ORCHIS
N. 4 - 2020

ORCHIS
Bollettino trimestrale dell’Associazione Lombarda Amatori Orchidee
APS, in collaborazione con la Società Felsinea di Orchidofilia APS.
Le copie arretrate sono disponibili sul sito dell’Associazione
Lombarda Amatori Orchidee APS: www.alao.it

Sede: Varese
Organizzazione redazionale: Gioacchino (Johnny) Allegra
Redazione: Francesca Castiglione
Revisione testi: Giulia Cò
Revisore scientifico: Daniel Klein
Direttore responsabile: Umberto Zanichelli
Tipografia: Edizioni Tipografia Commerciale S.R.L.
Iscritta al Registro Stampe del Tribunale di Varese al n° 472

Copertina: Cattleya ibrido, foto e fioritura di Matteo Baldon

Quest’opera è distribuita con Licenza:
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere
derivate 4.0 Internazionale.

ORCHIS

NUMERO 4 - ANNO 2020

INDICE
EVENTO Varese Orchidea 2020 di Francesca Castiglione

pagina 4

SCHEDA SPECIE Bulbophyllum pecten-veneris di Luca Pessina

pagina 14

UTOPIA TROPICALE Cymbidium tracyanum di Riccardo Cucchiani

pagina 17

CONFERENZA Coltivare in Sicilia di Lia Amato

pagina 18

SCHEDA IBRIDI Laeliocattleya Sylvan Sprite ‘Blythe Sprite’ HCC/AOS di Alejandro Capriles

pagina 28

CONFERENZA Introduzione ai substrati delle orchidee di Daniel Klein

pagina 30

EVENTO Ricominciamo da qui: Villa Litta e Lindenia di Sara Paini

pagina 35

ORCHIDEE IN NATURA Laelia splendida di Francesca Castiglione

pagina 40

SCHEDA SPECIE Afropectinariella subulata di Marco Malacarne

pagina 44

CONFERENZA Orchidee in acqua: un’amena e rilassante conversazione di Daniel Klein

pagina 48

NUOVE SPECIE Pupulinia shuarii, un nuovo genere dell’Ecuador di Francesca Castiglione

pagina 57

INTERVISTA Lia Amato

pagina 58

Tigrinho e i Gioielli della Strega (Cattleya purpurata),
foto e fioritura di Federico Carotti

ALAO - ASSOCIAZIONE LOMBARDA AMATORI ORCHIDEE

SFO - SOCIETÀ FELSINEA DI ORCHIDOFILIA

pagina 1

ORCHIS

Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 1, Gand, 1885, tavola 15,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Masdevallia roezli ora è Dracula roezlii.
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EDITORIALE

adatti e performanti per il loro metodo di coltivazione. Il
presidente della Società Felsinea di Orchidofilia Daniel
Klein ci spiega i principali substrati conosciuti oggi e le loro
caratteristiche; in questo modo potremo scegliere il substrato
di coltivazione con più consapevolezza.

Cari lettori,
come di consueto in questo ultimo numero del 2020
vi racconteremo l’evento più importante per l’ALAO,
Varese Orchidea, giunto alla XIII edizione: nonostante le
difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, l’evento
ha avuto comunque un grande successo. Quest’anno sono
stati veramente pochi appuntamenti a cui abbiamo potuto
partecipare; tra questi siamo tornati a Villa Litta a esporre
Lindenia, opera di inestimabile valore, unico caso in cui le
nostre amate orchidee passano in secondo piano, come
contorno, per esaltare un’opera così importante per il mondo
dell’orchidofilia.
Lia Amato ci racconta la sua esperienza di coltivazione: in
alcune zone d’Italia è possibile coltivare le orchidee epifite
proprio come nel loro ambiente naturale, aggrappate ai
rami degli alberi presenti in giardino; lei ci è riuscita. Per
conoscerla meglio, Lia ha risposto alle domande della nostra
consueta intervista, pubblicata a chiusura del numero.
I substrati sono un argomento molto interessante, sia per
chi si sta avvicinando alla coltivazione delle orchidee sia
per chi è già esperto. Molti appassionati coltivano con i
substrati storicamente più conosciuti e utilizzati, altri invece
sperimentano e provano nuovi materiali per trovare i più

Ed ecco un altro argomento spinoso finalmente affrontato
da Daniel Klein, la coltivazione delle orchidee in acqua,
molto apprezzata dai neofiti coltivatori di Phalaenopsis. Ma
è davvero un metodo di coltivazione corretto?
Invece di parlarvi di una nuova specie scoperta, questa volta
vi presenteremo il nuovo genere Pupulinia, chiamato così in
onore di Franco Pupulin. Di lui abbiamo parlato già molto
nei numeri precedenti, tassonomista molto famoso di origini
italiane che sta facendo la differenza nello studio e nella
divulgazione delle conoscenze delle orchidee del Centrosud America. Non potevamo non cogliere l’occasione di
presentarvi anche questa nuova orchidea a lui dedicata.
Buona lettura!

Francesca Castiglione
Redattrice

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA
Uffa!
Uffa! Che barba, che noia, che noia, che barba. E poi, sono giorni e giorni che quelli là parlano di Varese Orchidea… ma che sarà mai, e che
diamine!!! Sì, direi proprio che mi hanno stufato, ma… anche incuriosito, tutta questa gente che mette mi piace, mi piace, mi piace. E allora, beh,
dai, ma sì, facciamola questa gita sul lago! Sì sì, vado presto così non trovo traffico e poi, vuoi mettere il lago al mattino… ma, un momento. Non
è ancora aperto e già c’è la fila fuori dai cancelli?!?! ALT! Qui gatta ci cova! Allora vado anch’io: sono curioso come una biscia (ma le bisce sono
curiose?). Oooooh bello! Sì, piccolo ma veramente carino e ben curato e c’è di tutto: veramente un bel garden. Seguo le frecce e… wow! Una palla
piena di orchidee in un salone pieno zeppo di orchidee di tutti i tipi, appese, appoggiate, in bilico, ovunque. Giro, guardo, osservo e carpisco segreti
(?). Ma no, dai, un giorno non basta! Mi tocca venire anche domani? E dopo? Ma anche NO! Invece torno, mi faccio tutti e tre i giorni, tra rinvasi,
corsi, venditori, gente che va, gente che viene, gente che compra come non ci fosse un domani… tutti matti. E io? Vabbè, compro anch’io, per non
essere da meno. Finalmente domenica sera! E basta con ‘ste orchidee! Non ne posso più!
Paolo Magnani
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di Francesca Castiglione

Varese Orchidea
XIII edizione, 2020

Riassunto: In questo articolo si racconta lo svolgimento di Varese Orchidea, la mostra-mercato di orchidee organizzata dall’ALAO presso
l’Agricola Home & Garden nei giorni 18, 19 e 20 settembre: oltre alla presentazione delle attività svolte, si descrive anche l’allestimento
dell’esposizione di orchidee.
Abstract: This article describes the event Varese Orchidea, the orchid show organized by the ALAO at the Agricola Home & Garden on
September 18, 19 and 20: in addition to the presentation of the activities carried out, the exhibition of orchids is also described.

C

on grande voglia di ritrovarci, siamo giunti alla tredicesima
edizione di Varese Orchidea, evento organizzato presso l’Agricola Home & Garden, con il patrocinio del Comune di Varese
e della Regione Lombardia.
La mattina di venerdì 18 settembre è stata inaugurata la mostra con il
taglio del nastro alla presenza del sindaco di Varese Davide Galimberti, del titolare di Agricola Home & Garden e presidente di Confagricoltura Giacomo Brusa e del nostro presidente ALAO Johnny. Da tre
generazioni il Varesotto è rappresentato da due grandi coltivatori di
orchidee, eccellenze di cui essere fieri: questa grande famiglia di piante
ormai appartiene alla cultura di questo luogo; proprio per questo motivo Varese Orchidea è fortemente voluta e sentita.
L’ingresso della mostra era formato da un arco ricoperto di orchidee
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che ci ha trasportati nel verde lussureggiante delle foreste. Immediatamente abbiamo scoperto una bolla con all’interno molte orchidee,
una piccola biosfera con al suo interno le orchidee avvolte dalla nebbia,
che ci faceva subito immaginare le foreste pluviali. Arrivando nel cuore
dell’esposizione ci siamo ritrovati davanti a un quadrato pieno di orchidee, esemplari maestosi e anche rari, che racchiudeva al centro uno
scorcio dei re della foresta, gli alberi. Ed ecco rilevato il tema principe di
questa mostra: la foresta pluviale e il suo sottobosco, le varie tonalità di
verde brillante delle mille forme di foglie, intervallate da qualche sprazzo di colore, le fioriture tra cui le orchidee sono le regine.
Quest’anno la mostra si è ampliata ospitando un quinto espositore.
Date le restrizioni per il contenimento della pandemia di COVID-19,
gli espositori erano italiani, con l’eccezione di un solo tedesco, ma la

ORCHIS

NUMERO 4 - ANNO 2020

pagina 5

ORCHIS

pagina 6

NUMERO 4 - ANNO 2020

ORCHIS

varietà e la qualità delle piante non ne ha risentito. Non potevano assolutamente mancare Gioele Porrini di Varesina Orchidee e Giancarlo
Pozzi di Orchideria di Morosolo, a rappresentare l’eccellenza del Varesotto, sempre presenti a Varese Orchidea. Anche quest’anno è tornato
Detlef Frenzel Orchideen dalla Germania, portando con sé, oltre alle
orchidee, anche la sua collezione di Hoya. Novità di quest’anno è stata
la presenza di Giulio Farinelli dell’azienda Il Sughereto e Massimo Morandin di OrchisMundi, che hanno rinnovato l’offerta di espositori.
Nelle loro esposizioni erano presenti esemplari notevoli, come il Acianthera pectinata, l’Epidendrum ciliare, il Buobophyllum Magnifico, la
Brassavola nodosa, e molte rarità come il Dendrobium cyanocentrum,
il Dendrobium ellipsophyllum, la Pabstia jugosa, l’Mycaranthes vanoverberghii e molte altre, che non si vedono tutti i giorni.
Questo Varese Orchidea è stato un’esposizione a 360°: le orchidee sono
state rappresentate anche sotto forma di arte, con l’esposizione dei
deliziosi gioielli di Kathy Collection e con corsi di pittura. Catherine
Reynoso di Kathy Collection ci ha svelato durante il suo corso i trucchi per riprodurre le orchidee in gioielli utilizzando la ceramica fredda.
Poter immortalare la fioritura di un’orchidea che ci sta molto a cuore
è molto affascinante e dà un valore affettivo molto forte a un oggetto
realizzato a mano.
Dati i problemi organizzativi e le varie restrizioni causate dalle norme
di contenimento della pandemia di COVID-19, per quest’anno abbiamo deciso di sospendere la sessione di giudizio e di creare un ciclo
di corsi con relatori ALAO e con i venditori stessi. Sono stati ripetuti
nelle varie giornate i corsi base di coltivazione e di rinvaso, che sono
stati molto apprezzati. Molto seguiti sono stati anche il corso di Marco
Zuccolo sulla costruzione di un orchidario e quello di Tiziana Martini
su come deflaskare le orchidee.

Brassavola nodosa
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Dendrobium cyanocentrum

Mycaranthes vanoverberghii
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Corso di Khaty Collection, creazione gioielli

Corso di coltivazione base
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Cymbidium kanran ‘Da Xiong Mao’

Bulbophyllum makoyanum
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Inoltre abbiamo chiesto a ogni venditore di parlarci di un’orchidea o di
genere a cui sono molto legati. Ha cominciato Giancarlo Pozzi, che ci
ha parlato del Dendrobium aphyllum (già conosciuto come pierardii),
svelandoci tutti i trucchi per coltivarlo al meglio in modo da ottenere
una stupenda cascata di fiori color rosa. Gioele Porrini ci ha presentato
le orchidee in miniatura, dei piccoli e veri gioielli che vengono coltivati
su zattera, piante che occupano poco spazio, ma che sono molto graziose. Giulio Farinelli ci ha parlato dei Bulbophyllum, genere molto particolare, dalle forme strane e spesso puzzolenti, ma davvero affascinanti.
Per concludere Massimo Morandin ha presentato il genere Paphiopedilum, conosciuto spesso come “scarpetta” per la forma del labello, da
sempre molto ricercato e apprezzato. Gli incontri con i venditori sono
stati un’occasione molto importante e interessante per poter conoscere
meglio non solo i vari generi di orchidee, ma anche gli stessi venditori,
cogliendo l’occasione per riempirli di domande.
Come sempre l’angolo SOS Orchidee ha avuto un grande successo:
quest’anno siamo riusciti a dedicare a questa attività uno spazio tutto
suo più ampio per poter consentire a un maggior numero di persone
di osservare il rinvaso e le cure prestate alle orchidee bisognose, mantenendo sempre il distanziamento. Per chi non ha mai rinvasato o ha
delle orchidee sofferenti è un ottimo servizio e spesso molte persone
interessate si avvicinano per imparare e carpire la tecnica del rinvaso.
Essendo la prima mostra dopo il lockdown non sapevamo cosa aspettarci: avevamo tutti una grande voglia di rivederci, ma allo stesso tempo
la paura delle folle e del contagio rimane molto forte. Abbiamo lavorato
in tempi strettissimi: la conferma dell’evento è avvenuta a inizio estate,
ma ci siamo impegnati al massimo e nonostante tutto siamo riusciti a
superarci e migliorare nuovamente l’evento. Moltissime persone sono
venute per apprezzare questi bellissimi fiori affascinanti: molti amici,
ma anche molte persone curiose e appassionate sono arrivate da molte regioni limitrofe. Per questo grande successo dobbiamo ringraziare
l’Agricola Home & Garden per averci nuovamente ospitati, collaborando e organizzando tutto per rispettare le nuove norme contro la

Dendrobium ellipsophyllum
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COVID-19. Ringraziamo inoltre tutte le persone che sono venute a
trovarci: senza di loro Varese Orchidea non esisterebbe e non avrebbe senso a esistere; ma soprattutto ringraziamo tutti i nostri soci che ci
hanno aiutato per realizzare questo evento che rimarrà per sempre un
bel ricordo e un grande successo.
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Buolbophyllum Magnifico
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di Luca Pessina

Bulbophyllum
pecten-veneris
GENERALITÀ
Bulbophyllum tingabarinum Garay, Hamer
& Siegrist 1994 – Bulbophyllum pectenveneris (Gagnep.) Seidenf. (1973 publ.
1974), sezione Cirrhopetaloides Garay,
Hamer, Siegerist 1994 (quest’ultimo è il
nome accettato nella World Checklist of
Selected Plant Families, stilata dai Kew
Gardens).
Sinonimi: Cirrhopetalum miniatum Rolfe
1913; Cirrhopetalum pecten-veneris Gagnep. 1931; Cirrhopetalum flaviflorum Tang,
S.Liu & H.Y.Su 1971; Bulbophyllum flaviflorum (Tang, S.Liu & H.Y.Su) Seidenf. (1972
publ. 1973); Bulbophyllum tingabarinum f.
flavum O.Gruss 2006.
Il Bulbophyllum pecten-veneris si sviluppa
in modo simpodiale, con un rizoma ramificato che dà origine a insiemi cespito-
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SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO
GROW BOX

INTERMEDIA
CALDA

MEZZ’
OMBRA

80-90%

GIORNALIERA

< 200 μS/cm

BUONA

ZATTERA

NO

ARTICOLO DISPONIBILE
AI SOCI ALAO E SFO
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 17, Gand,
1901-1906, tavola 778,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cymbidium zaleskianum Cymbidium tracyanum..
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di Riccardo Cucchiani

Cymbidium tracyanum

D

a metà novembre in serra è fiorita un’orchidea che ci ha stupito per la sua bellezza e il suo profumo: il Cymbidium tracyanum Rolfe 1890.
Qualche anno fa, quando abbiamo iniziato a pensare alla sperimentazione di orchidee in serra fredda (ricordiamo che in inverno le temperature raggiungono minime vicine a zero gradi), non abbiamo preso
in considerazione i Cymbidium perché certi che molti di loro, visto il
luogo di origine, avremmo potuto coltivarli senza nessun problema:
in quella fase infatti era interessante per noi capire se alcune orchidee
non considerate da “freddo” potevano trovare un luogo ideale anche in
serra fredda, come per esempio le Cattleya, le Miltonia, le Maxillaria,
le Stanhopea ecc.
Poi ci siamo resi conto che i Cymbidium botanici sono poco coltivati
e non facili da reperire; inoltre non sono molti i coltivatori su territorio nazionale. Crediamo che non abbiano niente da invidiare ad altri
generi oggi più popolari; per questo negli ultimi mesi, anche grazie ad
alcune donazioni, stiamo cercando di raccoglierli per coltivarli e conservarli.
Tornando al Cymbidium tracyanum, non tutti sono d’accordo sul suo
profumo, entrando nella nostra serra lo si avverte come profumo, ma se
lo annusi è molto intenso, fin troppo e quasi fastidioso: il vostro puzza,
profuma o è ambiguo?
Vi aggiorneremo a agni nuova fioritura.
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CONFERENZA

di Lia Amato

Coltivare in Sicilia
Riassunto: Durante questo webinar, organizzato dalla Società Felsinea di Orchidofilia e tenutosi l’8 luglio 2020, Lia Amato, socia
dell’Associazione Meridionale Amatori Orchidee, ci guida attraverso la Sicilia alla scoperta delle collezioni di orchidee dei soci AMAO
e delle loro tecniche di coltivazione.
Abstract: During this webinar, organized by the Società Felsinea di Orchidofilia and held on July 8, 2020, Lia Amato, a member of
Associazione Meridionale Amatori Orchidee, guides us across Sicily to discover the orchid collections of AMAO members and their
cultivation practices.

I

mmaginatevi di organizzare un viaggetto a tema orchidofilo, di
partire alla volta della Trinacria e, da buoni orchimatti, di visitare i luoghi di coltivazione di alcuni appassionati siciliani, facenti
parte dell’Associazione Meridionale Amatori Orchidee (AMAO).
Ecco, io sono qui per accompagnarvi e mostrarveli. Visitiamo la

ARTICOLO
DISPONIBILE
AI SOCI ALAO
E SFO

LIA AMATO
Laureata in scienze biologiche,
da sempre appassionata del
verde e la natura, si reputa una
ladra di talee di piante dalle più
comuni, le cosiddette “piante della
nonna”, alle più particolari. Ama
le Crassulaceae e da circa dieci
anni coltiva orchidee. Fa parte
dell’Associazione
Meridionale
Amatori Orchidee (AMAO) e in
qualità di socia volontaria collabora
per il mantenimento di una collezione di orchidee nella serra
tropicale dell’Orto botanico di Palermo.

Cattleya Hsinying Pub ‘Albo Sanguinea’, coltivazione di Lia Amato
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di Alejandro Capriles

Laeliocattleya Sylvan Sprite
‘Blythe Sprite’ HCC/AOS
PARENTELA
Qualche tempo fa Fred Clarke ha pubblicato una foto della Laeliacattleya Sylvan Sprite
‘Blythe Sprite’ HCC/AOS, un incrocio che
avevo fatto da Stewart Orchids alla fine degli
anni Settanta tra la Laeliocattleya Puppy Love
e la Laelia rubescens.
Ho sempre amato la sorprendente colorazione della Laelia rubescens presente in tutte le sue forme di colore, ma in particolare
nella varietà cosiddetta albescens con petali
e sepali dal rosa pallido al bianco puro che
contrastano nettamente con la gola granato
scuro. Gli steli sottili e lunghi tra i 70 e i 90 cm
portano fino a 10-12 bellissimi fiori di tonalità che vanno dal rosa intenso al bianco puro
nei petali e sepali, con una delicata fragranza
di rosa e viola. Il suo unico difetto sono i fiori

ARTICOLO DISPONIBILE
AI SOCI ALAO E SFO

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

Introduzione ai
substrati delle orchidee
Riassunto: Webinar organizzato dall’ALAO il 13 giugno 2020 e tenuto da Daniel Klein. Si introducono alcuni dei substrati più comuni
per la coltivazione delle orchidee.
Abstract: Webinar organised by the ALAO on June 13 2020 and held by Daniel Klein. Some of the most common substrates for growing
orchids are introduced.

C

osì come per la fertilizzazione (ricordate l’articolo sul quarto numero di «ORCHIS» del 2019?), anche il dibattito
sui substrati per orchidee in ambito italiano è spesso fermo
a soluzioni di decine di anni fa. Per fare un esempio pratico, se uno
consultasse l’articolo ormai classico di Stephen Batchelor pubblicato dall’American Orchid Society (Growing media, «Orchids», 50,
1981, pp. 1318- 1324), ma basato su esperienze già degli anni Sessanta-Settanta, vedrebbe citati quasi tutti i substrati che ancora oggi
vanno per la maggiore sui social o nel passaparola fra appassionati.
Fa eccezione la fibra di Osmunda, unicamente perché ormai non
più in commercio sebbene di tanto in tanto faccia ancora capolino
nei vari copia/incolla nei meandri della rete.
La storia dei substrati per orchidee è lunga e intricata, per certi
aspetti affascinante, e spesso riflette tentativi, soluzioni e trovate più
o meno artigianali e ingegnose da parte di appassionati e aziende
in un arco cronologico in cui la coltivazione e il commercio delle
orchidee erano su una scala infinitamente minore rispetto a oggi
(e con molta meno attenzione del mondo della ricerca scientifica,
almeno per gli standard contemporanei). C’è perfino un articolo
sulla storia dei substrati delle orchidee dove viene reso molto bene
questo lungo e tormentato processo, frutto di una ricerca puntigliosa fra articoli, comunicazioni personali e libri nel corso degli anni,
una lettura densa ma, secondo me, consigliatissima1.
Per dare una pallida idea, anche se nei tardi anni Cinquanta sia il
collezionismo, sia la produzione di orchidee erano una realtà dalla
storia lunga e consolidata, un economista americano poté affermare
tranquillamente che «la coltivazione delle orchidee non ha pienamente completato la transizione da un hobby a un’industria»2.
Per tornare ai substrati, in ambito orchidofilo spesso vengono visti
come “un qualcosa dove mettere/appoggiare la pianta” e valutati
più che altro per la capacità di trattenere o meno l’acqua, per favorirne un buon drenaggio, per la stabilità nel tempo e via così. Un
ragionamento giustissimo e molto pragmatico, che tuttavia nasconde qualche limite e qualche insidia per un orchidofilo: sarebbe un
po’ come maneggiare un’apparecchiatura, sapendo che funziona se
si muovono certi tasti e ci si fermi lì, non capendo però se sia migliorabile, oppure come paragonarla ad altre apparecchiature forse
simili e apparentemente più o meno performanti, e via dicendo. Un
bel problema!
Partiamo da un principio generale: le piante, che siano epifite o

DANIEL KLEIN
Daniel Klein, presidente della
Società Felsinea di Orchidofilia,
è laureato in Storia medievale,
ma è da sempre affascinato dalle
piante, cui si sono aggiunte le
orchidee e la patologia vegetale
durante gli anni dell’università,
passione approfondita prima con
un uditorato presso la facoltà di
Agraria dell’Università di Bologna,
poi con un master focalizzato sulla fitopatologia conseguito nel 2018,
sempre presso la stessa università. Adora collezionare piante affette
da virosi, con grande sgomento dei suoi amici.

ARTICOLO
DISPONIBILE
AI SOCI ALAO
E SFO
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di Sara Paini

Ricominciamo da qui:
Villa Litta e Lindenia

Riassunto: Con questo articolo si descrive l’esposizione di orchidee, curata dall’ALAO, presso Villa Litta (Lainate) il 12 e 13 settembre;
durante questo evento, per il secondo anno consecutivo, sono stati esposti anche i volumi di Lindenia. Iconographie des Orchidées,
conservata presso la Villa.
Abstract: This article describes the orchid exhibition, organized by ALAO the, at Villa Litta (Lainate) on September 12 and 13; during
this event, for the second consecutive year, the volumes Lindenia. Iconographie des Orchidées, preserved at the Villa, were also exhibited.

D

opo mesi di lockdown siamo finalmente pronti a ripartire e
lo facciamo con una ricorrenza importante: la mostra presso
Villa Litta a Lainate il 12 e 13 settembre 2020. Purtroppo,
non c’è stata la storica rappresentazione con gli abiti d’epoca a causa
delle restrizioni contro la pandemia di COVID-19, ma ancora una volta Lindenia è stata l’indiscussa protagonista.
L’opera è stata esposta nella Sala degli Assi della Villa con una rappresentazione davvero originale.
La Sala degli Assi è una sala posta al piano terra nell’ala settecentesca
che si affaccia sugli ambienti cinquecenteschi e deve il suo nome al ricordo dell’omonimo salone del Castello Sforzesco di Milano.
Per arredare questa stanza, il team dell’ALAO, Associazione Lombarda Amatori Orchidee, ha utilizzato una ragnatela, che partendo dal
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centro del soffitto del salone si stendeva sul biliardo ottocentesco sopra
i volumi dell’opera richiamando, così, le ragnatele delle foreste equatoriali: lo scopo era quello di esaltare Lindenia all’interno di un ambiente
naturale e dal grande valore artistico. All’interno di questo ambiente
sono stati posizionati degli esemplari di orchidee e delle grate espositive
appese al muro.
Nella sala adiacente, la Sala dei Baci, è stato posizionato il banchetto
ALAO a supporto di soci e visitatori.
La Sala dei Baci deve il suo nome alla decorazione che rappresenta coppie di putti dorati posizionati a lato degli stemmi araldici di Antonio
Litta Visconti Arese, a loro volta sormontati da cornici ovali contenenti
ritratti di coppie che si scambiano effusioni amorose.
Lindenia. Iconographie des Orchidées è un’opera in 17 rari volumi di no-
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 13, Gand, 1897, tavole 579-580,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Miltonia vexillaria var. gloriosa, var. lineata, var. alba. var. tricolor e var. bellatula,
tutte le varietà elencate ora sono considerate sinonimi di Mltnps. vexillaria.
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Vanda Marianne
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tevole rilevanza culturale, illustrata con 814 stampe cromolitografiche
e corredata da schede e testi in lingua italiana e francese.
Il figlio dell’esploratore Jean Linden, Lucien Linden, belga che visse
tra il 1855 e il 1903, fu uno dei primi esperti che studiò le condizioni
di crescita delle orchidee nel loro habitat naturale e fece anche i primi
esperimenti di coltivazione in serra nel continente europeo. Grazie agli
esperimenti e agli studi fatti negli anni su queste piante accumulò l’esperienza che gli permise di scrivere e stampare Lindenia nel suo paese
di origine. Dopo qualche anno dalla sua pubblicazione l’opera venne
acquistata dalla famiglia Toselli, che a suo tempo era proprietaria di
Villa Litta. La Villa divenne la “casa” di Lindenia ed è qui che la si può
ammirare ancora oggi.
L’opera è conservata nel Corridoio delle Statue di Villa Litta, una stanza che, come dice il nome, ospita numerose statue alcune delle quali
arrivano dal Ninfeo, altro luogo magico che con i suoi affreschi e giochi
d’acqua ancora funzionanti è la rappresentazione dell’amore che il costruttore di Villa Litta, il conte Pirro I Visconti Borromeo, aveva per le
ville medicee toscane. Infatti, il conte fece costruire questo luogo nel
1585 come spazio per ricevimenti, feste e incontri culturali.
Anche quest’anno la rappresentazione a Villa Litta è stata un’occasione
per far conoscere agli appassionati e ai neofiti di questo mondo un’opera di straordinaria bellezza. La manifestazione è stata organizzata nel
rispetto di tutte le regole contro la pandemia di COVID-19 e, nonostante le restrizioni, l’affluenza è stata buona. Sabato anche il sindaco di
Lainate, Andrea Tagliaferro, ha fatto visita alla mostra.
Per la nostra associazione è un onore esporre Lindenia. Ringraziamo
gli Amici di villa Litta per l’ospitalità e la grande opportunità che ci
danno ogni anno.
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di Francesca Castiglione

Laelia splendida
Descrizione specie
È stata descritta per la prima volta nel 1913 come Schomburgkia
splendida da Friedrich Richard Rudolf Schlechter e prende il nome
da Moritz Richard Schomburgk, il botanico tedesco che esplorò la
Guiana britannica nel XIX secolo e in seguito divenne direttore degli
Adelaide Botanic Gardens in Australia. Nel 1941 il botanico Louis
Otho Williams la spostò nel genere Laelia, confermato tutt’oggi
dalle caratteristiche morfologiche e dai recenti dati genetici: infatti
il genere Schomburgkia non è più riconosciuto e le specie sono state
spostate nel genere Laelia.
La pianta presenta pseudobulbi fusiformi, leggermente appiattiti,
solcati, lunghi circa 30 cm, con due o tre nodi che portano due foglie
apicali. Le foglie sono lunghe dai 22 ai 28 cm, spesse e coriacee, ellitticooblunghe e arrotondate. Fiorisce dall’estate all’inverno all’estremità
di un lungo stelo, che misura circa un metro e che porta mediamente
8-10 fiori su infiorescenze che nascono da uno pseudobulbo maturo.
I fiori sono grandi circa 10 cm, di lunga durata, dai colori sgargianti:
i petali e i sepali di color rosso vino, quasi marroncini, sono arricciati
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di Marco Malacarne

Afropectinariella subulata
(sin. Angraecum subulatum)
GENERALITÀ
Il genere Afropectinariella è stato istituito
molto recentemente da Murielle SimoDroissart e Tariq Stévart e comprende
5 specie originarie dell’Africa occidentale
una volta appartenenti alla sezione Pectinaria del genere Angraecum. Inizialmente
l’intera sezione Pectinaria era stata se-

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO
INTERMEDIO

CALDA

LUCE
DIFFUSA

MINIMO
80%

GIORNALIERA

< 400 μS/cm

BUONA

BARK MEDIO

NO

parata dal genere Angraecum e descritta
come Pectinariella, ma studi più approfonditi hanno portato alla separazione delle
specie originarie dell’Africa occidentale,
ora descritte come Afropectinariella, dalle
specie originarie del Madagascar e dell’Africa orientale che sono state lasciate nel
genere Pectinariella.
Come già detto, il genere Afropectinariella
comprende 5 specie con caratteristiche
uniche, come i fiori piccoli portati da steli molto corti inseriti lungo il lungo fusto
pendente e molto ramificato che porta
foglie persistenti, strette e carnose, addirittura appuntite verso l’apice.
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 11, Gand, 1885, tavola 220,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Angraecum eburneum subsp. superbum.

pagina 30

ORCHIS

CONFERENZA

NUMERO 4 - ANNO 2020

di Daniel Klein

Orchidee in acqua:

un’amena e rilassante
conversazione

Riassunto: Webinar organizzato dalla Società Felsinea di Orchidofilia e tenuto da Daniel Klein il 29 luglio 2020. Si presenterà l’origine
del fenomeno della coltivazione delle orchidee in acqua, sia da un punto di vista storico sia da un punto di vista sociale, analizzando
lo sviluppo di questa moda, e si descriveranno nel dettaglio le diverse tipologie della coltivazione fuori suolo, nonché i loro vantaggi e
svantaggi per le orchidee.
Abstract: Webinar organised by the Società Felsinea di Orchidofilia and given by Daniel Klein on July 29 2020. The origins of the
phenomenon of growing orchids in water will be discussed, both from a historical and a social perspective, analysing the development of
this fashion, and the different cultivation techniques as well as their advantages and disadvantages for orchids will be described in detail.

L

e Orchidaceae sono presenti praticamente quasi ovunque
sul globo terreste: non si trovano solo nel mare aperto e sui
ghiacciai perenni; ci sono perfino in alcuni deserti. Sono state così brave a evolversi e adattarsi che si trovano, per dire, perfino
in Islanda, Groenlandia, Patagonia e (alcune) isole subantartiche.
Le diverse specie di Orchidaceae hanno una varietà di forme e di
dimensioni impressionante, nonché condizioni di coltivazione
estremamente eterogenee, anche all’interno dello stesso genere,
come le Phalaenopsis per esempio. State leggendo forse un’ovvietà, ma questo c’entra per inquadrare un fenomeno estremamente
divisivo in cui tutti noi, volenti o nolenti, siamo incappati e che da
qualche anno è in gran voga sui social: la coltivazione delle orchidee in acqua. Non c’è scampo, in una continua schermaglia di post
e contropost, like e reaction assortite su social e forum, ci sono o
tifosi entusiasti che ne cantano le lodi come soluzione universale e
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di Francesca Castiglione

Pupulinia shuarii,
un nuovo genere
dell’Ecuador
Pleurothallids Neotropical Jewels, a cura di A. P. Karremans, S. V. Uribe, vol. 1, Quito, 2020, pp. 259-260.

I

l genere Pupulinia è stato descritto ad agosto nel libro Pleurothallids Neotropical Jewels, dedicato alla bellezza delle orchidee
in miniatura della sottotribù Pleurothallidinae, piccoli gioielli
dei neotropici. Inizialmente questa specie era stata descritta come
Pleurothallis shuarii, tuttavia i ricercatori hanno notato che possedeva caratteristiche uniche che non si adattavano a nessuno dei
generi esistenti. Da questa osservazione nasce il genere Pupulinia,
in onore del famoso tassonomista Franco Pupulin, originario del
Varesotto. La ricerca è stata svolta all’Universidad de Costa Rica e i
suoi allievi hanno voluto dedicargli la nuova specie scoperta: Franco è il coordinatore della ricerca del Jardín Botánico Lankester di
quell’università. Rispetto alle specie il numero di generi di orchidee è decisamente inferiore; di questi sono veramente pochi quelli che portano il nome di un botanico vivente: normalmente è un
botanico che ha grande importanza nello studio delle orchidee e il
professor Pupulin ha fortemente contribuito alla conoscenza delle

orchidee neotropicali.
Al momento il genere Pupulinia comprende una sola specie, la Pupulinia shuarii, endemica dell’Ecuador, piuttosto insolita e senza
parenti evidenti. In precedenza era stata collocata, con incertezza,
nella famiglia Echinosepala o Kraenzlinella (= Acianthera). Le analisi filogenetiche basate sul DNA hanno confermato che questa specie rappresenta un genere isolato all’interno della sottotribù delle
Pleurothallidinae.
La Pupulinia shuarii cresce nelle pianure sud-orientali dell’Ecuador, ad altitudini comprese tra i 900 e i 1400 metri. Si riconosce
per il portamento strisciante con guaine glabre e peduncolo sessile.
I fiori sono veramente grandi e attraenti, con tutti i segmenti liberi,
allargati e più o meno simili in lunghezza. I sepali e i petali sono
giallastri, fortemente macchiati di viola scuro; a volte diventano
completamente viola scuro. Il labello è di color rosso scuro che può
variare fino al viola, fortemente verrucoso.
Secondo Adam Karremans, ricercatore e direttore dell’Jardín
Botánico Lankester è più facile trovare nuove specie dalle classificazioni morfologiche o dagli studi sul DNA, piuttosto che individuare un nuovo genere.
pagina 32

ORCHIS

NUMERO 4 - ANNO 2020

INTERVISTA

di Francesca Castiglione

Lia Amato
Come si è verificato il tuo primo incontro con
le orchidee? E come ti sei appassionato?
Sono un’appassionata incallita di tutto quello che è di colore verde
e che ha bisogno di luce solare e acqua per crescere. Quando guido o
passeggio, mi distraggo spesso, perché il mio sguardo è rivolto a loro,
le piante, dalle più comuni specie, le cosiddette “piante della nonna”,
alle più particolari e rare: non sfugge nulla al mio sguardo attento. Mi
reputo una ladra di talee: ogni anno tra gennaio e febbraio mi capita
di dover recuperare potature di Plumeria, di cui la città di Palermo è
piena. Ne ho regalate alcune mettendole in valigia e distribuendole
agli amici pollici verdi durante le mostre di orchidee che da diversi
anni sono la mia attività ludica preferita. Sì, lo ammetto, le orchidee
mi hanno affascinato e la mia passione è nata sin dal mio primo
incontro diretto con loro alla prima edizione della mostra mercato
La Zagara, tenutasi a Palermo nel 2010.

Orto botanico di Berlino

Da quanti anni?
Coltivo quindi da circa 10 anni: la mia prima orchidea acquistata è
stata un Cymbidium che come ogni neofita ho subito quasi annegato,
ma non mi sono scoraggiata e grazie alle letture e i consigli in rete sono
riuscita a recuperarlo; dopo aver acquistato le prime Vanda è nata la
mia vera passione. Grazie al web e alla nascita dei primi social network,
mi si è aperto davanti il mondo del verde: così cominciai a partecipare
a numerose mostre in Italia, ma anche a qualche mostra europea.
Durante i miei viaggi in Europa fatti in questo decennio non mi sono
mancate le piante, anzi ho dedicato sempre un giorno alla visita degli
Orti botanici di diverse città (Berlino, Bratislava, Vienna, Monaco,
Budapest, Cracovia, Stoccolma), dove non mancavano di certo le
orchidee: mi tuffavo nelle serre tropicali felice come un bambino
che entra in un parco giochi, tutte serre bellissime e molto curate,
esperienze visive molto belle e interessanti che mi hanno arricchito

Maxillaria variabilis
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e ne ho fatto tesoro. Ma non contenta del solo giorno dedicato al
verde nei miei viaggi con la famiglia mi tuffai nei viaggi dedicati alle
mostre orchidofile, come la bellissima mostra di Dresda, certamente
da ripetere. Alla mia prima mostra di Monte Porzio Catone conobbi
Emilia Esposito, l’attuale presidente dell’AMAO e socia fondatrice:
affascinata dalle meravigliose orchidee che adornavano trionfanti lo
stand espositivo molto curato anche nei particolari e molto bello,
mi iscrissi subito all’Associazione Meridionale Amatori Orchidee,
già carica e propositiva nel voler avvicinare quel bellissimo mondo
delle orchidee alla Sicilia e riuscii nel 2013 a portare l’AMAO alla
mostra mercato La Zagara nella mia città con la felicità della nicchia
orchidofila siciliana. Dal 2013, l’AMAO ha sempre partecipato
alla mostra La Zagara che si tiene nella splendida cornice dell’Orto
botanico di Palermo, dove abbiamo sempre fatto seminari dedicati
alla conoscenza della famiglia delle Orchidaceae e anche laboratori
pratici dedicati alla loro coltivazione. Nel dicembre 2019 è iniziata
la collaborazione dell’AMAO con l’Orto botanico di Palermo, per
acclimatare e allestire una collezione di orchidee molto ricca di specie,
dai Bulbophyllum ai Dendrobium, Coelogyne, Catasetum, Cattleya,
Laelia, Aerides, Renanthera ecc. Supportata dai consigli di Emilia,
insieme alla socia Adele Amorosi mi sono dedicata con passione
ad acclimatarle, prendendo in considerazione tutti i parametri
come temperatura, umidità, ventilazione con le dovute attenzioni,
posizionando le piante all’interno della serra in maniera differenziata
a seconda delle fasce climatiche del loro habitat e della maggiore o
minore insolazione, creando piccole zone d’ombra dove posizionare
le felci, qualche Bromelia e orchidee da ombra; insomma, un lavoro di
pazienza e, perché no, anche un po’ creativo e anche aperto al sociale,

Mostra di Dresda

perché siamo state supportate dal personale dell’Orto ma anche nel
fine settimana da alcuni soci.
Quante piante hai?
Non le ho mai contate e mai fatto un inventario, ma credo di averne
un centinaio e penso che per coltivarle al meglio bisogna averne un
numero ragionevole, quindi nel prossimo futuro cercherò di ridurre
gli acquisti compulsivi e di farlo in maniera selettiva e mirata.
Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Coltivo principalmente i generi Vanda, Cattleya e Dendrobium.
Attualmente quale preferisci (genere,
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Non ho un genere preferito, anche se mi piacciono molto i
Dendrobium.

Orto botanico di Palermo
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Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Ho più ambienti di coltivazione: un balcone con esposizione a nordovest dove coltivo specie da serra intermedia come Dendrobium
e Cattleya. Ho una piccola serra di 2×2 m, situata in una terrazza
quindi molto assolata tutto il giorno, dove coltivo molte specie
sia da serra calda come le Vanda sia da intermedia, e una grande
veranda 6×3 m, dove anche qui ho alcune orchidee. La veranda e la
serretta non sono riscaldate.
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Rhynchostylis coelestis

Cattleya ibrida

Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di
che tipo? Ne sei soddisfatto?
Non uso illuminazione artificiale.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Nei mesi estivi non nego di utilizzare i sottovasi che provvedo a
riempire con un po’ di acqua e, quando si svuotano, aspetto che si
asciughi il substrato per poi tornare a riempirli; credo che in estate sia
un buon metodo per scongiurare la disidratazione, dato che vi è una
forte evapo-traspirazione e temperature molto alte.

Lia Amato e Vanda ibrida
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Quali errori?
Comprare in maniera compulsiva e a sentimento: poi ti ritrovi
con troppe orchidee da osservare quotidianamente, perché a parer
mio nella coltivazione è importante l’osservazione quotidiana che
permette di controllare bene le piante e trattarle adeguatamente sia
per le malattie parassitarie, che si possono prevenire se si interviene
tempestivamente, sia per modulare le irrigazioni a seconda delle
specie e per aver il tempo di gestire possibili rinvasi di routine e di
emergenza se la pianta lo richiede. Diciamo che è una passione e che
rimane tale quando è gestibile.
Il tuo sogno nel cassetto?
Continuare la collaborazione con l’Orto botanico di Palermo, poter
organizzare con l’AMAO una mostra a tema orchidofilo in Orto, che
è uno tra i più grandi se non il più grande in Europa; adottare una
serra in città, non solo per coltivare orchidee, ma per farne un luogo
di condivisione, di attività inerenti al mondo del tropicale, dove ci si
possa vedere tra appassionati per divulgare la cultura di queste piante
meravigliose.
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?
Sì. È un bellissimo hobby che ti avvicina a tanti appassionati in
tutta Italia e ti permette di staccare la spina ed entrare in un mondo
straordinario, che ti allontana dal quotidiano e dalla routine. Chi mi
sta vicino ne giova perché come ogni passione trasmette positività,
voglia di fare, ricercare, approfondire, conoscere e voglia di bello.

Cattleya ibrida
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Dendrochilum cootesii

Dendrobium aphyllum
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