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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 14, Gand, 1898, tavola 642,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Habenaria susannae è ora sinonimo di Pecteilis susannae.



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2021

pagina 3

EDITORIALE
Cari lettori,

eccoci arrivati al terzo numero del 2021, dedicato ad 
argomenti un po’ diversi dal solito. Abitualmente parliamo 
principalmente di orchidee tropicali epifite, ma questa volta 
abbiamo spaziato con altri argomenti.

Marco Toffoletti ci presenta le orchidee palustri: 
sembrerebbero complicate da coltivare, invece bastano poche 
accortezze e il gioco è fatto; addirittura molte di loro sono 
da clima temperato e in Italia non necessitano di una serra. 
Ovviamente una scheda specie doveva essere dedicata a lei, 
la Pecteilis radiata, orchidea palustre per eccellenza, da cui 
tutti rimaniamo affascinati per la sua forma somigliante a un 
airone bianco.

Nuovo capitolo per le orchidee spontanee italiane: Lorenzo 
Dotti e Amalita Isaja ci portano in Piemonte, regione ricca 
di specie, alla scoperta delle orchidee indigene, dei veri e 
propri piccoli gioielli. E finalmente, dopo un inverno chiusi 
in casa a causa della pandemia, abbiamo potuto incontrarci 
di nuovo per molte attività, tra cui una stupenda gita 
organizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, dove 
Renato Lombardo ci ha portati a scoprire le orchidee della 
valle Maira.

Come ultima conferenza, tanto per rimanere in tema di 
stranezze, Alessandro Valenza ci fa conoscere le Acronia, 
nome precedentemente attribuito alle Pleurothallis dalle 
enormi foglie a cuore e dagli stupendi fiori carnosi.

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

La Granda, ma è davvero granda?

Ueeeèèèè!!! Evviva! Andiamo a fare una gita nella Provincia Granda!!! Come?!? Non si può ancora?! Ma nooooo. La patria del Castelmagno!!! 
Già pregustavo un bel risotto al Castelmagno!!! Dai che ce la facciamo. Fatta! Sì, ce l’abbiamo fatta! Tutto organizzato e… ma no!!!! NO NO NO 
io NO!!! Mi spiace ragazzi, ma non posso venireeeee!!! Va beh, dateci dentro almeno voi. Fate tante foto e... mi raccomando, fate tante foto!!! Sì, 
bravi, così! Vedo che vi sta piacendo e siete soddisfatti; tante belle foto. Orchidee selvatiche, nostrane, musei e conferenze, cenette e merende!!! 
Ma perché non son venuto anch’ioooooo?!

Paolo Magnani

Marco Malacarne ci fa scoprire l’Aeranthes grandiflora nel 
suo habitat e il Gastrochilus retrocallus nella scheda specie 
e, tra le curiosità, l’Orchis anatolica, piccola e affascinante 
orchidea che cresce anche in Europa.

Alejandro Capriles ci stupisce nuovamente con un suo 
bellissimo ibrido dal nome un po’ strano, la Guaritonia Why 
Not, una pianta davvero bella a cui il colore sicuramente non 
manca.

Per concludere, questa sì che è una curiosità: Federico 
Carotti ci racconta la storia del “gioiello della strega”, la 
Cattleya purpurata ‘Werkhauseri’, dalla colorazione davvero 
rara. Conosciamo meglio l’autore di quest’ultimo articolo 
attraverso l’intervista: grande coltivatore e appassionato di 
orchidee, ha la fortuna di poterle coltivare in Brasile.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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Il 40° anniversario
                dell’ALAO

EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Nonostante i festeggiamenti per l’anniversario della fondazione dell’ALAO siano stati rimandati a causa dell’emergenza 
sanitaria, alcune grandi novità sono giunte in concomitanza con questo fantastico traguardo per la nostra associazione. La vicepresidente 
Francesca Castiglione ci racconta quali siano.

Abstract: Although ALAO’s foundation anniversary celebrations have been postponed due to the sanitary emergency, some great news 
has already arrived concurrently with this fantastic milestone for our association. The vice-president Francesca Castiglione tells us what 
they are.

Il 3 gennaio 1981 nacque l’Associazione Lombarda Amatori Or-
chidee, grazie ai soci fondatori Giorgio Zanzani, Luciano Ferrato,
Roderich Karl Warnsing, Benito Ferdinando Natali e Antonio

Sorgato, in qualità di notaio. L’ALAO quindi compie quarant’anni, 
quarant’anni di storia e di vicissitudini, di cambiamenti e di continua 
passione per le orchidee, che ci hanno portato a quello che siamo di-
ventati oggi.
Purtroppo, a causa dei limiti dovuti alla COVID-19, i progetti iniziali 
per i festeggiamenti sono saltati; abbiamo ritardato di qualche mese, ma 
riusciamo a festeggiare questo importante traguardo ancora al meglio.
Per il 40° anniversario l’associazione è riuscita a farsi due grandi regali. 
Come primo regalo, il 23 luglio 2021 ha firmato la convenzione con 
il comune di Lainate per la gestione delle serre storiche di Villa Litta. 
Riqualificare le serre in stile liberty ha una notevole importanza storico-

 Serre in stile liberty, Villa Litta, Lainate

culturale: la villa, in passato, era ben nota proprio per la coltivazione 
delle orchidee. Nel 1932 divenne proprietà della famiglia Toselli, che 
introdusse la coltivazione su larga scala di questi magnifici fiori. Le serre 
liberty di fine Ottocento sono disposte su due livelli e sono costruite in 
ferro e vetro; nel 2015, grazie al contributo della Fondazione Cariplo, 
sono state oggetto di un imponente piano di recupero e restauro.
A parte le poche piante già presenti, la zona dedicata alle orchidee non 
poteva restare vuota ed è qui che arriva il secondo grande regalo. Dopo 
la scomparsa di Benito Ferdinando Natali, conosciuto da tutti come 
Nando, socio fondatore ed ex presidente ALAO, gli eredi ci hanno con-
tattato per proporci la collezione storica di orchidee, denominata “Ap-
prodo”, che aveva sede nelle sue serre a Sant’Ambrogio (Varese). Nando 
Natali era un collezionista e profondo conoscitore delle orchidee, tra i 
primi importatori di Cattleya dagli Stati Uniti. Fu il primo a creare un 
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Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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L’arrivo del primo carico

Preparativi in serra

vero e proprio mercato e una cultura delle orchidee botaniche nel Vare-
sotto, in un’epoca in cui le orchidee erano conosciute principalmente 
come piante da fiore reciso. È rimasto fortemente legato fino all’ultimo 
alla sua collezione, costituita da circa 3000 esemplari di notevole inte-
resse botanico e orticolturale. La collezione è composta principalmente 
da orchidee dei generi Bulbophyllum, Paphiopedilum e Phragmipedium, 
ma sono presenti numerosissime altre specie e alcuni ibridi di Cattleya 
di importanza storica, come la Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’. 
Nella mattinata di venerdì 20 agosto 2021 è arrivato il primo carico di 
orchidee nelle serre di Villa Litta e il trasloco si è concluso con l’ultimo 
viaggio nel pomeriggio; è stato un lavoro faticoso, ma tutti i soci che 
hanno partecipato, e che ringraziamo di cuore, sono andati via stanchi 
e felici dopo aver ammirato tanta bellezza.
Con l’ingresso della collezione “Approdo”, ora collezione ALAO, le 
serre tornano a essere verdi, rigogliose e lussureggianti come un tempo. 
Dopo molti anni l’associazione torna ad avere la propria collezione, uti-
le per la didattica, per le mostre e per divulgare la conoscenza del mon-
do delle orchidee, in una sede di grande rilevanza storico-culturale. 
Ma non è finita qui: restate sintonizzati perché i festeggiamenti prose-
guono!
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GENERALITÀ
Il genere Gastrochilus comprende 68 spe-
cie originarie dell’Asia orientale. La spe-
cie appartenenti a questo genere sono a 
crescita monopodiale e presentano foglie 
molto ravvicinate, inserite su un corto fu-
sto e come struttura assomigliano un po’ 
alle Phalaenopsis. Le infiorescenze ven-
gono emesse lungo lo stelo, solitamente 
sono molto corte e portano numerosi 
fiori molto ravvicinati.
Il Gastrochilus retrocallus è una specie un 
po’ diversa dalle altre appartenenti al me-
desimo genere. Per molto tempo infatti è 
stata classificata come Haraella retrocalla, 
nome con cui è molto nota tra gli appas-
sionati. La pianta è molto piccola e le infio-
rescenze portano pochi fiori.
Il Gastrochilus retrocallus è una piccola spe-
cie epifita che presenta un corto fusto lun-
go al massimo 2 cm che porta numerose 

Gastrochilus retrocallus
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

SERRA
INTERMEDIA

INTERMEDIA OMBRA
LUMINOSA

75% MINIMO GIORNALIERA 400 μS/cm

BUONA ZATTERA NO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Gastrochilus retrocallus



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2021

pagina 9



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2021

pagina 10 

Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 13, Gand, 1897, tavole 598 e 599,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cattleya aurea e le sue differenti tipologie morfologiche.
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Le orchidee palustri
CONFERENZA di Francesca Castiglione

Le Orchidaceae sono una famiglia di piante diffuse in tutto il 
mondo con circa 30.000 specie, racchiuse in circa 800 ge-
neri. È la seconda famiglia di piante più diffusa dopo quella 

MARCO TOFFOLETTI 

Diplomato geometra, da sempre 
è un amante della natura in tutte 
le sue forme. Appassionato 
coltivatore di orchidee da quindici 
anni, nel frattempo ha sviluppato 
la passione per la fotografia delle 
orchidee spontanee. Durante il 
lockdown ha aperto un’azienda 
specializzata nella vendita di 
orchidee rustiche da esterno.

Riassunto: Webinar organizzato dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee il 17 aprile 2021. Marco Toffoletti, titolare di Piante 
Pazze, presenta una panoramica delle principali specie di orchidee da clima temperato che vivono in ambiente palustre, corredandola da 
dettagliate informazioni di coltivazione. 

Abstract: Webinar organized by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee on 17 April 2021. Marco Toffoletti, owner of Piante 
Pazze, gives an overview of the main orchid species native to temperate climate zones living in marshy environments, accompanied by 
detailed cultivation information.

Cartina di diffusione delle orchidee da clima temperato nel mondo

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Mentre osservavo e fotografavo la mia Cattleya purpurata 
‘Werkhauseri’ in fiore ho ricordato la storia che l’ha av-
volta nel mistero per quarantacinque anni e ancora oggi 

per questa ragione viene ricordata come “il gioiello della strega”.
Nel 1904, il coltivatore di origine tedesca Karl Werkhäuser, durante 
una escursione nel comune di Osório, nello stato del Rio Grande 
do Sul, nell’area costiera del Brasile meridionale, trovò una pianta 
di orchidea non fiorita che portò nella sua serra. Dopo un anno di 
attenzioni la pianta di Cattleya fiorì e manifestò la sua straordinaria 
bellezza con dei grandi fiori, leggermente profumati, con sepali e 
petali laterali bianchi e il labello colorato di blu con riflessi violacei 
e venature grigie, una colorazione spettacolare e unica nel mondo 
delle Cattleya.
Karl era un uomo, burbero, schivo, riservato, isolato dal mondo de-
gli orchidofili brasiliani; non permise a nessuno di vedere questa 
pianta e ne mantenne gelosamente il segreto fino alla sua morte av-

CURIOSITÀ di Federico Carotti

Il gioiello della strega
Riassunto: Quando la passione per le nostre amate orchidee diventa ossessione e brama nascono miti e leggende. Federico Carotti 
racconta la storia della Cattleya purpurata ‘Werkhauseri’, pianta per lungo tempo custodita gelosamente dal suo scopritore.   

Abstract: When the passion for our beloved orchids becomes obsession and craving, myths and legends arise. Federico Carotti tells the 
story of Cattleya purpurata ‘Werkhauseri’, a plant jealously guarded for a long time by its discoverer. 

venuta dieci anni dopo, nel 1914. La figlia, Frau Werkhäuser, forse 
rispettando le volontà del padre, custodì e nascose questa straor-
dinaria orchidea al mondo degli appassionati coltivatori che erano 
convinti assertori dell’esistenza di questa bellissima pianta. Per que-
sta ragione questo fiore venne definito il “gioiello della strega”.
Solamente dopo molti anni, nel 1949, quarantacinque anni dopo 
la sua scoperta, in seguito a una lunga ed estenuante trattativa un 
gruppo di collezionisti brasiliani (Dante Vagnotti, Walter Dreher, 
Walter da Costa Fontoura, Joaquim Coppio junior e Angelo Ri-
naldi) riuscì ad acquistare da Frau Werkhäuser, la “strega”, una divi-
sione della pianta madre formata da cinque pseudobulbi. Il prezzo 
della divisione doveva rimanere segreto, ma indiscrezioni riportano 
che questo ammontava all’importo di una automobile nuova dell’e-
poca.
Dopo alcuni anni dall’acquisto della divisione, grazie al meticoloso 
lavoro di selezione del coltivatore Rolf Altenburg si resero disponi-
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PER SAPERNE DI PIÙ

H. Gloeden, A Jóia da Bruxa, e outras histórias de
orquídeas e orquidófilos, Não Consta, 1998 ;
L. C. Menezes, Laelia purpurata, a rahina. Laelia
purpurata, the queen, Brasilia, 2009.bili alcune piante di Cattleya purpurata ‘Werkhauseri’ e da allora 

questa splendida orchidea è a disposizione del mondo degli appas-
sionati orchidofili di tutto il mondo e ancora è conosciuta come “il 
gioiello della strega”.
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 211,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cattleya maxima, ora la varietà malouana non è riconosciuta.
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Ci ha lasciati un varesino illustre, grande collezionista e ma-
estro di stile, meticoloso conoscitore botanico. Benito Fer-
dinando Natali (da tutti conosciuto come Nando Natali) è 

stato un imprenditore, uomo d’affari, collezionista, grande appas-
sionato, nonché conoscitore e coltivatore di orchidee botaniche e 
ibride.
Fu socio fondatore nel 1981 della nostra ALAO (Associazione 
Lombarda Amatori Orchidee) con la quale promosse con ferven-
te passione la diffusione della cultura delle orchidee negli anni a 
seguire.
Anche nelle ultime visite ufficiali dell’associazione presso la sua abi-
tazione, non mancava di raccontare con dovizia di particolari aned-
doti e accadimenti di una lunghissima esperienza legata al mondo 
orchidofilo. 
L’emozione traspariva poi alla consegna degli ultimi numeri di OR-
CHIS, rivista a cui aveva dedicato tempo, che apprezzava e che ha 
dimostrato di amare.

SALUTO di Gioele Porrini

Un saluto a
Benito Ferdinando Natali

Con la sua collezione “Approdo”, famosa per l’altissimo standard 
di qualità e per la ricchezza botanica, aveva voluto “far approdare” 
a Varese la bellezza di queste piante così intriganti provenienti dai 
quattro angoli del globo. Mecenate e pioniere nella coltivazione 
delle orchidee a Varese, fu un modello per molti e fece scuola a tutti 
i coltivatori varesini.
A lui dobbiamo l’introduzione della coltivazione delle orchidee 
botaniche, l’introduzione del bark (corteccia) in uso all’epoca solo 
negli Stati Uniti, e l’importazione di tanti ibridi storici e famosi 
come la Rhyncholaeliocattleya Ports of Paradise e la Cattlianthe Por-
cia ‘Cannizaro’.
Con la sua scomparsa si chiude un’epoca, ultimo rappresentante di 
una stirpe illustre di imprenditori illuminati che letteralmente scris-
se pagina dopo pagina la storia della coltivazione delle orchidee.
Vogliamo ricordarlo con alcune pagine del numero 38 del 1986 di 
ORCHIS e con una foto scattata a febbraio durante la nostra visita 
nelle sue serre.
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PARENTELA
La Guaritonia Why Not è un incrocio tra la 
Guarianthe aurantiaca e la Broughtonia san-
guinea. La Gur. aurantiaca, specie del Messico 
e Guatemala, è nota per impartire alla sua 
prole una consistenza cerosa e lucida e per 
i colori accesi tra il giallo limone e il rosso-
arancio intenso. La Broughtonia sanguinea è 
una specie della Giamaica di piccole dimen-
sioni e dai fiori vistosi di forma arrotondata 
con dei colori tra il bianco, il giallo e il rosso-
viola.

STORIA
A metà degli anni Settanta ero appena al pri-
mo anno di orticoltura ornamentale presso 
la California Polytechnic State University (Cal 
Poly), a Pomona, e avevo appena iniziato a 
lavorare per Fred A. Stewart Orchids. Una 

Guaritonia
             Why Not

SCHEDA IBRIDI di Alejandro Capriles

Guaritonia Why Not ‘Crownfox Gold’ HCC/AOS,
foto di R. F. OrchidsGuaritonia Why Not ‘Because’, foto di Alejandro Capriles

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Le orchidee
              del Piemonte

CONFERENZA di Sara Paini

Lorenzo Dotti e Amalita Isaja ci raccontano, con trasporto e 
passione, come sono arrivati alla realizzazione della seconda 
edizione del libro Orchidee del Piemonte. Atlante e guida al 

riconoscimento, frutto di più di trent’anni di osservazione delle or-
chidee native piemontesi. La loro passione era iniziata dieci anni 
prima durante l’osservazione e lo studio degli uccelli: erano in Val 
di Susa per realizzare un censimento ornitologico per redigere un 
atlante sugli uccelli nidificanti in Piemonte e durante questa esplo-
razione cadde loro l’occhio su una Ophrys. Quella piccola orchidea 
cambiò il loro mondo: hanno continuato a osservare uccelli, ma la 
loro passione si è trasformata e si sono dedicati pienamente alla ri-
cerca di questi piccoli e unici gioielli dalla biologia molto comples-
sa. Dallo studio delle orchidee della Val di Susa è nata la loro prima 
pubblicazione, dedicata alle Orchidaceae di questa valle. Questo è 
stato il loro iniziale campo di studi per cercare di capire come sono 
fatte e per riconoscere le orchidee spontanee, per poi estendersi a 
tutta l’Italia e la Francia per capire quali informazioni potevano es-
sere dedotte dalle altre popolazioni. I loro studi li hanno portati a 

Riassunto: Webinar organizzato dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee il 14 maggio 2021. Amalita Isaja e Lorenzo Dotti 
presentano la seconda edizione del libro Orchidee del Piemonte. Atlante e guida al riconoscimento, frutto delle personali ricerche sul 
campo degli autori e dei materiali forniti da vari appassionati di orchidee europee. Completano il libro le chiavi di riconoscimento delle 
orchidee piemontesi, basate sia sul confronto fra le specie in oggetto, sia sui caratteri più importanti per l’identificazione delle stesse.

Abstract: Webinar organised by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee on 14 May 2021. Amalita Isaja and Lorenzo Dotti 
present the second edition of their book Orchidee del Piemonte. Atlante e guida al riconoscimento (Orchids of Piedmont. Atlas and 
recognition guide), which is the result of their own field research, and of materials provided by various European orchid lovers. The book 
is completed by the recognition keys for Piedmontese orchids, based both on the comparison between the species in question and on the 
most important characters for their identification. 

valutare la possibilità di attivare un progetto mirato a livello regio-
nale sulle orchidee piemontesi, il progetto Atlante, che ha portato 
dopo dieci anni di lavoro alla prima edizione del libro Orchidee del 
Piemonte. Atlante e guida al riconoscimento.   
Dietro questo magnifico libro c’è un certosino lavoro di individua-
zione e riconoscimento; a supporto di tutto lo studio c’è anche un 
gruppo Facebook, “Orchidee piemontesi”, dove viene raccolta una 
grandissima mole di dati, grazie anche al sostegno di molti appas-
sionati che aiutano a riconoscere e salvaguardare le orchidee loca-
li. Il gruppo, attivo dal 2012 e nato con il nome “Progetto atlante 
orchidee piemontesi”, ha proprio lo scopo primario di raccogliere 
informazioni, incentivando la partecipazione dei cittadini a que-
sta iniziativa. Nel 2017 è stato pubblicato il primo volume, frutto 
dell’elaborazione di circa 17.000 elementi, confluiti negli anni nella 
banca dati della regione Piemonte. In seguito il gruppo ha conti-
nuato a raccogliere informazioni, assumendo un carattere divul-
gativo, con lo scopo di dare un supporto al riconoscimento e alla 
schedatura delle specie, oltre che alla valutazione dell’habitat e alla 

AMALITA ISAJA

Amalita Isaja, mediatrice culturale 
e divulgatrice scientifica, condivide 
con Lorenzo, da oltre trent’anni la 
passione, lo studio e la ricerca sul 
campo delle orchidee spontanee. 
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NOTA

In questo articolo non è usata 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.

sua conservazione. 
Dopo quarant’anni da quell’incontro con un’orchidea spontanea 
nella Val di Susa, la fiamma della passione è ancora accesa in Lo-
renzo e Amalita e li coinvolge tutto l’anno, da dicembre con le fio-
riture delle prime orchidee, per esempio alcune Ophrys o la Barlia 
robertiana, fino all’ottobre seguente con le Spiranthes, anche se la 
stagionalità talvolta è modificata dalle condizioni metereologiche. 
Per esempio, nel 2021 finalmente è caduta un po’ di neve e ha fatto 
freddo: le fioriture invernali si sono così posticipate e i ricercatori 
hanno dovuto spostare le prime escursioni nel Piemonte meridio-
nale tra febbraio e marzo. Di solito le prime Barlia robertiana fiori-
scono a febbraio, ma quest’anno hanno ritardato di circa un mese, 
perché la neve le ha schiacciate e il freddo le ha fermate, facendole 
ritardare un po’. 
La passione ha coinvolto tanti cittadini: attualmente sono circa 
duecento i collaboratori che contribuiscono ad arricchire la banca 
dati delle orchidee spontanee della regione Piemonte. Nel gruppo 
ci sono professionisti e molti guardiaparchi che censiscono le orchi-
dee geolocalizzandole: nulla è improvvisato. C’è inoltre il supporto 
della regione, che ha coinvolto alcuni dipendenti nell’inserimento 
di tutti i dati all’interno di un database, creato da Alberto Selvaggi e 
dall’IPLA (Istituto per le Piante da Legno e per l’Ambiente). 
Questo lavoro di ricerca sulle orchidee ha portato alla consultazio-
ne e alla revisione di bibliografia, foto, immagini e moltissimi dati 
già presenti in molti erbari, primo fra tutti l’Erbario pedemontano, 
conservato presso l’Orto botanico di Torino e di importanza inter-
nazionale. 
Per la realizzazione di questo progetto è stata fondamentale la ricer-
ca sul campo, cercando di individuare i luoghi meno conosciuti: è 
necessario studiare l’ambiente, vivendo sul posto per parecchi gior-
ni per raccogliere e catalogare il maggior numero di dati possibili 

nel più breve tempo possibile. L’impegno è molto gravoso, dato che 
il Piemonte presenta una grandissima diffusione di Orchidaceae in 
un territorio molto vasto (è la seconda regione italiana, dopo la Si-
cilia, per estensione). Fatto salvo per la porzione di Pianura Padana, 
il territorio si snoda tra piccole valli, zone collinari e montane, con 
territori vastissimi e molto complessi. Ci sono molte valli da esplo-
rare, come per esempio le piccole valli appenino-liguri e piemontesi 
a volte molto impervie. 

Le orchidee
Tra la prima e la seconda edizione sono passati quattro anni e in 
questo lasso di tempo, grazie alle ricerche sul campo di appassiona-
ti, di studiosi e botanici, sono state attestate 5 nuove specie, la cui 
comparsa è dovuta anche al cambiamento climatico. Quest’ultimo 
provoca variazioni importanti nell’habitat: le piante alpine si spo-
stano sempre più in alto per trovare lo zero termico, restringendo 
il loro areale di distribuzione, mentre le Orchidaceae mediterranee 
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guadagnano terreno nei colli più bassi tra Piemonte e Liguria, colo-
nizzando zone come il Monferrato e l’Appennino e arrivando fino 
ai settori prealpini.
Attualmente in Piemonte si conoscono circa 90 tra specie e sotto-
specie di orchidee: è un buon numero dovuto al fatto che la regione 
è molto particolare. Infatti, l’ultimo bollettino di censimento delle 
piante in Italia assegna al Piemonte il primato italiano per numero 
di specie, grazie al suo mosaico ambientale ricchissimo, con grandi 
varietà di climi: dalle montagne, alte fino a 2000 metri, alle pianu-
re, al clima mediterraneo dovuto alla pochissima distanza dal mare. 
Tutto questo permette di avere una grandissima varietà di endemi-
smi, soprattutto nella zona meridionale. Tra le circa 90 specie di or-

chidee descritte sono comprese quelle artico-alpine e glaciali come 
la Chamorchis alpina, una piccola orchidea tipica dell’alta monta-
gna, e specie mediterranee o stenomediterranee, come la Barlia ro-
bertiana e tantissime specie di Ophrys. 
Solo preservando l’habitat si preservano anche le piante che vivono 
al suo interno, come le orchidee. Queste posso scomparire, tornare 
e occupare nuove aree; sono piante pioniere, ma il loro habitat non 
può ricostruirsi dopo la distruzione e deve essere adeguatamente 
protetto. Il grande sforzo che deve essere fatto è la conservazione: 
questo è lo scopo primario di questo Atlante. Nel libro vengono 
proposti anche degli itinerari per sensibilizzare alla preservazione 
dell’habitat, fondamentale per mantenere l’equilibro di questi luo-
ghi.
Ora vediamo nel dettaglio la modifica dell’areale della Barlia ro-
bertiana, cos’è successo in Piemonte ma anche in tutta Europa e 
come questa specie, legata alla zona stenomediterranea e all’areale 
dell’olivo (fondamentale per tutte le specie che appartengono alla 
flora stenomediterranea) abbia ampliato il suo habitat. Questa or-
chidea, nella sua avanzata, è arrivata in Olanda (è presente anche in 
Inghilterra, ma questa presenza non può essere presa in considera-
zione come attestazione stabile in natura perché è dovuta all’im-
portazione da parte di un vivaio); ultimamente si muove verso 
l’Europa orientale. È un’avanzata pazzesca che non è tipica delle 
orchidee. Questo tipo di invasioni sono segnalate normalmente per 

Barlia robertiana, acquerello di Lorenzo Dotti Distribuzione in Europa della Barlia robertiana

Evoluzione della distribuzione in Piemonte della Barlia robertiana dal 1984 al 2020
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Dsegno di Lorenzo Dotti
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altre specie come per esempio gli uccelli. La Barlia robertiana sta 
colonizzando aree più settentrionali perché il clima sta cambian-
do: per esempio, in Piemonte negli ultimi sessant’anni c’è stato un 
innalzamento di 2,5 °C delle temperature (fonte ARPA: http://re-
lazione.ambiente.piemonte.it/2021/it/clima/stato/temperature) 
più marcato soprattutto nelle zone alpine. Questo è sicuramente 
il fattore scatenante, ma va sottolineato che questa specie è molto 
adattabile, ha una plasticità relativa agli ambienti e soprattutto agli 
impollinatori. Per la diffusione delle orchidee è fondamentale che 
queste possano coesistere con i loro insetti impollinatori e questa 
specie ne ha diversi, come i bombi, tutti i tipi di apidi e alcuni co-
leotteri; quindi è di più facile propagazione. Le orchidee più spe-
cializzate, legate a specifici insetti impollinatori, faticano maggior-
mente a diffondersi. I canali che la Barlia robertiana ha utilizzato 
per arrivare in Piemonte sono i due passi più bassi del Piemonte, 
che mettono in collegamento la regione con la Liguria: il passo del 
Turchino e il passo dei Giovi. Attraverso questi passi i semi piccolis-

simi delle orchidee, trasportati dal vento, si diffondono, utilizzando 
gli stessi corridoi che utilizzano gli animali (per esempio il lupo ha 
fatto lo stesso percorso per arrivare circa trent’anni fa nei territori 
alpini). Quindi di fatto le specie utilizzano in un modo o nell’altro 
gli stessi corridoi ecologici per colonizzare nuovi territori.
C’è anche una nuova segnalazione in Piemonte, forse è una delle 
Ophrys più belle in assoluto, a parere degli autori, e anch’essa è una 
specie legata al bacino mediterraneo: si tratta dell’Ophrys speculum, 
caratterizzata da una macchia sul labello, che sembra riflettere la 
luce quasi come uno specchio, violetta, metallizzata e molto vistosa. 
È stata segnalata una pianta nel giardino di una signora nel comune 
di Gavi (Alessandria), nata spontaneamente. La carta della distribu-
zione di questa orchidea ci mostra che è legata a un ambiente caldo: 
si trova in Marocco, in Tunisia, in Spagna, nel Sud della Francia, in 
Sardegna, in Sicilia, in Italia meridionale fino in Puglia, in Grecia 
e in Turchia. Poi abbiamo due ritrovamenti più a nord: quello di 
Gavi e un altro lungo la valle del Rodano in Francia.

Ophrys speculum, acquerello di Lorenzo Dotti
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Guida e atlante
Per la prima volta si è voluto unire nella stessa pubblicazione una 
guida e un atlante. Una guida al riconoscimento può risultare tal-
volta complicata, in quanto alcuni generi sono difficili da riconosce-
re, ma usando dei simboli ricorrenti, una grafica di facile interpre-
tazione e delle parole chiave si è cercato di facilitare questa attività.   
L’atlante è quel documento che tutti gli studiosi e i naturalisti co-
noscono, ovvero una visualizzazione grafica della diffusione di una 
specie sul territorio mediante simboli, che non sono buttati lì a 
caso, ovviamente, ma sono generati con software specifici; in que-
sto caso, la regione è stata suddivisa in quadrati grandi 10×10 km 
e ogni pallino corrisponde a una o a gruppi di stazioni localizzate 
all’interno di quel quadrante. Naturalmente ci sarebbe la possibili-
tà di realizzare anche una carta puntuale, ma sarebbe una massa di 
puntini difficilmente comprensibili; il sistema adottato invece per-
mette a chi trova delle specie di verificare se nell’atlante queste sono 
già indicate nella propria zona e, in caso contrario, può segnalarne 
la presenza per permettere il continuo aggiornamento delle carte 
(quelle che ci sono sul libro infatti sono già superate). 
Come detto da Amalita Isaja, grazie al lavoro continuo degli ap-
passionati del gruppo di Facebook arrivano decine di segnalazioni 
con l’indicazione di stazioni in diverse nuove zone e aree nel Pie-
monte, nonostante la regione sia battuta da molti botanici proprio 
per l’interesse suscitato dalla presenza di moltissime piante alpine e 
mediterranee. Quindi non solo la Barlia robertiana, ma anche altre 
specie sono in aumento all’interno della regione a causa di una nuo-
va situazione climatica che permette la loro presenza in aree nuove, 
dove prima non c’erano. La copertina del libro riproduce proprio 
la Barlia robertiana, una pianta molto grande che sfiora il metro di 
altezza, vistosissima, che in Piemonte fiorisce a marzo ed è a rischio 

per molteplici fattori. 
Ogni specie è presentata nel volume da una scheda monografica a 
doppia pagina, che porta sulla sinistra la descrizione della pianta 
con in rosso i caratteri peculiari, che servono per riconoscere l’or-
chidea con più facilità e differenziarla da altre specie simili. Sempre 
a sinistra è presente un disegno realizzato da Lorenzo Dotti che 
rappresenta la pianta. A destra c’è la carta aggiornata a marzo 2021 
e tre foto della specie in esame: una della pianta intera, perché è 
importante la morfologia nel suo insieme, e le altre due relative a 
dettagli del fiore e del suo portamento. All’interno del testo trovia-
mo non solo la descrizione della specie, ma anche alcune note sulla 
diffusione regionale, che raccontano l’evoluzione o l’involuzione 
della specie nel territorio. Infatti sulla carta troviamo altri simboli, 
oltre ai pallini rossi, come per esempio triangoli neri relativi a dati 
storici precedenti al 2000, desunti da esemplari d’erbario o dalla bi-
bliografia. Quasi tutte le carte tagliano il Piemonte a metà in senso 
longitudinale, infatti il Nord del Piemonte è infinitamente meno 
ricco del Sud. Le zone più ricche di orchidee sono nella provincia di 
Asti, l’Alta Langa e l’Alessandrino, dove vi sono praterie aride con 
bellissime fioriture. Questo perché quasi tutte le specie di orchidee 
sono legate al substrato calcareo che è presente nelle zone meridio-
nali del Piemonte, mentre nella parte settentrionale i terreni sono 
molto più acidi e quindi moltissime specie di orchidee non riescono 
a crescere, anche a causa del clima più rigido. Per esempio solo una 
specie di Ophrys, l’insectifera, si trova a nord; tutte le altre Ophrys, 
che sono tantissime in Piemonte, sono presenti a sud del fiume Po. 
Le Ophrys hanno un sistema di impollinazione molto particolare: 
l’inganno sessuale. Hanno un labello vistoso con dei disegni e una 
pelosità tali da attirare i maschi di alcune specie di imenotteri, api-
di e altri insetti. Questi vanno sul labello cercando di accoppiarsi; 
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così facendo colpiscono la parte dove ci sono i pollinodi contenenti 
il pollinio che si stacca dal fiore e rimane incollato sull’insetto, il 
quale, volando via, passando da fiore a fiore, praticherà l’impollina-
zione incrociata. Le Ophrys non solo hanno il labello che simula un 
insetto, ma producono anche una combinazione di sostanze chimi-
che che imita i feromoni e attraggono così i maschi di bombi, api 
selvatiche, vespe e altri insetti. È un mondo davvero affascinante e 
incredibile, che non finisce mai di stupire. Una delle nuove specie 
osservate negli ultimi dieci anni è la Ophrys santonica, di cui prima 
non si conosceva l’esistenza in Piemonte. Oggi invece sono molti i 
dati su questa pianta, una piccola orchidea a fioritura tardiva, ovve-
ro che inizia a fiorire a inizio giugno e prosegue fino a fine luglio, 
al contrario delle altre che iniziano a fiorire da metà febbraio fino 
a metà maggio.
Nel libro ci sono tante tavole originali realizzate da Lorenzo Dotti 
a supporto delle spiegazioni delle specie, già presenti nella prima 
edizione, arricchite nella seconda: per esempio è stata aggiunta la 
tavola della Serapias cordigera, specie molto rara in Piemonte, pre-
sente solo in pochi esemplari nel Sud della regione. Altra cosa in-
teressante: nel libro ci sono delle pagine contenti delle chiavi che 
rappresentano graficamente le specie suddivise in base al genere 
di appartenenza, sottolineando i caratteri che sono più utili alla 
loro identificazione e mettendole a confronto. Per esempio, l’Or-
chis purpurea e l’Orchis militaris sono molto affini come caratte-
ristiche morfologiche e queste schede aiutano a distinguere le due 
specie mettendo a confronto i caratteri distintivi. Un altro gruppo 
molto complesso sono le Dactylorhiza, quasi tutte specie alpine. 
Vivono nelle zone più devastate dall’uomo: gli alpeggi e le zone 
umide, mentre in pianura sono quasi completamente scomparse. 

Le Dactylorhiza vengono impollinate anche da grandi farfalle il 
cui ruolo è fondamentale per la riproduzione. Purtroppo le farfalle 
sono tutte minacciate, soprattutto quelle legate alle zone umide o 
alle praterie aride. Esiste una rete ecologica complessa intorno a un 
singolo fiore di orchidea, per questo è importantissimo mantenere 
l’habitat e la rete ecologica che lega insieme piante e insetti senza i 
quali non sarebbe più possibile la diffusione delle stesse piante.

Ophrys santonica, acquerello di Lorenzo Dotti



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2021

pagina 26 

Gli ambienti
Gli ambienti migliori per l’osservazione delle orchidacee in Pie-
monte sono sostanzialmente due: le zone umide e le praterie aride. 
Queste ultime sono praterie termofile, presenti non solo nel sud 
del Piemonte, ma anche in Val di Susa, le famose oasi xerotermi-
che, zone vallive sotto il Rocciamelone, montagna alta più di 3500 
metri, ai cui piedi troviamo una vegetazione simile a quella della 
Sardegna. È un ambiente unico, con la presenza di piante come il 
leccio e la lavanda, nonché di animali come l’occhiocotto, un pic-
colo passeriforme dalla testa nera e l’occhio di color rosso mattone, 
il passero solitario, ma anche farfalle e invertebrati particolari come 
la Saga pedo, una grossa cavalletta lunga oltre 10 cm, tutti tipici abi-
tanti della macchia mediterranea.
Nell’Atlante troviamo una carrellata delle specie tipiche delle pra-
terie aride come le Ophrys: in Piemonte ce ne sono diverse specie, 
che si possono ammirare in queste aree, come l’Ophrys bertolonii 
con una presenza abbastanza limitata in alcune aree ma più diffu-
sa nell’Alessandrino e nelle zone di confine con la Liguria, come il 
Tortonese. Un’altra specie è l’Ophrys aranifera, che recentemente 
ha ripreso il vecchio nome di Ophrys sphegodes (la tassonomia si ag-
giorna in continuazione).
I prati umidi e le torbiere sono altri ambienti importanti delle re-
gioni alpine, dove si possono osservare tantissime orchidee legate a 
questi habitat. L’Anacamptis laxiflora è l’unica specie che vegeta in 
ambiente umido ma in aree di pianura, con pochissime stazioni in 
Piemonte. Quest’anno si è avuta la bella sorpresa di nuove e ricche 
stazioni in provincia di Asti, dove era segnalata storicamente con 
pochissimi esemplari. Ultimamente un collaboratore ha segnalato 
una stazione con oltre 200 esemplari di questa specie nelle zone 
umide di pianura, specialmente praterie con molinieti (chiamati 
così per la presenza estensiva di un particolare genere di Poaceae, 

Praterie aride

la Molinia, prezioso indicatore ecologico), dove possiamo trovare 
un’altra pianta rarissima, che non è un’orchidacea, il gladiolo pa-
lustre (Gladiolus palustris). Ogni anno durante il mese di giugno 
questi prati verdi di fondovalle verso la Liguria diventano un mare 
rosa grazie alla fioritura contemporanea di queste due piante.
Le specie legate ai prati umidi montani sono le Dactylorhiza, di cui 
sono presenti diverse specie in Piemonte compresa una specie nuo-

Dactylorhiza majalis
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Serapias cordigera, acquerello di Lorenzo Dotti
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Prati umidi e torbiere

PER SAPERNE DI PIÙ
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(https://lorenzodottisketcher.blogspot.com/)
è autore, insieme ad Amalita Isaja, del libro Orchidee del 
Piemonte. Atlante e guida al riconoscimento, Edizioni Boreali, 
2021.

va per l’Italia, scoperta dagli autori nel 2009. Vagando per le valli 
del Cuneese si sono imbattuti in questa Dactylorhiza strana, diversa 
da tutte quelle viste fino a quel momento. Grazie a degli amici ap-
passionati orchidofili francesi si è capito che questa Dactylorhiza 
era riconducibile a una specie che vive a differenza di altre su terreni 
molto acidi nella zona della Savoia, in Francia, donde il nome di 
Dactylorhiza savogiensis. Grazie alla carta geologica della regione 
Piemonte, gli autori sono riusciti a ritrovarla all’interno di tutte le 
torbiere acide del Piemonte, fino alla val d’Ossola e alla val For-
mazza. Nel giro di 5-6 anni, durante il mese di luglio, i volontari 
aderenti a questo progetto hanno battuto gran parte dell’arco alpi-
no piemontese per ritrovare questa bellissima orchidacea. Ma se vi 

capita di visitare torbiere umide, sia in quota, sia in pianura è facile 
trovare la sua non meno bella cugina Dactylorhiza majalis. 
Nella parte finale, dopo le 84 schede monografiche, il libro si dedica 
a una serie di itinerari che sono stati costruiti cercando di regalare 
emozioni, alla scoperta del Piemonte e dei diversi ambienti in cui si 
possono osservare le orchidee spontanee. Alcuni itinerari sono de-
dicati alle torbiere e alle zone umide alpine: nel Cuneese, sul Becco 
Alto d’Ischiator, nel Piemonte meridionale, troviamo prati umidi 
estesissimi, dove tra la fine di giugno e l’inizio di luglio possiamo 
godere di fioriture spettacolari. Gli itinerari sono organizzati in 
modo semplice: c’è una cartina che evidenzia l’area interessata, il 
periodo ottimale in cui percorrerlo e una serie di numeri che lungo 
gli itinerari evidenziano le postazioni più interessanti da vedere. Tra 
gli itinerari comprendenti le aree protette troviamo quelli dei par-
chi delle Alpi Cozie, che comprendono il Parco naturale della val 
Troncea e il Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, che include bellissi-
me valli alpine come la Val di Susa, la parte alta della val Chisone, 
la valle Germanasca. 
Siamo certi che in un prossimo futuro incontreremo di nuovo que-
sto bellissimo progetto di ricerca, che continuerà a crescere e aggior-
narsi nel tempo.
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L’Orchis anatolica è stata descritta 
per la prima volta da Pierre Edmond 
Boissier nel 1844 osservando esem-

plari provenienti dalla Caria, nella penisola 
anatolica (da cui deriva il nome). Questa 
pianta presenta una rosetta basale composta 
da foglie lanceolate, da un minimo di 2 a un 
massimo di 5, spesso punteggiate da mac-
chie più scure, lunghe da 3 a 13 cm e larghe 
tra 0,8 e 3 cm. Due foglie avvolgono anche 
la parte bassa della spiga fiorale, alta tra 10 
e 50 cm, la quale porta da 2 a 15 fiori. I fiori 
sono abbastanza grandi e di colore variabile 
dal rosa al rosso violaceo. I sepali sono ovati 
e misurano tra 8 e 10 mm di lunghezza e 4-5 
mm di larghezza. I sepali laterali presentano 
molto spesso delle venature verdi, sono pie-
gati all’indietro, mentre il sepalo centrale 
è piegato in avanti sui due petali ricurvi. Il 
labello (8-17 mm × 8-22 mm) ha forma e 
punteggiature variabili ed è profondamen-
te trilobato. In alcuni cloni i lobi laterali 
sono piegati verso il basso, mentre in altri il 
labello è quasi piatto. Lo sperone, dritto o 
ricurvo, lungo tra 15 e 25 mm, punta verso 
l’alto, è leggermente appiattito alla base, poi 
assume una forma cilindrica e si assottiglia 
verso l’apice. 

Orchis anatolica
ORCHIDEE ITALIANE di Marco Malacarne

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

Riassunto: Anche in questo numero Marco Malacarne ci presenta un’orchidea che cresce anche nel bacino del Mediterraneo, l’Orchis 
anatolica, fornendo una dettagliata descrizione morfologica e dell’habitat naturale, concludendo con alcune note di coltivazione.

Abstract: Once again Marco Malacarne describes an orchid that grows in the Mediterranean basin, the Orchis anatolica, providing a 
detailed description of its morphology and habitat, as well as his own notes on its cultivation. 
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Orchis anatolica
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 216,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Zygopetalum intermedium è ora sinonimo di Zygopetalum maculatum.
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Vi ricordate il webinar sulle orchidee della Provincia Granda, 
trascritto nel numero precedente di ORCHIS? Il terzo week-
end di luglio abbiamo partecipato alla gita in valle Grana or-

ganizzata in maniera impeccabile dall’Ecomuseo Terra del Castelma-
gno e studiata appositamente per noi. La valle Grana ha dimensioni 
contenute, è situata tra le Alpi Cozie e le Alpi Marittime, ma è ricca di 
prodotti tipici e custode della cultura occitano-provenzale.
Il sabato mattina siamo stati immediatamente presi per la gola: ab-
biamo visitato un caseificio produttore del famoso formaggio Castel-
magno DOP, visitando prima le sale di stagionatura, dove siamo stati 
catturati da profumi indescrivibili e successivamente invitati alla vera e 

Esperienze in
valle Grana

EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Reportage della gita organizzata dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee presso l’Ecomuseo Terra del Castelmagno il 
17 e 18 luglio 2021. I nostri amici ci raccontano delle orchidee spontanee che hanno avuto la fortuna di osservare, del folklore della Terra 
del Castelmagno e… dei piaceri del palato. 

Abstract: Reportage about the field trip organized by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee to the Ecomuseo Terra del 
Castelmagno on 17 and 18 July 2021. Our friends tell us about the wild orchids they had the chance to observe, the folklore of the Terra 
del Castelmagno and… the pleasures of the palate.

propria degustazione, che ha deliziato i nostri palati. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato la frazione San Pietro, dove si trova la 
sede dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno. Siamo stati immersi nella 
cultura occitana e nella vita dell’epoca nella valle attraverso i babaciu, 
personaggi realizzati con una struttura interna di legno e fieno, vestiti 
con abiti originali storici. Nati nel 2003, dall’idea di Graziella Menar-
do, i babaciu oggi sono un centinaio e hanno colonizzato tutta la fra-
zione: si trovano nelle case, sui balconi, nelle stalle e nei portici, tutti 
i luoghi che possono offrire loro riparo dalle intemperie. Grazie a un 
bastone magico, i babaciu prendono voce e ci raccontano la vita nella 
valle.

Babaciu Castelmagno DOP
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Dopo una prelibata cena tipica, dove non potevano mancare i famosi 
gnocchi al Castelmagno, siamo stati ospitati alla prima presentazione 
dal vivo del libro Le orchidee spontanee della Provincia Granda, fatta 
direttamente dai due autori. Non preoccupatevi, non è stato possibi-
le annoiarsi: Renato Lombardo e Fernando Morelli hanno presenta-
to nuovi video e le nuove scoperte di questa primavera; sono riusciti a 
stupirci nuovamente! Ovviamente abbiamo colto l’occasione per farci 
autografare le copie del libro.
Purtroppo il periodo d’oro delle orchidee sta iniziando a declinare. Ne-
gli anni Cianquanta, con l’abbandono delle coltivazioni in Alta Langa, 
le orchidee hanno trovato i terrazzamenti spogli e senza vegetazione 
invasiva, e per questa ragione sono letteralmente esplose. Pian piano, 
ora, questi coltivi vengono riadattati a vigneto, utilizzati per la coltiva-
zione delle erbe officinali, sottoposti al pascolamento intensivo oppure 
si stanno rinselvando (la boscaglia si sta espandendo), per cui non c’è 
più spazio per le orchidee. A causa di tutto questo molte specie in Pie-
monte sono sparite, ma se ne stanno trovando molte altre a causa del 
cambiamento climatico.
Proprio a causa di questo, domenica abbiamo subito un cambio di 
programma. Tutti gli anni, a metà luglio, ci sono abbondanti fioriture 
di orchidee in un sito della valle Grana, un vero spettacolo della natu-
ra, ma quest’anno purtroppo per la prima volta dopo quindici anni le 
orchidee qui sono rare e sfiorite. Per questo motivo è stato deciso di 
spostarci nell’adiacente valle Maira, anche questa molto ricca di orchi-
dee. La passeggiata di domenica era capitanata proprio da Fernando e 
Renato. Immersi nella valle Maira, con una vista mozzafiato, abbiamo 
potuto osservare molte specie.
L’Anacamptis coriophora var. coriophora è chiamata così a causa del suo  
cattivo odore che è uno dei pochi fattori che la distingue dalla var. fra-
grans, che ha un profumo delizioso. Nei giorni precedenti alla gita è 
stata scoperta una popolazione molto numerosa di questa specie a Elva, 
in valle Maira, a  un’altitudine compresa tra i 1800 e i 2000 metri, ritro-
vamento eccezionale dato che in letteratura il limite altitudinale in Eu-
ropa per questa specie è di 1500 metri. Questo è un altro segno molto 

NOTA

In questo articolo non si utilizza la classificazione della 
World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) dei 
Kew Gardens, cui ci atteniamo su ORCHIS; Fernando 
Morelli e Renato Lombardi hanno scelto di utilizzare la 
nomenclatura già usata nel libro Le orchidee spontanee 
della Provincia Granda.

Anacamptis coriophora var. coriophora, foto di Renato Lombardo

Valle Maira
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Anacamptis pyramidalis, valle Maira
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Dactylorhiza maculata var. fuchsii, valle Maira
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Gymnadenia conopsea
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forte che il clima sta cambiando.
In una pineta quasi fiabesca era presente una colonia davvero notevole 
di Dactylorhiza maculata var. fuchsii, riconoscibile dal fusto non com-
primibile, con foglie maculate di cui la prima, basale, è leggermente ar-
rotondata. Questa specie si trova fino a 2000 metri di altitudine.
Procedendo lungo il sentiero, abbiamo incontrato numerosissime Ana-
camptis pyramidalis e Gymnadenia conopsea. L’Anacamptis pyramidalis 
è una specie poco variabile con colori che vanno dal bianco, al rosa e al 
viola. È una pianta slanciata con una densa infiorescenza a forma pira-
midale che raccoglie numerosi fiori.
La Gymnadenia conopsea ha fiori rosa profumati, può arrivare a 99 cm 
di altezza. È una specie molto comune. Abbiamo potuto apprezzare 

anche qualche esemplare della varietà densiflora, che ha un portamento 
più robusto e l’infiorescenza multiflora. Tra i molti esemplari in fiore 
era presente anche la varietà apocromica dal colore bianco candido; la 
pianta ha mantenuto la clorofilla, ma ha perso il pigmento che dà colore 
al fiore.
Ci siamo imbattuti in un esemplare di Epipactis atrorubens con il primo 
fiore rosso aperto, specie molto comune, dove lo stelo può arrivare a 
un’altezza di 80 cm. L’epichilo del labello presenta due caratteristiche 
increspature basali molto evidenti.
Alcune Neotinea ustulata di piccole dimensioni avevano numerosi fiori 
dal labello bianco punteggiato di porpora, che crea un bel contrasto.
Meno appariscente è la Listera ovata, ha 2 o 3 foglie basali ovate e nu-

Listera ovata

Epipactis atrorubens

Gymnadenia conopsea apocromica dal colore bianco candido

Neotinea ustulata
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Gymnadenia conopsea var. densiflora
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PER SAPERNE DI PIÙ

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

merosi piccoli fiori verde-giallognoli con il labello bilobato.
Molto bello era l’esemplare di Platanthera chlorantha dai fiori di color 
bianco-verdastro con un lungo sperone dall’estremità spessa, portati da 
uno stelo scanalato.
La giornata si è conclusa con la visita della frazione Serre del comune 
di Elva, della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, costruita a 
metà del XIV secolo al cui interno si possono ammirare affreschi ben 
conservati in stile tardo gotico di Hans Clemer. Molto interessante an-
che il museo dedicato ai caviè: molti abitanti del comune di Elva, fino 
alla metà del secolo scorso, si dedicavano alla raccolta e alla lavorazione 
dei capelli femminili per la realizzazione delle parrucche, una delle più 
singolari, prestigiose ed esclusive attività commerciali che li rese famosi 
in tutta Europa.
Diffondere la conoscenza delle orchidee spontanee italiane può sem-
brare apparentemente uno svantaggio per la loro stessa sopravvivenza: 

ci potranno essere  più persone che le cercheranno e che le raccoglieran-
no. La  sensibilizzazione in realtà è molto importante, perché più per-
sone conosceranno la loro bellezza, la loro importanza e vulnerabilità, 
più persone le proteggeranno.
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Aeranthes
             grandiflora

ORCHIDEE IN NATURA di Marco Malacarne

Descrizione specie
L’Aeranthes grandiflora è una specie caratterizzata da un corto fusto 
legnoso sul quale si inseriscono da 5 a 7 foglie persistenti e disposte in 
due file. Le foglie, di colore verde chiaro, sono lunghe da 15 a 25 cm 
e larghe 3-3,5 cm e inegualmente bilobate all’apice. L’infiorescenza, 
lunga da 10 a 60 cm è pendente e porta un fiore alla volta, ma dalla 
stessa infiorescenza si sviluppano più fiori in successione: una volta 
che il primo fiore è appassito, comincia a svilupparsi il secondo e così 
via. I fiori, di colore verde e bianco con punte gialle, sono di grandi 
dimensioni: petali e sepali sono lunghi fino a 5 cm. Il labello, di 
forma ellittica allungata, è lungo 4 cm e largo 2. Lo sperone, ricurvo 
sotto il labello, è corto e in questa specie ha una forma unica che la 
rende facilmente distinguibile da tutte le altre Aeranthes. La pianta 
profuma durante le ore serali emettendo un aroma persistente e poco 
piacevole. La fioritura dura diversi mesi e in entrambi gli emisferi 
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Aeranthes grandiflora
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Aeranthes grandiflora
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GENERALITÀ
La Pecteilis radiata (Thunb.) Raf. 1837 ha 
recentemente cambiato denominazione 
in quanto spostata di genere: difatti per 
molti è ancora conosciuta come Habena-
ria radiata.
Il genere Pecteilis è formato da 10 specie, 
per lo più originarie del Sud-est asiatico; 
solamente la Pec. radiata e la Pec. gigan-
tea hanno caratteristiche da clima freddo. 
Il nome del genere Pecteilis deriva pro-
babilmente dal greco latinizzato πεκτεῖν 
“pektéin” che significa “tagliare, tosare”, in 
riferimento alle caratteristiche estremità 
sfrangiate del labello.
La Pec. radiata è diventata famosa per la  
particolare forma del fiore, che ricorda 
un airone in volo. In Giappone è chiamata 
comunemente sagisō (鷺草 o サギソウ), 
ossia “fiore di garzetta candida”.
La Pec. radiata cresce da un piccolo tubero 
sotterraneo delle dimensioni inferiori ai 2 

Pecteilis radiata 
SCHEDA SPECIE di Marco Toffoletti

ESTERNO FREDDA
SOLE

DIRETTO

40-60%
IMMERSIONE

IN ESTATE
NESSUNA

BUONA
TORBA E
PERLITE

SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

cm. Essendo una specie decidua a riposo
invernale, lo stesso fungerà da fonte di 
energia per la ricrescita nella primavera 
successiva e per la fioritura che giungerà 
in piena estate.
Successivamente alla fioritura, su brevi 
stoloni sotterranei si formano i nuovi bul-
bi, che saranno pronti in autunno, quando 
il vecchio bulbo si esaurirà e seccherà in-
sieme alle radici e alla parte fogliare. I bul-
bi saranno quindi autonomi, rinvasabili e 
pronti a formare nuove piante.

La Pec. radiata ha un fusto eretto e sotti-
le che porta foglie lanceolate, acuminate, 
sub-erette con guaine fogliari basali. La fio-
ritura avviene tra luglio e agosto, da un’in-
fiorescenza terminale con brattee floreali 
lanceolate, acuminate e portanti da 1 a 3 
fiori bianchi, i quali durano tra le due e le 
quattro settimane.

HABITAT
La Pec. radiata è diffusa nella parte nord-
occidentale della Cina, in Russia, in Giap-
pone e in Corea. In natura vive in torbiere 
e paludi dal livello del mare fino ai 1500 
metri di altitudine, ma purtroppo a causa 
della raccolta e soprattutto della riduzione 
degli ambienti palustri in zone urbanizzate 
la sua presenza fino alla quota di circa 500 
m s.l.m. non è più riscontrabile.

TEMPERATURA
È un’orchidea resistente al freddo, con re-
sistenza dei bulbi interrati fino a tempera-
ture verificate di oltre -10 °C. Il fatto che i 
nuovi getti spuntino a primavera inoltrata 
la mette generalmente al sicuro da even-
tuali gelate tardive. Se per caso dovesse 
capitare una gelata quando i getti sono 
appena fuoriusciti dal substrato, è oppor-
tuno proteggerli per il tempo necessario. 
In caso di forti gelate è bene comunque 
moderare le bagnature: per scrupolo evi-
tare di bagnare la pianta immediatamente 
prima di una gelata.
In estate sopporta tranquillamente tem-
perature anche superiori ai 30 °C, proba-
bilmente anche grazie al rinfrescamento 
dovuto all’immersione dei vasi in acqua.
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Pecteilis radiata
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LUCE
Gradisce il sole, ma è meglio ombreggiare 
parzialmente le piante nei periodi più caldi 
e soleggiati dell’anno: in questi periodi l’ide-
ale può essere una mezza giornata di sole, 
preferibilmente evitando le ore centrali 
della giornata.

UMIDITÀ
La Pec. radiata si adatta molto facilmente 
alla variabilità dell’umidità ambientale, an-
che grazie al fatto che il substrato nel pe-
riodo più caldo è continuamente bagnato.

ACQUA
In quiescenza la Pec. radiata ha comunque 
la necessità di essere mantenuta umida, la 
qual cosa non è complessa in quanto è suf-
ficiente inumidire il substrato saltuariamen-
te, a seconda anche dell’umidità esterna.
Con la crescita del nuovo getto vanno au-
mentate le bagnature fino a che, con l’ar-
rivo di temperature più elevate (tra i 20 e 
i 25 °C a seconda del periodo) il vaso va 
immerso in un sottovaso colmo d’acqua 
piovana.
Quando il fusto inizierà a deperire si effet-
tuerà il procedimento inverso.

FERTILIZZAZIONI
La Pec. radiata non ha necessità di esse-
re concimata. Si potrebbe anche forzare 

la coltivazione e concimare per ottenere 
una fioritura maggiore, ma ritengo che, vi-
ste le necessità di questa orchidea, i rischi 
siano maggiori dei benefici.

VENTILAZIONE
La Pec. radiata gradisce una buona ventila-
zione; attenzione però a non sistemare le 
piante in zone dove ci sono forti venti che 
potrebbero spezzare gli steli e danneggiare 
la fioritura.

MEDIUM E RINVASO
La Pec. radiata potrebbe essere adatta-
bile alla coltivazione in giardino a patto 
che si riesca a ricreare una torbiera. È più 
semplice la coltivazione in vaso, preferi-
bilmente di plastica. Essendo piante esili 
non hanno necessità di vasi troppo ampi, 
sebbene delle ciotole larghe e basse po-
trebbero essere preferite in vista di una 
futura espansione.
La Pec. radiata va piantata o divisa nel pe-
riodo di riposo; personalmente preferi-
sco farlo a fine inverno per una migliore 
valutazione della qualità dei bulbi.
Solitamente la Pec. radiata viene fornita 
durante l’inverno a bulbo nudo, general-
mente in condizioni di secco. Va tenuto in 
considerazione che, in questo caso, una 
certa percentuale di bulbi potrebbe non 
essere attiva: se si sceglie questo tipo di 

fornitura, preferire il tardo autunno o l’i-
nizio inverno per acquistarle.

ALTRO – CURIOSITÀ
La Pec. radiata è una orchidea dalla facile 
coltivazione: il mito dell’essere un’or-
chidea difficile da coltivare deriva da un 
passato e diffuso sistema di coltivazione 
completamente errato, soprattutto re-
lativo alle temperature invernali, alla ma-
nipolazione e al mantenimento dei bulbi 
in inverno e alla necessità idrica estiva.
Incredibilmente parecchi siti di vendita 
presenti sul web negli ultimi anni hanno 
fornito note  di coltivazione completa-
mente errate, ma fortunatamente ho 
notato recentemente che quasi tutti ri-
portano indicazioni più corrette.
Considerando le necessità di coltivazio-
ne, è consigliabile coltivare la Pec. radiata 
in vasi di plastica.
Una curiosità è data dal fatto che le foto 
della Pec. radiata vengono comunemen-
te utilizzate per la particolare forma del 
fiore per creare post di auguri pasquali 
sui social, ma riportano spesso informa-
zioni errate e quasi sempre la confon-
dono con la Peristeria elata (orchidea 
colomba), che è invece una orchidea 
tropicale originaria del Sud America.
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 214,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Houlletia brocklehurstiana.
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Acronia,
orchidee senza tempo

CONFERENZA di Francesca Castiglione

Potremmo iniziare dicendo che il genere Acronia non esiste 
più: per meglio dire, alla fine dell’Ottocento alcune delle or-
chidee che ora appartengono al genere Pleurothallis vennero 

Riassunto: Webinar organizzato dalla Società Felsinea di Orchidofilia il 10 aprile 2021. Alessandro Valenza introduce un particolare 
insieme di specie precedentemente ascritte al genere Acronia. Descrive inoltre sia le specie presenti nella sua collezione e incontrate 
durante le sue esperienze in Sudamerica, sia fornisce note di coltivazione e racconta il suo lavoro di ibridazione di questo affascinante 
insieme di Pleurothallidinae.  

Abstract: Webinar organized by the Società Felsinea di Orchidofilia on 10 April 2021. Alessandro Valenza introduces a distinctive group 
of species previously ascribed to the genus Acronia. He describes both the species in his collection and encountered during his experiences 
in South America, as well as providing cultivation notes and discussing his hybridization work of these fascinating Pleurothallidinae.  

ALESSANDRO VALENZA

All’età di 8 anni comincia a coltivare 
orchidee, grazie alla grande passione del 
padre per la natura, a 12 anni si aggiudica 
già premi in ambito fieristico e nel 2000 
crea la piccola azienda di produzione 
di orchidee H2Orchids. Collabora 
con aziende produttrici di orchidee 
provenienti da tutto il mondo, partecipa 
ad alcune delle più prestigiose fiere 
asiatiche di orchidee, rappresentando anche l’Italia con installazioni 
di sua creazione.

Pleurothallis adelae, Ecuador
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Habitat delle Pleurothallis, Ecuador
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Pleurothallis gargantua
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Pleurothallis teaguei
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Pleurothallis Bev Debrincat
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 225,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Dendrobium wardianum.
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Vicini siamo
                     più felici…

EVENTO di Sara Paini

Riassunto: La socia Sara Paini fa un appassionato resoconto degli eventi organizzati dall’Associazione Lombarda Amatori Orchidee nei 
mesi di maggio e giugno 2021, finalmente fisicamente insieme!

Abstract: ALAO member Sara Paini gives an exciting report of the events organized by the Associazione Lombarda Amatori Orchidee in 
May and June 2021, finally held physically and together! 

Maggio e giugno sono stati i primi mesi che ci hanno permesso 
di riprendere gli incontri di persona, con tutto il calore e la 
voglia di stare insieme. A metà maggio finalmente abbiamo 

potuto iniziare a incontrarci nelle serre dei coltivatori: mancava vera-
mente a tutti vedere tante meraviglie e poter scegliere personalmente le 
piante da aggiungere alla propria collezione. Abbiamo cominciato con 
la gita all’Orchideria di Morosolo di Giancarlo Pozzi, vicino a Varese, 
e poi ci siamo recati da Orchidable di Andrea Martina, a Camorino.
Sabato 29 maggio siamo stati invitati ufficialmente al primo raduno 
del gruppo Facebook Orchidee Mania, un bellissimo aperitivo in riva 
al mare con tantissime attività. Erano presenti alcune aziende locali 
del settore; Antonietta Ferrari ha eseguito una dimostrazione pratica 
dell’arte giapponese di disporre i fiori, l’ikebana, mentre Martina Mora 

Primo raduno del gruppo Facebook Orchidee Mania

ha esposto i suoi stupendi acquarelli a tema orchidee. Con il mare alle 
spalle, abbiamo potuto presentare la nostra associazione e ORCHIS, 
di cui tutti sono rimasti affascinati. Siamo stati accolti davvero in ma-
niera impeccabile da Andrea Ghiazza, Claudia Gallo e tutto il resto del 
gruppo. È stato bello poter rivedere amici lontani e coltivatori esperti, 
fare quattro chiacchiere e, ovviamente, non sono mancati gli acquisti 
su prenotazione.
Sabato 12 giugno ci siamo incontrati al Giardino Botanico di Alessan-
dria con il nostro consueto Orchidea Privé ma, finalmente, in presenza. 
Il bellissimo giardino Botanico di Alessandria è custode di meravigliose 
piante grasse e orchidee, tra cui la collezione privata di Francesca Ca-
stiglione chiamata “L’Erba di Panda”. Il programma ha previsto le vi-
site alle serre e un picnic nel parco dove i soci hanno potuto scambiare 
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quattro chiacchiere in libertà, condividendo consigli ed esperienze sulle 
amate orchidee.
Negli articoli degli anni scorsi (ORCHIS n° 2 del 2019 e n° 3 del 2020) 
vi abbiamo raccontato questo evento soffermandoci sulla storia del 
Giardino e delle piante custodite al suo interno. Quest’anno ho deciso 
di dar voce ai soci con le loro esperienze e sensazioni. Alla domanda: 
«Cosa ti porti a casa da questa giornata insieme?», mi hanno risposto 
così:

Domenica Lisciardello: «Trovo che sia stata una giornata pia-
cevolmente interessante, in cui ho avuto la possibilità di incon-
trare personalmente i soci, scambiare qualche piantina e con-
dividere pensieri sulla passione che ci accomuna. La visita alle 
serre mi ha entusiasmato come solo la natura sa fare e poi il 
pranzo, anche se al sacco, è stato un bel momento di convivia-
lità orchidofila.»

Daniela Omar: «L’esperienza al Giardino Botanico è sta-
ta molto bella, ho avuto modo di conoscere i soci che han-
no condiviso con me i loro esperimenti orchidofili e le loro 
conoscenze. Che emozione! Le serre, presentate con passione 
da Francesca, sono state davvero affascinanti. Lei è davvero 
bravissima. Una serra ha un clima sub-arido ed è ricca di 
piante grasse come: aloe, agavi, cactus e piante centenarie. 
L’altra, a clima tropicale, contiene piante carnivore, orchidee 
(Dendrobium, Bulbophyllum, Coelogyne…) con bellissimi 
esemplari in fioritura e altre piante, tropicali e non, in per-
fetta sintonia con l’ambiente circostante. L’ultima serra pre-
senta piante acquatiche come fiori di loto, ninfee, papiri, ecc. 
Il giardino, ben curato e con un’ampia zona ombreggiata, 

Orchidea Privé, Giardino Botanico di Alessandria

ci ha ospitato per il picnic in compagnia di bellissimi pap-
pagalli cenerini intelligenti e socievoli. Un’esperienza indi-
menticabile.»

Luca Bertani: «Il 12 giugno, per il secondo anno consecuti-
vo, sono riuscito a partecipare in presenza all’incontro presso 
il Giardino Botanico di Alessandria ed è stata l’occasione 
per rivedere alcuni soci e per conoscere qualcuno dei nuovi 
arrivati. Nel pieno rispetto delle regole, necessarie in questo 
periodo, ci siamo ritrovati già di prima mattina e si è su-
bito ricreato quel clima speciale di chi, pur non vedendosi 
da tempo (… o incontrandosi solo per la prima volta), inizia 
subito a parlare delle proprie esperienze, continuando quella 
sana abitudine di condivisione che è uno dei grandi pregi 
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dell’ALAO. Ci siamo scambiati anche qualche divisione di 
piante, frutto dei rinvasi primaverili, anche se solitamente il 
pranzo sociale è l’occasione deputata a questi “traffici verdi”. 
Smaltire qualche vasetto fa sempre bene per liberare un po’ di 
posto… tanto poi ci pensano gli acquisti di gruppo a riempire 
gli spazi vuoti!
Tra le tante proposte dell’ALAO quella di Alessandria è se-
condo me un’ottima occasione per passare una giornata in-
sieme, in un contesto meraviglioso, con una quantità infi-
nita di orchidee da ammirare in serra…»

Dalla voce dei nostri soci traspare tutta l’emozione per questo luo-
go magico, la voglia di stare insieme e di condividere esperienze e 

Monza Green Experience

conoscenze.
Il week-end è proseguito domenica 13 giugno a Monza in occasione 
della Monza Green Experience. Nella splendida cornice della Villa 
Reale di Monza, si è svolta la prima edizione della mostra mercato 
con la nostra presenza e con la rappresentanza dell’Orchideria di 
Morosolo. Il nostro attivissimo presidente Johnny ha organizzato 
con pochissimo preavviso un punto ALAO all’interno del parco, 
allestendo anche un salottino da giardino dove poter leggere e sfo-
gliare i vari numeri di ORCHIS, nostro fiore all’occhiello, in tutto 
relax. Molti appassionati hanno potuto trovare risposte alle doman-
de sulle loro orchidee ed entrare a far parte del nostro gruppo: ben 
undici nuove adesioni!
Grazie per l’affetto che ci mostrate ogni volta.

Primo raduno del gruppo Facebook Orchidee ManiaNinfeamus IX edizione, Villa Litta, Lainate
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NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Lankesteriana», vol. 20, n° 3 (2020), pp. 275-280, di Khyanjeet Gogoi e Koj Rinya.

Phalaenopsis arunachalensis   
una nuova specie del
                 Nord-est dell’India

È stata descritta una nuova Phalaenopsis epifita rinvenuta nelle 
foreste tropicali sempreverdi della valle di Ziro, in Aruna-
chal Pradesh, nel Nord-est dell’India, a 1400 metri di altitu-

dine. L’epiteto specifico arunachalensis si riferisce proprio allo stato 
di Arunachal dove è stata raccolta.
Il genere Phalaenopsis fu descritto per la prima volta da Carl Ludwig 
Blume nel 1825. Ora è composto da 97 specie ed è ampiamente di-
stribuito in tutto il Sud-est asiatico e nell’Australia settentrionale. 
In India il genere è rappresentato da 12 specie distribuite in tutta 
l’Himalaya, nell’India peninsulare e nelle isole Andamane e Nico-
bare e solo quattro di queste sono state individuate in Arunachal 
Pradesh (Phal. deliciosa, Phal. mannii, Phal. lobbii, Phal. taenialis).
Il 15 ottobre 2019, durante una gita nell’area boschiva della valle di 
Ziro, Khyanjeet Gogoi raccolse un’orchidea epifita. Questa fu suc-
cessivamente piantata lungo il sentiero delle orchidee situato presso 
il Talle Wildlife Sanctuary, nella valle di Ziro, ed è fiorita a marzo 
2020. Confrontandola con la letteratura disponibile, con esemplari 
di erbario e immagini raccolte, è stato confermato che questa orchi-

dea è una specie non ancora descritta.
La Phalaenopsis arunachalensis è una pianta epifita, con radici ap-
piattite e minutamente verrucose. Il fusto misura 1 cm e porta 2 
o 3 foglie obliquamente ellittiche e acute all’apice, con guaina ba-
sale persistente di color rosso porpora maculato. L’infiorescenza,
sub-eretta o pendula, è racemosa e porta 5-6 fiori di 3,0-3,2 cm di
diametro. I sepali e i petali sono rosa e il labello viola, trilobato e mi-
nutamente speronato. Lo sperone è cilindrico-conico lungo 2 mm.
Fiorisce da marzo ad aprile. Vive sui tronchi degli alberi nelle fore-
ste sempreverdi subtropicali tra i 1200 e i 1400 metri di altitudine.
La Phalaenopsis arunachalensis differisce dalla Phalaenopsis taenia-
lis, che ha colore simile, per le foglie non decidue, per il labello più
corto e convesso (e non piatto), per il lobo mediano del labello e lo
sperone verde-giallastro (e non violaceo). La nuova specie differisce 
anche dalla Phalaenopsis honghenensis, la quale ha una forma simile, 
ma fiori verde-bronzei o brunastri, mentre quelli della nuova specie 
scoperta sono rosati.
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Federico Carotti
Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
Io e mia moglie, quando abbiamo raggiunto il traguardo dei trenta 
anni di matrimonio, abbiamo deciso che era ora di coltivare le 
orchidee. Non avevamo nessuna esperienza precedente. Abbiamo 
cominciato senza la più pallida idea…

Da quanti anni?
Coltiviamo orchidee da sei anni.

Quante piante hai?
Abbiamo più di 2000 orchidee e meno di 2500, non è facile tenere 
bene i conti quando sono così tante. 

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Ah. Qualche Cattleya, qualche Dendrobium, alcuni Catasetum e via 
dicendo.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Difficile dirlo, sicuramente le Cattleya, le Sobennikoffia e le 
Paraphalaenopsis.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Ho due serre (una più luminosa, una meno), ovviamente sono 
differenti dalle classiche serre italiane dato il nostro clima: vivo a 
Registro, in Brasile. Ci sono orchidee anche in giardino, appese 

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Cattleya granulosa
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Cattleya granulosa

Catasetum João Stivalli e Tigrinho
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Gastrophaius Dan Rosenbergsotto gli alberi, in banchi all’aria aperta, legate ai tronchi, per terra, 
al sole e all’ombra, un po’ ovunque.

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

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Bisogna imparare ad aspettare, ad avere pazienza e capire quando 
invece è il momento di cambiare perché la pazienza non funziona. 
Bisogna anche imparare a osservare e ascoltare gli altri, cercare di 
rifare quello che produce buoni risultati per evitare di commettere 
gli stessi errori.

Quali errori?
Gli errori sono sempre tanti! Di luce, di concimazione in eccesso, di 
umidità, di mancanza d’acqua, ecc.

Il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è far fiorire la Peristeria pendula che è qui da 
anni e non fa fiori! Ma la tengo nello stesso posto dal primo giorno e la 
tratto sempre nello stesso modo... vediamo chi è più testardo, lei o io?

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, le orchidee avvicinano le persone, quelle che erano vicine e quelle 
che stanno lontano. Più che altro portano allegria, colori e buoni 
profumi per la vita. La questione estetica, in fondo, è importante, 
forse più delle altre, e la bellezza avvicina le persone.
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