà (perché prima o poi 
succederà) saremo più preparati.

Il tuo sogno nel cassetto?
Recentemente sono diventato scrittore e ho scritto qualche libro 
sulle orchidee: un sogno sarebbe di riuscire a pubblicare un libro 
con tutto quello che ho in mente sul mondo delle orchidee. Un altro 
sogno sarebbe di svegliarmi un mattino e trovare che tutti gli odiati 

Brassocattleya Sir Peter Smithers

Phalaenopsis ibride
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adempimenti burocratici sono spariti, ma mi sa che questo sogno non 
si realizzerà mai .

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?
Penso che questa sia una bellissima passione che dà anche grandi 
benefici materiali e spirituali: le malattie psicosomatiche sono 
dovute a dispiaceri, delusioni, affanni, preoccupazioni ecc.; 
la gioia che ci danno le orchidee è un antidoto alle malattie 
psicosomatiche, ma non solo per la salute fisica… quante persone 
mi dicono: «Sono la mia salvezza!» o: «Guai se non avessi le mie 
orchidee che mi aiutano a superare i momenti difficili della vita!». 
Per un appassionato le orchidee rappresentano un’oasi di pace e 
tranquillità in cui rifugiarsi per recuperare serenità e buonumore. 
Nel tempo ho raccolto innumerevoli testimonianze in questo senso. 
Diversi anni fa su Facebook ho fondato il gruppo Orchidee, una 
medicina per l’anima, ma è vero: per un appassionato le orchidee 
sono davvero una medicina per l’anima ed è una medicina senza 
controindicazioni e gli effetti collaterali sono solo positivi. 
Nel tempo si cambia, una volta mi piacevano le orchidee, oggi mi 
piacciono sempre le orchidee, ma mi piace soprattutto contagiare 
nuove persone con questa bellissima passione e mi piace pensare che 
più che vendere orchidee, vendo gioia che è positiva per la salute del 
corpo ma anche dell’anima; in pratica vendendo orchidee dispenso 
terapie per il corpo e per l’anima e per me è una grandissima 
soddisfazione. 

Rhyncatlaelia Matteo Pozzi

Giancarlo Pozzi e Franco Pupulin, estate 2013
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 14, Gand, 1898, tavola 663,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cattleya schilleriana,  la var. superba ora è considerata sinomino della Cattleya schilleriana.
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