
N. 4 - 2021

O
R

C
H

IS

Catthliante Porcia ‘Cannizaro’,
Collezione ALAO, foto di Johnny Allegra



ORCHIS
Bollettino trimestrale dell’Associazione Lombarda Amatori Orchidee APS.
Le copie arretrate sono disponibili sul sito dell’Associazione Lombarda Amatori Orchidee APS: 
www.alao.it

Sito: www.alao.it
Pagina Facebook ORCHIS: www.facebook.com/rivistaORCHIS
Pagina Facebook ALAO: www.facebook.com/ALAO.Associazione 
LombardaAmatoriOrchidee
E-mail: info@alao.it

Consiglio direttivo ALAO

Presidente: Gioacchino ( Johnny) Allegra
Vicepresidente: Francesca Castiglione
Tesoriere: Marco Zuccolo
Segretario: Paolo Magnani
Consigliere: Sara Paini

Sede: Varese
Organizzazione redazionale: Gioacchino ( Johnny) Allegra
Redazione: Francesca Castiglione
Revisore testi: Franca Missera
Revisori scientifici: Alessandro Virga, Osvaldo Rozzo
Revisore/traduttore dalla lingua inglese: Enrico Bruno
Ricerca Bibliografica: Simone Tumiati
Revisore generale: Massimo Millefanti

Direttore responsabile: Umberto Zanichelli

Tipografia: Edizioni Tipografia Commerciale S.R.L.
Iscritta al Registro Stampe del Tribunale di Varese al n° 472

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



ORCHIS NUMERO 4 - ANNO 2021

pagina 1

INDICE

ALAO - ASSOCIAZIONE LOMBARDA AMATORI ORCHIDEE 

EVENTO   Varese Orchidea 2021 di Francesca Castiglione pagina 4

SALUTO   Un saluto a Rudolf  Jenny di Francesca Castiglione pagina 14

SCHEDA SPECIE   Aerangis fastuosa di Gioele Porrini pagina 15

CONFERENZA   Le Calanthe di Marco Toffoletti pagina 18

CURIOSITÀ   Utilizzo delle zeoliti nei substrati per orchidee di Francesca Castiglione e Simone Tumiati pagina 24

SCHEDA IBRIDI   Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’ di Gioele Porrini                pagina 28

CONFERENZA   Le orchidee della Romania di Nora De Angelli pagina 32

ORCHIDEE ITALIANE   Serapias lingua di Marco Malacarne pagina 64

EVENTO   Varese Orchidea 2021: il Giudizio di Francesca Castiglione pagina 68

ORCHIDEE IN NATURA   Maxillaria erikae di Francesca Castiglione          pagina 78

SCHEDA SPECIE   Thecopus maingayi di Marco Malacarne pagina 82

SALUTO   Un saluto a Nebojscha Herman Sawa Popow di Francesca Castiglione pagina 85

CONFERENZA   Orchidee e social: quando la mania supera la pandemia di Andrea Ghiazza pagina 86

EVENTO   40° anniversario ALAO, si conclude con il botto! di Francesca Castiglione pagina 92

NUOVE SPECIE   Andinia barba-caprina, una nuova specie del Perù di Francesca Castiglione pagina 95

INTERVISTA   Marco Toffoletti pagina 96

Menta e Phalaenopsis Big Lip,
foto e coltivazione di Katia Inzoli



ORCHIS NUMERO 4 - ANNO 2021

pagina 2 

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Dai, dai…su, su…

<Effinalmenteeee!!!! Ci siamo!!!! È settembre ed è l’ora delle orchidee!!!> <E quindi??? Che mi vorresti dire????> Noooo!!! Varese!!!! 
Caspiterina! Quest’anno mi tocca!!! Vabbe, diamo una mano. Ok, da dove cominciamo? Dietro casa di Sara? Bambù da tagliare? Ma 
quelli sono baobab! E facciamoci questa camionata…meno male che poi li lavora Francesca e il povero Davide (ma quante gliene tocca!!!).
Agricola, sempre bello ritrovarsi lì, tra amici; e intanto arrivano i vulcani (?!?). Ma daiiii. Che belliiii. Allestiamo, fatichiamo e intanto il 
tutto prende forma. Quest’anno viene proprio bene…si vede il mio tocco (mah).
Arrivano gli amici: Gioele, Giancarlo con Edmondo, Giulio, Massimo, Frenzel e signora, e… facce nuove? Ma certo!!! Giulio con Elisa, 
Viviana, gli amici liguri Chiara e consorte. Và che bella gente quest’anno! Tanta gente! Corriamo su e giù, avanti e indietro, allestiamo e 
disallestiamo. Siamo stanchi, stanchissimi e alla fine rimaniamo soli e stanchissimi, stanchissimi, e stanchissimi…ma soddisfatti. Da rifare? 
Ma certamente!!! Ci vediamo l’anno prossimo e vi stupiremo con effetti speciali!!! Sì, ma non ci basta Varese Orchidea? NO!!! Al capo 
non basta! E quindi? Dai con Orticola, a Milano, con le “signore” milanesi dai fantasiosi cappellini, dai con Fico, a Bologna, in una “fattoria” 
con oche e galline (ma c’erano anche i maiali); dai con…con che? Ah vero, c’è la sede, nuova! Ci attrezziamo, ci lavoriamo, l’arrediamo e 
voilà, il gioco è fatto. Tutto pronto per l’inaugurazione! (stavolta però l’ho scampata).
Già che ci siamo inauguriamo anche le serre: tanta gente, autorità, sindaco, onorevoli e tanti amici: come è bello dare un volto ai nomi!!! 
Non abbiamo un attimo di tranquillità. Il pres. ci sfrutta e soprattutto non ci paga…facciamo un golpe? Ma no dai, aspettiamo ancora 
un po’. Cosa mi sto dimenticando? Vero!!!! Il compleanno di ALAO. 40 anni e non sentirli! Si rivive una seconda giovinezza! Pranzo di 
Natale, regali, scambi e tanta gioia perché…non si vive di sole orchidee!!

Paolo Magnani
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EDITORIALE
Cari lettori,

ormai è tradizione che il quarto numero sia  dedicato 
principalmente a Varese Orchidea, l’evento più importante 
per ALAO, che quest’anno ha riscosso notevole interesse. 
Oltre a raccontarvi l’evento, torna anche il resoconto delle 
valutazioni fatte in mostra dal Sistema di Giudizio della 
Società Felsinea di Orchidofilia, che ha visto premiare molte 
piante, indice positivo  della elevata qualità delle piante 
esposte. La conferenza di Andrea Ghiazza dal titolo “Orchidee 
e social: quando la mania supera la pandemia”, proposta a 
Varese Orchidea, tratta  un argomento insolito riguardante il 
mondo dei social e la pandemia, che stiamo tutt’ora vivendo, 
e la nostra passione orchidofila. Concludiamo la carrellata 
dedicata a Varese Orchidea con la splendida Cattlianthe 
Porcia ‘Cannizaro’ che si è ben fatta notare, regina della 
copertina di questo numero, presentata da Gioele Porrini e 
Alejandro Capriles.

Varese Orchidea non è stato l’unico evento importante di 
quest’autunno, a ottobre ALAO  ha finalmente festeggiato 
come si deve il suo 40° anniversario. Scoprite nell’articolo 
dedicato quali sono stati gli ultimi regali, davvero importanti, 
che l’associazione è riuscita a farsi!

Nora De Angelli ci presenta tutto il lavoro che ha svolto in 
un importante studio sulle orchidee spontanee presenti in 

Romania. Per rimanere nell’ambito delle orchidee europee, 
Marco Malacarne ci racconta la Serapias lingua, orchidea 
presente in Italia. E non solo! Continuando a parlare di 
orchidee da clima temperato, che si possono coltivare anche 
nei nostri giardini, Marco Toffoletti ci presenta il genere 
Calanthe.

Con la fine del 2021 si conclude la nostra collaborazione con 
la Società Felsinea di Orchidofilia per il progetto Orchis. Li 
ringraziamo per il prezioso contributo e per il lavoro svolto 
fino a oggi. Siamo felici di presentarvi il nuovo team che 
porterà avanti questo progetto: Franca Missera come revisore 
dei testi, Alessandro Virga e Osvaldo Rozzo come revisori 
scientifici, Enrico Bruno come revisore e traduttore dalla 
lingua inglese, Massimo Millefanti come revisore generale 
e Simone Tumiati per la ricerca bibliografica. Sulle solide 
fondamenta di anni di lavoro ed esperienza, continueremo 
con l’entusiasmo di una nuova ripartenza.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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Varese Orchidea 2021
EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Resoconto dell’attesissima manifestazione annuale; la tematica di quest’anno “i vulcani e le orchidee” declinata dalla creatività 
dei nostri organizzatori, gli interessanti corsi e conferenze tenutisi, la sessione di giudizio a cura della Società Felsinea di Orchidofilia 
insieme alla presenza delle più importanti aziende del settore ne hanno decretato il grande successo.

Abstract: Report of the highly anticipated annual event; this year’s theme “volcanoes and orchids” expressed by the creativity of our 
organizers, the interesting courses and conferences held, the judging session by the Società Felsinea di Orchidofilia together with the 
presence of the most important companies in the sector have decreed the great success.

Eccoci di nuovo a raccontarvi Varese Orchidea, la nuova edizione 
del 2021, evento fiore all’occhiello di ALAO. Abbiamo aperto 
le porte al pubblico venerdì mattina 10 settembre 2021 e siamo 

andati avanti fino alla domenica sera.
Appena entrati era subito evidente  il tema di quest’anno: “i vulcani e 
le orchidee”, proposto dal presidente ALAO, Johnny, e progettato dalla 
vicepresidente Francesca. Tra le piante che producono fiori, la famiglia 
delle orchidee è una delle più numerose, attualmente, con oltre 28.000 
specie diffuse in tutto il mondo e questo numero è sempre in aumento 
grazie alle continue scoperte   dei ricercatori. Alcuni tra i fattori che 
hanno fortemente influito sulla presenza di così tante specie di orchi-
dee sono la frequenza e l’intensità dei fenomeni sismici che hanno 
dato origine  alle catene montuose e ai vulcani. È stato recentemente 
dimostrato scientificamente che le montagne sono molto importan-

 Cattleya Thospol Spot ‘Samuele’, Nastro d’argento SFO, mostra Varese Orchidea 2021, coltivazione di Massimo Morandin, Orchis Mundi

ti per le orchidee, infatti si è notato che, nelle nazioni con montagne 
basse, sono presenti relativamente poche specie. Nella storia dell’evo-
luzione della famiglia delle Orchidaceae ci sono stati periodi in cui si è 
rilevata una grandissima presenza di nuove specie correlata alla attività 
sismica  nelle zone  montuose. In Asia ci sono moltissime specie di or-
chidee nella zona dell’Himalaya e in Sud America in prossimità delle 
Ande, perché il suolo, alzandosi, ha favorito la biodiversità . Osservan-
do la distribuzione delle orchidee nelle regioni tropicali, si scopre che 
le pianure costituiscono una sorta di barriera e la maggior parte delle 
orchidee vegeta in aree montuose dove il clima è mite e fresco rispetto 
alle zone di pianura e costiere, calde e torride. L’innalzamento veloce 
del suolo favorisce la speciazione: la Costa Rica, una piccola nazione 
centroamericana con una estensione territoriale poco più grande della 
Svizzera, ne è l’esempio per eccellenza, perché ha il maggior numero di 
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Espozizione di Celandroni Orchidee, Varese Orchidea 2021 
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Rhynchostylis coelestis ‘Luisa’, Nastro d’oro SFO, mostra Varese Orchidea 2021, coltivazione di Maria Luisa Bianchi
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 Gli espositori di Varese Orchidea 2021

 Phalaenopsis cornu-cervi (Chattaladae) ‘Elisa’ CMC/SFO,
coltivazione di Giulio Celandroni

specie al mondo in proporzione alla sua superficie. La maggior parte 
delle orchidee della Costa Rica vegeta tra i 1200 e i 1600 metri di al-
titudine, mentre più in alto il numero delle specie si riduce perché il 
clima è troppo freddo. Questa fascia di gradimento non è uguale per 
tutti i paesi, più ci si avvicina all’equatore e più questa zona si  colloca 
ad altitudini maggiori  perché fa più caldo, viceversa andando verso le 
zone temperate la fascia di gradimento si trova più in basso  perché fa 
più freddo. Nella Costa Rica sono presenti molti sistemi montuosi e 
vulcani, la cui cima è ricoperta da boschi contornati da aree pianeg-
gianti. La presenza di queste calde aree pianeggianti tra un vulcano e 
l’altro ha favorito l’isolamento delle varie zone montuose portando un’ 
incredibile biodiversità di specie di orchidee in un territorio non par-
ticolarmente esteso. Nonostante la Costa Rica sia un piccolo paese, la 
presenza di così tante aree con microclimi diversi, ben differenziati ed 
isolati, le caratteristiche geografiche naturali di questa nazione, che si 
affaccia sugli oceani Atlantico e Pacifico, la rende  una fonte inesauribile 
di studio per i botanici e in particolare per gli studiosi di orchidee per 
la presenza di così tante specie differenti già classificate e per le tante 
ancora da scoprire. La speciazione  non dipende solo dall’altitudine, ma 
anche dal clima e dalle precipitazioni che, a loro volta, sono collegate 
all’orografia della regione. Questo spiega la ragione per la quale molte 
orchidee sono endemiche di zone vulcaniche. Tornando a Varese Or-
chidea, per realizzare i vulcani, nell’esposizione principale della mostra, 
sono state costruite tre strutture con i bambù, l’esplosione di lava è stata 
simulata con graminacee e piante di yucca dai toni caldi.
L’evento riscuote sempre più successo ed interesse con il passare degli 
anni. Quest’anno siamo arrivati ad ospitare nuovi coltivatori e pro-
fessionisti. Accanto ai già conosciuti Varesina orchidee, Orchideria di 
Morosolo, Il Sughereto, Orchismundi e Detlef Frenzel Orchideen ab-
biamo accolto: Lo Scrigno di Nebbia come coltivatore specializzato di 
orchidee; l’artista Kathy Collections creatrice di gioielli fatti a mano 
che riproducono orchidee; Lifestyle Home Decore con i vasi Orchitop 
e il substrato Colomi.
Tantissimi sono stati gli eventi  proposti: dai corsi base, sempre molto 
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 Oncostele catatante ‘Maria Grazia’, Nastro d’argento SFO, mostra Varese Orchidea 2021, coltivazione di Zane Rappa

 Paphiopedilum haynaldianum ‘Gioele Porrini’, Nastro d’argento SFO, mostra Varese Orchidea 2021,
coltivazione di Gioele Porrini, Varesina Orchidee
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Esposizione ALAO,
Miglior esibizione della mostra, Varese Orchidea 2021
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Zygoneria Adelaide Meadows ‘Elisa’,
Nastro d’argento SFO, mostra Varese Orchidea 2021,

coltivazione di Giulio Celandroni
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Rhyncholaeliocattleya Toshie Aoki ‘Pizzaz’, coltivazione di Giulio Farinelli, Il Sughereto

Espozizione di Orchis Mundi e Il Sughereto, Varese Orchidea 2021 
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Coelogyne mooreana, Collezione ALAO
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 Alcuni dei soci ALAO che hanno contribuito alla realizzazione di Varese Orchidea 2021

Mexipedium xerophyticum ‘40° ALAO’ EG/SFO,
Collezione ALAO

richiesti, alle conferenze più specifiche e tecniche, come quelle dedicate 
alle “Acronia” di Alessandro Valenza e “La coltivazione delle orchidee 
Europee” di Marco Malacarne.
A grande richiesta è tornato il Sistema di Giudizio della Società Felsi-
nea di Orchidofilia, presieduto dal giudice accreditato SFO Alejandro 
Capriles, già giudice dell’American Orchid Society. Oltre alle medaglie 
ufficiali SFO, quest’anno ALAO ha voluto ripresentare una vecchia 
tradizione proponendo due targhe: una per la pianta Campione del-
la mostra e una per la Migliore esposizione della mostra. Le targhe, in 
cristallo e lamina di metallo, sono state impreziosite con la riproduzio-
ne della Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’ per il Campione della mostra 
e la Papilionanda William Catherine per la Migliore esposizione del-
la mostra, realizzate a mano da Kathy Collections. Grazie agli esem-
plari dei soci ALAO e della nuova Collezione ALAO, l’esposizione 
ALAO si è aggiudicata il titolo di Migliore esposizione della mostra. 
La targa “Campione della mostra” è andata a Massimo Morandin di 
Orchismundi, per  un bellissimo esemplare di Miltonia candida ‘Alice’.
In questa edizione c’è stato un evento un po’ particolare, novità per  
Varese Orchidea: la vendita all’incanto di alcune  divisioni della Catt-
lianthe Porcia ‘Cannizaro’, organizzato da Gioele Porrini della Varesina 
Orchidee. Si tratta di un’orchidea con un grande valore storico e dalla 
fioritura davvero appariscente.
Tra le attività proposte dell’ALAO nei tre giorni della mostra era pre-
sente il banchetto SOS presidiato dai soci che ha riscosso grande inte-
resse. Oltre ad offrire  informazioni e un aiuto pratico nel rinvaso delle 
orchidee, era possibile portare i campioni di acqua utilizzata per l’in-
naffiatura  per valutarne la qualità attraverso l’analisi conduttimetrica.
Si ringrazia il Comune e la Camera di Commercio di Varese per il pa-
trocinio, l’Agricola Home & Garden per la collaborazione e per averci 
nuovamente ospitati, il Sistema di giudizio SFO, ma il ringraziamento 
più grande va ai tantissimi soci che quest’anno hanno partecipato e per-
messo la realizzazione di questa strepitosa edizione... in attesa di Varese 
orchidea 2022.
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Rudolf Jenny, famoso tassonomista e segretario generale 
dell’European Orchid Council, collaboratore in vari enti 
di ricerca e associazioni, è scomparso il 10 agosto 2021 

all’età di 68 anni. Era un grande studioso e un appassionato di 
orchidee da oltre 45 anni, fino al 1995 possedeva una grande col-
lezione di orchidee tropicali. Ha viaggiato molto alla ricerca delle 
orchidee nel loro habitat, principalmente in Centro e Sud Ame-
rica, per studiare, in particolare l’ecologia dell’impollinazione. 
Ha  sviluppato un imponente lavoro sulla tassonomia della sotto-
tribù delle  Stanhopeinae. Grazie ai suoi studi ha pubblicato circa 
500 articoli in molte  prestigiose riviste  internazionali ed alcuni 

SALUTO di Francesca Castiglione

Un saluto a
               Rudolf Jenny

libri  dedicati ai generi: Gongora, Stanhopea, Paphinia e Sievekingia. 
Uno dei suoi lavori più apprezzati e conosciuti è BibliOrchidea, il da-
tabase gratuito dove è possibile trovare circa il 90% di tutti i riferimen-
ti bibliografici delle pubblicazioni mondiali dedicate alle orchidee.  
In sua memoria la famiglia ha deciso che il database BibliOrchidea ri-
manga gratuitamente a disposizione di chiunque voglia consultarlo.  
Durante il prossimo anno probabilmente sarà pubblicato un libro 
monografico dedicato al genere Gongora, scritto da Rudolf Jenny 
in collaborazione con Gunter Gerlach. Avremo così modo di ri-
cordarlo ed apprezzarne, ancora una volta, la sua passione e la sua 
competenza. 
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GENERALITÀ
Il suo nome deriva dal greco αηρ (aria) e 
αγγος (ricettacolo) in riferimento, proba-
bilmente, al lungo sperone presente sul 
labello della specie. H.G. Reichenbach de-
scrisse il genere nel 1865 in Flora of West 
Tropical Africa. Diverse specie di Aerangis 
furono descritte in origine nel genere An-
graecum, ma furono in seguito trasferite 
nel nuovo genere da R. Schlechter e V.S. 
Summerhayes. L’Aerangis fastuosa fu invia-
ta per la prima volta dal Madagascar in In-
ghilterra da Leon Humblot a Fred Sander,. 
Fu poi descritta da H.G. Reichenbach nel 
1881 nel Gardener’s Chronicle come An-
graecum fastuosum. Fu trasferita in seguito 
nel genere  Aerangis da Rudolf Schlechter 
in Die Orchideen nel 1914.
In molte specie di Aerangis i bellissimi fiori 
bianchi nascono da un racemo pendulo 
ed esteso. L’Aerangis fastuosa, invece, ha 

Aerangis fastuosa
SCHEDA SPECIE di Gioele Porrini

SERRA INTERM.-
CALDA

INTERMEDIA
CALDA

OMBRA
LUMINOSA

75% MINIMO FREQUENTE 400-500 μS/cm

BUONA ZATTERA E
VASO

NO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Aerangis fastuosa
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Le Calanthe
CONFERENZA di Franca Missera

Il genere Calanthe annovera circa 200 specie, diffuse sia in cli-
ma temperato che in clima tropicale. Il nome Calanthe deriva
dal greco Καλοσ e ανθοσ, che tradotto in italiano significa ”

bel fiore”. Noi ci occuperemo delle Calanthe da clima temperato. 
Ricordiamo che le orchidee che vegetano in  climi temperati sono 
per la maggior parte terricole, generalmente perdono fusto e foglie 
nel periodo di quiescenza invernale o estivo, più o meno marcato, 
e sviluppano le gemme sotto il livello del terreno. Le Calanthe da 
clima temperato sono native di Bangladesh, Cina, Pakistan, Nepal, 
Tibet, Taiwan, Corea e Giappone. Crescono generalmente tra i 
1000 e i 2000-2500 metri di altitudine, si sono quindi adattate a 
marcate differenze di temperatura fra estate e inverno. Sono fra le 
poche orchidee rustiche che mantengono le foglie anche durante 
il periodo invernale, eccezion fatta per la  Calanthe tricarinata. Le 

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 di Marco Toffoletti di Piante Pazze, organizzato dall’ALAO e tenutosi il 12 novembre 2021. Marco, grazie alla sua 
esperienza di coltivatore e vivaista, ci spiega come coltivare al meglio le specie e gli ibridi di Calanthe oggi più facilmente reperibili in 
commercio. 

Abstract: Webinar by Marco Toffoletti of Piante Pazze, organized by ALAO and held on November 12, 2021. Thanks to his experience 
as a grower and nurseryman, Marco explains how to best cultivate the Calanthe species and hybrids that are more easily available on the 
market today.

Cartina di diffusione delle orchidee da clima temperato nel mondo (verde chiaro) e delle Calanthe da clima temperato (rosso)
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Calanthe Kozu
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Calanthe puberulaCalanthe ibrida

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 198,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Calanthe masuca.
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Le zeoliti naturali sono utilizzate con successo, da decenni, in 
molti ambiti dell’agricoltura, orticoltura e protezione am-
bientale. Si tratta di un gruppo di minerali che possiedono  

una struttura cristallina regolare e microporosa, caratterizzata da 
un’enorme quantità di cavità interconnesse tra loro. Il termine zeo-
lite significa “pietra che bolle”: se si riscalda la zeolite secca, questa 
comincia a modificare il proprio volume e a emettere vapore poiché 
rilascia  le molecole di acqua presenti all’interno della struttura cri-
stallina che,  in condizioni ambientali normali, è invece stabile. 
Le zeoliti sono alluminosilicati idrati di elementi alcalini e alcali-
no-terrosi, quali sodio, calcio, potassio e magnesio, che si formano 

CURIOSITÀ di Francesca Castiglione e Simone Tumiati

Utilizzo delle zeoliti
nei substrati per orchidee
Riassunto: In questo interessante articolo tecnico vengono spiegate le caratteristiche chimico fisiche di questi minerali utili alleati nella 
coltivazione delle orchidee.   

Abstract: In this interesting technical article, the chemical and physical characteristics of these minerals, useful allies in the orchids 
cultivation, are explained. 

Zeolite in grani

ARTICOLO 
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 199,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Dendrobium infundibulum.
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PARENTELA
La Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’ FCC/AOS 
è un ibrido storico nato dall’incrocio di  Cat-
tleya Armstrongiae × Guarianthe bowringia-
na e fu registrato nel 1927 dalla signora H.G. 
Alexander. A sua volta la C. Armstrongiae 
deriva dall’ibridazione tra la C. ×hardyana e 
la C. loddigesii, la C. ×hardyana è un ibrido 
naturale tra la C. dowiana e la C. warscewiczii.
Il nome del genere Cattlianthe, come abbia-
mo visto, indica gli ibridi intergenerici dati da 
Cattleya × Guarianthe. In passato questi ibri-
di venivano registrati semplicemente come 
Cattleya, il nuovo nome è dovuto alla revi-
sione tassonomica di uno degli ascendenti, la 
ex Cattleya bowringiana, divenuta Guarianthe.
La Cattleyanthe Porcia ‘Cannizaro’ è un ibrido 
abbastanza semplice essendoci solo quattro 
specie tra gli  ascendenti. Il segreto di un ibri-

Cattlianthe       
      Porcia ‘Cannizaro’

SCHEDA IBRIDI di Gioele Porrini

Cattlyanthe Porcia ‘Cannizaro’ FCC/AOS e Gioele Porrini
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Orchis anatolica

×

×

×
Cattleya Armstrongiae (coltivazione

di Stewart Orchids)
× Guarianthe bowringiana (coltivazione

di Fred Clarke)

Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’ FCC/AOS
(coltivazione di Gioele Porrini)

C. dowiana (coltivazione di Fred Clarke) 
× 

C. warscewiczii (coltivazione di Claudio
Nardotto)

Cattleya loddigesii
‘Aranda’

(coltivazione
di Fred Clarke)

Cattleya ×hardyana
(coltivazione di
Stewart Orchids)

Alcune foto sono rappresentative della specie, ma 
non sono esattamente i cloni utilizzati per la crea-
zione della Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’
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Cattleya ×hardyana
(coltivazione di
Stewart Orchids)

Cattlyanthe Porcia ‘Cannizaro’ FCC/AOS e Maria Luisa Bianchi, foto e coltivazione di Gioele Porrini
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Le orchidee
            della Romania

CONFERENZA di Sara Paini

L’attività presentata nel webinar proviene dagli studi effettua-
ti dalla Dott.ssa De Angelli nell’ambito della sua tesi di dot-
torato. In Romania la famiglia delle orchidee è rappresentata 

da:

    • 3 sottofamiglie
• 26 generi che comprendono:

       - 71 specie

       - 14 sottospecie

       - 48-49 tra varietà, sottovarietà e forme

       - 6 ibridi intragenerici

        - 1 ibrido intergenerico, scoperto durante il lavo-
ro dell’ultimo anno, che verrà presentato durante
questo webinar

Genere Cypripedium
La sottofamiglia delle Cypripedioideae è monofiletica  (ossia com-
posta da organismi che discendono da uno stesso antenato). È com-
posta da cinque generi: Cypripedium, Mexipedium, Paphiopedilum, 
Phragmipedium e Selenipedium. Questa sottofamiglia è definita an-
che Diandrae per la presenza di due stami nel fiore. L’elemento che 
caratterizza questa sottofamiglia   è il fiore in cui il  labello (il petalo 
mediano)  si è evoluto in una  forma particolare a “scarpetta” da cui 
deriva  il nome popolare di “orchidee scarpetta”.
In Romania è presente solo il genere Cypripedium. Il nome del ge-
nere ha origine nella mitologia greca e deriva dalle parole Cypri- da 
Κιπρις un epiteto  di Afrodite, e pedium - da πεδιλον che significa: 
sandalo, calzare , da cui il nome orchidea scarpetta. Il genere è rap-
presentato da una sola specie, il Cypripedium calceolus, in cui calce-
olus fa riferimento al tipo di substrato, calcareo, nel quale la specie 
di solito vive. Nel genere Cypripedium, l’andreoceo (la parte ripro-
duttiva maschile) è caratterizzato dalla presenza di due soli stami 
fertili, il terzo stame è ridotto ad uno staminodium o staminodio, 
una sorta di vestigia.
La pianta si sviluppa da un rizoma sotterraneo. Le foglie sono lan-
ceolate, lo stelo floreale è slanciato. Una caratteristica particolare 
di questa pianta è la presenza di peli (tricomi) che secernono una 
sostanza, la cipripedina, un chinone che ha una certa tossicità e che 
può causare allergie.

Riassunto: Webinar tenutosi il 29 ottobre 2021, organizzato da ALAO. Nora De Angelli ci porta alla scoperta delle orchidee spontanee 
della Romania in una dettagliata trattazione riguardante gli habitat naturali, la morfologia e le strategie d’impollinazione.

Abstract: Webinar held on October 29, 2021, organized by ALAO. Nora De Angelli takes us to the discovery of the wild orchids of 
Romania in a detailed discussion on natural habitats, morphology and pollination strategies.

NORA DE ANGELLI

Nora De Angelli è laureata 
all’University of Agricultural 
Sciences and Veterinary 
Medicine di Bucharest e autrice 
del libro ‘Orchids of Romania’, 
che riassume un grande 
progetto svolto nel suo paese, 
rappresentato al meglio da foto 
scattate da lei stessa che tolgono 
il fiato.

NOTA

In questo articolo è usata la classificazione della World 
Checklist of Selected Plant Families (WCSP) dei Kew 
Gardens, cui ci atteniamo su ORCHIS, tranne per 
alcune specie.
In questa trattazione la sezione Nigritella viene elevata 
al rango di genere e divisa dal genere Gymnadenia in 
accordo con i lavori del dottor Hedrén (2018). Questa 
suddivisione, per ora, non è stata accetta dai Kew Garden.
Inoltre, anche alcuni endemismi trattati non sono 
riconosciuti dai Kew Gardens.
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Cypripedium calceolus, Romania
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I sepali laterali sono fusi nel sinsepalo, che si trova posteriormen-
te al labello. Nell’immagine frontale possiamo vedere i due stami 
fertili, laterali rispetto allo stigma, e lo staminodio che è presente 
dorsalmente rispetto agli altri due stami.
Nelle  fotografie riprodotte possiamo osservare la strategia di im-
pollinazione di  questa orchidea. Questa specie è autofertile, ma 
non è solo allogama. I fiori non producono nettare, quindi non 
danno ricompense agli insetti impollinatori che vengono ingannati 
attraverso il mimetismo. L’insetto viene attirato dal profumo, che 
ricorda l’arancio, che assomiglia ai feromoni prodotti dal maschio 
di un’ape solitaria, del genere Lasioglossum, durante il periodo 
dell’accoppiamento; anche il colore giallo del labello ha un ruolo in 
questo inganno. L’ape femmina cade all’interno del labello modi-
ficato e per uscire è costretta a seguire un percorso che la porta nei 
pressi dell’antera, dove è presente il polline che si attacca all’insetto.
Lo staminodio  presenta delle macchie violette che simulano delle 
gocce di nettare e che quindi invogliano l’insetto a cadere nel label-
lo. Il labello, durante le notti fredde, offre agli insetti un luogo  di 

Impollinazione del Cypripedium calceolus

Cypripedium calceolus

riparo più caldo, di due o tre gradi, rispetto all’ambiente esterno. 
Inoltre, il labello è translucido, quindi gli insetti ospiti  sono in gra-
do di accorgersi dell’arrivo del giorno.

Sottofamiglia Orchidoideae
Sono tutte specie terrestri, presentano tuberi o rizomi carnosi, pre-
sentano uno staminodio con un’antera fertile, hanno foglie lance-
olate ed a volte formano una rosetta basale. In Romania sono pre-
senti i seguenti generi:

• Genere Goodyera 
• Genere Spiranthes 
• Genere Anacamptis
• Genere Ophrys
• Genere Himantoglossum
• Genere Neotinea
• Genere Orchis
• Genere Nigritella
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Goodyera repens

Genere Goodyera 
Goodyera repens, il nome del genere deriva dal nome di John Go-
odyer (1592-1664), un botanico inglese, mentre l’epiteto repens si 
riferisce al denso rizoma. Questa orchidea è sempreverde, quindi il 
fogliame rimane presente durante  tutte le stagioni.
In Romania è una specie abbastanza rara, in quanto vive solo su roc-
ce esposte coperte da muschio. Questa caratteristica la rende parti-
colarmente sensibile a ogni variazione metereologica, per esempio 
periodi prolungati di siccità provocano l’essiccamento del muschio. 
Da questa pianta è stato isolato un glicoside flavonoico, il goodyeri-
no, che presenta un forte effetto sedativo e anticonvulsivante.

Genere Spiranthes
Il genere Spiranthes fiorisce in autunno, all’incirca tra settembre e 
ottobre in Romania. La rosetta basale è presente solo in inverno, 
quando le foglie  sintetizzano dei nutrienti che vanno ad accrescere 
il rizoma.
Le Spiranthes sono piante ad impollinazione entomofila,  attirano 
una gran varietà di insetti con il profumo emesso dai fiori, simile a 
quello della vaniglia.
In Romania troviamo la Spiranthes spiralis.

Spiranthes spiralis
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Genere Anacamptis
l nome del genere Anacamptis deriva dalla parola greca ανακαμπτή,
che vuol dire ribaltato all’indietro, in quanto la sacca superiore dei
pollinia è ribaltata all’indietro. Sono orchidee terrestri che presen-
tano una rosetta basale che spunta  in autunno e persiste durante
l’inverno. Anche le specie di questo genere non danno ricompense
agli insetti impollinatori, in quanto non è presente nettare, con l’ec-
cezione dell’Anacamptis coriophora.
I tuberi delle specie di questo genere venivano raccolti, essiccati e
mescolati con latte e vaniglia per produrre il salep, una bevanda che 
si pensava potesse curare i vermi nei bambini, le ferite cutanee, la
tubercolosi ed i disturbi intestinali. Questa credenza ha portato ad
una raccolta indiscriminata di queste specie,, rendendo critica lalo-
ro sopravvivenza. La raccolta adesso è vietata.
Le specie presenti in Romania sono:

• Anacamptis morio
• Anacamptis papilionacea
• Anacamptis coriophora
• Anacamptis pyramidalis
• Anacamptis palustris 

Sono presenti anche alcuni ibridi intragenerici:

• Anacamptis ×gennarii (Anacamptis morio × Anacamptis papi-
lionacea)

•Anacamptis ×olida nothosubsp. paparistoi (Anacamptis corio-
phora × Anacamptis morio subsp. caucasica)

• Anacamptis ×timbali nothosubsp. reinhardii (Anacamptis corio-
phora × Anacamptis palustris subsp. elegans)

Il nome della specie Anacamptis morio deriva da mōriō – buffone, 
istrione ed è anche nota come “Orchidea Arlecchino”.
Dalla semina alla prima fioritura possono passare dai 4 ai 5 anni. 
È una specie che non ricompensa gli impollinatori e che, per l’im-
pollinazione, usa il mimetismo batesiano che consiste nell’imitare 
forme, colori e periodo di fioritura di altre specie botaniche che 
producono nettare. Fiorisce tra aprile e maggio.
Anacamptis papilionacea ha il nome che deriva da pāpiliō  – farfalla 
ed è anche nota come “Orchidea Farfalla”. È una specie molto rara, 
che in Romania cresce solo nel Parco Naturale Iron Gates dove c’è  
un clima molto particolare, simile a quello mediterraneo, molto cal-
do e umido. Fiorisce verso aprile/maggio, è una delle prime specie 
a fiorire.

Anacamptis morio Anacamptis papilionacea
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L’Anacamptis pyramidalis è conosciuta come orchidea piramidale 
per la forma della sua infiorescenza.  Dalla semina alla fioritura pas-
sano dai sette agli otto anni. Non produce nettare, l’impollinazione 
si basa sull’inganno alimentare. Il fiore produce un profumo dolce 
che attira falene, api e farfalle. Fiorisce in giugno.
L’Anacamptis palustris è una specie abbastanza comune. Presenta 
uno stelo floreale che può arrivare ad un metro di altezza.  Il nome 
palustris deriva dal fatto che “abita” terreni palustri, in cui è presente 
un’elevata umidità. Anche questa specie non produce nettare, quin-
di inganna gli insetti con il proprio profumo. Viene impollinata da 
api, farfalle e occasionalmente da coleotteri. Fiorisce in maggio-
giugno.

Anacamptis pyramidalis

Anacamptis coriophora e insetto impollinatore
con i pollinia di colore giallo attaccati sul dorso

Anacamptis palustris

L’Anacamptis coriophora è l’unica specie di Anacamptis che ricom-
pensa gli insetti impollinatori con abbondanti quantità di nettare. 
Attrae gli insetti attraverso un forte e sgradevole odore, che ricorda 
l’insetto stesso (il nome deriva da questo: khōrion e phòros – odora 
come un insetto).
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Anacamptis coriophora, Romania
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In Romania sono presenti alcuni ibridi intragenerici di Anacamptis.
L’Anacamptis ×gennarii (A. morio × A. papilionacea) è molto rara 
e si trova  solo in un’area della Romania, nel parco Nazionale Iron 
Gate, dove è presente una cospicua popolazione.
L’Anacamptis ×timbali nothosubsp. reinhardii (A. coriophora × 
A. palustris subsp. elegans) è stata scoperta nel 2021 in Romania 
dall’autrice e da una sua amica. È localizzata in un’area piuttosto 
ristretta, nell’ovest del paese, in cui presenta un’elevata densità con 
individui che manifestano una grande variabilità.
Troviamo anche l’Anacamptis ×olida nothosubsp. paparistoi (A. 
coriophora × A. morio subsp. caucasica)

Genere Ophrys
Il nome del genere ha origine nel greco antico όφρύς - ciglia, per via 
della pelosità del labello che ricorda quella presente nelle femmina 
di un ape. Le piante di questo genere sono prive di nettare, quindi 
non offrono ricompense agli impollinatori. Per l’impollinazione 
viene sfruttato il mimetismo sessuale usando la forma ed i colori dei 
fiori e la produzione di feromoni.
In Romania sono presenti quattro specie appartenenti a questo ge-
nere:

    • Ophrys insectifera 
    • Ophrys apifera
    • Ophrys oestrifera subsp. cornuta 
    • Ophrys sphegodes
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Ophrys sphegodes, Romania
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La loro presenza è abbastanza rara, è è necessaria una buona dose di 
fortuna per individuarle.
La sequenza di immagini presentata mostra l’impollinazione della 
Ophrys insectifera attraverso la pseudocopulazione di un maschio di 
vespa solitaria, la Argogorytes mystaceus. L’orchidea mima i segnali 
usati dalla femmina di questo insetto durante il periodo riprodutti-
vo. Il maschio prova a copulare con il fiore e dopo diversi tentativi 
infruttuosi abbandona il fiore, non prima di aver fatto aderire i pol-
linia al suo corpo. Questo tipo di meccanismo è molto specifico, 
in quanto  ogni specie di orchidea  attrae una sola specie di insetto.

Anacamptis coriophora e insetto impollinatore
con i pollinia di colore giallo attaccati sul dorsoOphrys insectifera e Argogorytes mystaceus con i pollinia di colore giallo attaccati sul capo

Ophrys insectifera e Argogorytes mystaceus

Ophrys insectifera e Argogorytes mystaceus
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Ophrys apifera, Romania
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Genere Himantoglossum 
Il genere Himantoglossum è conosciuto come “orchidea lucertola”. 
In Romania è presente solo l’Himantoglossum calcaratum subsp. 
jankae, in cui calcaratum indica il tipo di terreno in cui questa or-
chidea vive, mentre jankae è in onore del botanico ungherese Vik-

tor Janka (1837-1890). È estremamente raro in quanto lo scorso 
anno (2020) buona parte del suo areale è stato distrutto. 
Si tratta di una specie che non produce nettare ed attrae gli insetti 
con il suo forte odore di capra. La rosetta basale è presente in in-
verno.

Himantoglossum calcaratum subsp. jankae
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Genere Orchis 
Il nome di questo genere, da cui deriva anche il nome dell’intera 
famiglia, proviene dalla parola greca orkhis(όρχις) che significa te-
sticoli ed è stata usata per la prima volta dal filosofo  greco Teofrasto 
(371 a.C. - 287 a.C.) per descrivere alcune orchidee che presen-
tano due piccoli tuberi ovoidali, come l’Orchis maculata (adesso 
Dactylorhiza maculata), Orchis mascula, Orchis simia ed altre spe-
cie. Nel 1737, Carl Linnaeus (1707 - 1778) userà la stessa parola per 
definire la famiglia delle Orchidaceae. Più tardi, nel 1789, il nome 
della famiglia Orchidaceae venne confermato da Antoine Laurent 
de Jussieu (1748 - 1836) nel suo libro Genera Plantarum (1789).
Le specie del genere Orchis non presentano nettare e sfruttano il 
mimetismo dodsoniano per attirare gli insetti: i puntini presenti 

sul labello mimano la presenza di  goccioline di nettare. La forma 
del fiore è simile  a quella  di altre specie  nettarifere che fioriscono 
più o meno nello stesso periodo  per rendere l’inganno ancora più 
verosimile.
Le specie del genere Orchis presenti in Romania sono:

• Orchis purpurea
• Orchis militaris
• Orchis simia
• Orchis mascula subsp. speciosa 
• Orchis pallens, unica specie romena di questo genere che è colo-

rata di bianco/giallo

Orchis purpurea

Orchis simia

Orchis militaris

Orchis mascula subsp. speciosa
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Orchis pallens, Romania
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Sono inoltre presenti due ibridi naturali:

• Orchis ×angusticruris (Orchis purpurea × Orchis simia)
• Orchis ×hybrida (Orchis militaris × Orchis purpurea)

I due ibridi sono piuttosto rari.

L’Orchis ×angusticruris presenta una particolarità: apre tutti i fiori 
dell’infiorescenza contemporaneamente in quanto mescola i carat-
teri dei due genitori: l’Orchis purpurea che parte ad aprire i fiori 
dalla base dell’infiorescenza verso l’alto, mentre nell’Orchis simia 
avviene il contrario.
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Genere Nigritella 
Il nome Nigritella deriva dalla parola latina “niger” e fa riferimento 
al colore dei fiori, di un rosso molto scuro che li fa sembrare quasi 
neri.
Ha un forte profumo di vaniglia, tanto da essere conosciuta come 
“orchidea vaniglia europea”. Preferisce un ambiente alpino, con ter-
reni calcarei, ad un’altitudine compresa tra i 1600 ed i 2300 metri 
di quota. Le piante di questo genere hanno bisogno di due anni dal-
la germinazione per produrre la prima foglia e dai 4 ai 5 anni per 
produrre il primo stelo fiorale.
In Romania sono presenti 4 specie appartenenti a questo genere:

• Nigritella rhellicani
• Nigritella austriaca
• Nigritella miniata
• Nigritella bicolor 

Nigritella miniata

Orchis bicolor Nigritella austriaca

Il nome Nigritella rhellicani deriva dal botanico tedesco Johannes 
Mller (1478 - 1542) conosciuto anche come Johannes Rhellicanus. 
Si tratta di una specie allogama che per la sua riproduzione dipende 
interamente dall’impollinazione degli insetti.
La Nigritella austriaca ha la caratteristica di non avere papille lungo 
le brattee che quindi risultano molto lisce. È una specie apomittica, 
ossia sviluppa un embrione senza la necessità di essere impollinata  
da un insetto.
Nel caso della Nigritella miniata, il nome miniata deriva da 
“miniāta”, scarlatto, rosso, e fa riferimento al colore dei fiori. 
Si tratta di un’orchidea molto comune in Romania, presenta papil-
le sul margine delle brattee e condivide questa caratteristica con la 
Nigritella bicolor. Cresce in pieno sole, fino a un’altitudine di 2300 
metri.
Il nome della Nigritella bicolor fa riferimento al bicromatismo dei 
fiori (bianco e rosso). È la specie che presenta gli individui più alti 
fra tutte le specie  di Nigritella presenti in Romania,  raggiungendo 
fino a 35 centimetri di altezza.

Nigritella rhellicani
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Nigritella miniata, Romania
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Genere Dactylorhiza
Il nome del genere deriva dalle parole greche dáktylos(δάκτυλος) 
(dita) e rhíza(ρίζα) (radice), e fa riferimento alla forma del rizoma.
Sono piante molto spettacolari sia per le foglie, che possono essere 
maculate o di un bel verde acceso, sia per i fiori, che sono numerosi 
sull’infiorescenza con un colore che va dal bianco al viola scuro.
Tutte le Dactylorhiza non producono nettare ed usano il mimeti-
smo dodsoniano per  l’impollinazione.
Le piante di questo genere sono tutte allogame e dipendono intera-
mente dagli insetti per l’impollinazione incrociata e la produzione 
di semi.
Le Dactylorhiza si dividono in due grandi gruppi, il guppo delle 
piante diploidi (2n = 40):

• Dactylorhiza fuchsii
• Dactylorhiza saccifera
• Dactylorhiza incarnata
• Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sambucina forma rubra

Dactylorhiza incarnata Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza sambucina forma zimmermanii
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Dactylorhiza sambucina, Romania
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E il guppo delle piante tetraploidi (2n = 80):

• Dactylorhiza traunsteineri
• Dactylorhiza lapponica
• Dactylorhiza maculata
• Dactylorhiza majalis
• Dactylorhiza cordigera
• Dactylorhiza praetermissa

Nel gruppo delle piante diploidi la Dactylorhiza sambucina meri-
ta una menzione particolare in quanto è l’unica orchidea romena 
che si presenta con tre differenti forme al fine di  incrementare le 
sue possibilità di impollinazione: la forma tipica con fiori gialli, la 
Dactylorhiza sambucina forma zimmermanii di colore rosa e la for-
ma rubra di colore rosso/viola. 
Le piante che appartengono al gruppo delle tetraploidi hanno 
dimensioni maggiori delle sorelle diploidi. Ad eccezione della  
Dactylorhiza praetermissa, hanno tutte le foglie maculate.

Dactylorhiza traunsteineri Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza cordigera Dactylorhiza majalis
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Dactylorhiza traunsteineri subsp. shurii Dactylorhiza cordigera subsp. siculorum

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica Dactylorhiza cordigera subsp. siculorum

Sono presenti tre sottospecie endemiche della Romania, in parti-
colare della regione della Transilvania: la Dactylorhiza traunsteine-
ri subsp. shurii, la Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica e la 
Dactylorhiza cordigera subsp. siculorum, che presenta uno sperone 
molto più lungo della forma tipica.
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Genere Pseudorchis
In Romania è presente solo una specie: la Pseudorchis albida e la 
relativa sottospecie Psedorchis albida subsp. tricuspis.
La Pseudorchis albida è stata ritrovata in Romania piuttosto recen-
temente (nel 2020) da parte dell’autrice in modo del tutto casuale. 
L’epiteto albida fa riferimento al colore bianco del fiore. Questa 
orchidea predilige i terreni debolmente acidi.
La sottospecie Pseudorchis albida subsp. tricuspis si differenzia dalla 

precedente  per la forma del labello, che presenta tre lobi prominen-
ti, da cui  il nome tricuspis, preferisce terreni alcalini
È presente anche un ibrido intergenetico tra Dactylorhiza fuchsii 
subsp. sooana e Pseudorchis albida subsp. tricuspis chiamato ×Pseu-
dorhiza nieschalkii nothosubsp. siculorum scoperto dall’autrice ed 
una sua amica, che ne ha portato alla pubblicazione dell’articolo su 
di una rivista scientifica.

Pseudorchis albida Pseudorchis albida subsp. tricuspis
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Genere Platanthera
Il nome del genere deriva dai termini greci platús (πλατύς)(piatto) 
and anthos(άνθος) (fiore) riferito alla morfologia dell’antera. 
I fiori di questo genere di orchidee sono bianchi, portano il  nettare 
al fondo dello sperone e, durante la notte, emettono  un forte odore 
di vaniglia per essere impollinate dalle falene.
In Romania sono presenti 3 specie appartenenti a questo genere:

• Platanthera bifolia
• Platanthera muelleri
• Platanthera chlorantha

La Platanthera bifolia presenta una coppia di foglie basali, da cui 
l’epiteto bifolia. La principale caratteristica che la contraddistingue 
è il posizionamento ravvicinato e parallelo dei pollinia.
La Platanthera muelleri è caratterizzata dall’ampia antera e dai pol-
linia, maggiormente distanziati rispetto alla Platanthera bifolia.
A differenza delle due specie sopra citate, la Platanthera chlorantha 
presenta i pollinia disposti ad angolo, con le basi ben separate.
L’ibrido naturale Platanthera ×cf. hybrida (P. bifolia × P. chloran-
tha) presenta i pollinia in una posizione intermedia rispetto a quella 
dei due genitori.

Platanthera muelleri Platanthera chlorantha

Platanthera bifolia
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Genere Traunsteinera 
In Romania è presente un’unica specie appartenente a questo ge-
nere, la Traunsteinera globosa che deve il nome alla  forma della sua 
infiorescenza. Questa specie è un perfetto esempio di mimetismo 
batesiano in quanto non produce nettare, ma il suo fiore riprodu-
ce, quasi perfettamente, quello del Trifolium pratense, che invece 
ricompensa gli insetti impollinatori.
Esiste anche la varietà bianca,  molto meno diffusa.

Genere Herminium 
Questo genere è presente in Romania con una sola specie, la Her-
minium monorchis, che deve il suo nome al fatto di avere un solo 
tubero.
È una pianta abbastanza rara nel territorio romeno, ne sono stati 
identificati solo una decina di esemplari. I suoi fiori producono net-
tare ed impiega dai 2 ai 4 anni dalla germinazione alla produzione 
del primo stelo fiorale.

Traunsteinera globosa Herminium monorchis

Traunsteinera globosa
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Sottofamiglia Epidendroideae 
Le piante che appartengono a questa sottofamiglia presentano una 
sola antera fertile in cui sono presenti dai due ai quattro pollinia.
In Romania è presente con nove generi:

• Epipactis
• Limodorum
• Neottia
• Cephalanthera
• Epipogium
• Hammarbya
• Liparis
• Malaxis
• Corallorhiza

Genere Epipactis 
La principale caratteristica di questo genere è la forma del labello, 
che è diviso in due parti: la parte basale detta ipochilo che ha una 
forma a tazza e che è ripiena di nettare, e la parte terminale detta 
epichilo, a forma di cuore, che forma una specie di “rampa di atter-
raggio” per gli insetti.
Esistono specie autogame e allogame.
Sono orchidee molto comuni in Romania, tali da essere considerate 
invasive, il numero di specie presenti è piuttosto elevato:

• Epipactis helleborine
• Epipactis distans
• Epipactis guegelii
• Epipactis cf. levantina
• Epipactis purpurata
• Epipactis purpurata f. rosea
• Epipactis albensis 
• Epipactis exilis 
• Epipactis danubialis

• Epipactis tallosii 
• Epipactis flaminia
• Epipactis greuteri
• Epipactis leptochila 
• Epipactis neglecta
• Epipactis muelleri 
• Epipactis pontica 
• Epipactis nordeniorum
• Epipactis microphylla
• Epipactis atrorubens 
• Epipactis palustris

Vedremo in dettaglio solo alcune di queste specie.
Le Epipactis helleborine sono piante che presentano steli piuttosto 
alti, che possono arrivare a 110-120 centimetri di altezza. Il fiore 
ha una forma piuttosto particolare, è impollinata principalmente 
dalle vespe solitarie, attirate dalla grande quantità di nettare. Una 
particolarità è rappresentata dalla presenza, nel nettare, di etanolo 
e sostanze narcotiche ed allucinogene che “ubriacano” gli insetti, 
specialmente quelli più grandi che riescono a prelevarne grandi 
quantità. La probabile ragione di  questo comportamento è legata 
al fatto che queste sostanze rendono più docili gli insetti, riducendo 
il rischio che rovinino la struttura del fiore.
Il nome Epipactis purpurata deriva dal colore violaceo dello stelo. 
Anche in questa specie il nettare prodotto contiene sostanze nar-
cotiche.
L’Epipactis purpurata f. rosea, nella quale non è presente clorofilla, 
per vivere sfrutta la simbiosi con una specie particolare di fungo che 
le fornisce il carbonio di cui ha bisogno per i suoi processi metabo-
lici.
L’Epipactis guegelii e l’Epipactis danubialis sono entrambe specie 
endemiche della Romania con un habitat che si estende per 2 chilo-
metri quadrati nella foresta Letea, nel delta del Danubio.
L’Epipactis atrorubens presenta fiori molto piccoli rispetto agli in-

Epipactis helleborine Epipactis purpurata f. rosea



ORCHIS NUMERO 4 - ANNO 2021

pagina 52 

Epipactis purpurata, Romania
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setti impollinatori come vespe e bombi. Anche questa specie produ-
ce un nettare “narcotico” per preservare l’integrità dei fiori. Non è 
raro vedere gli insetti che, dopo aver visitato i fiori, perdono  l’asset-
to e si aggrappano ai fili d’erba vicino all’orchidea.
I fiori della Epipactis palustris vengono impollinati dalle formiche 
(mirmecofilia), un fenomeno abbastanza raro tra le orchidee euro-
pee.
Epipactis palustris var. albiflora è completamente priva di antociani, 
quindi è bianca.
Le specie autogame sono:

• Epipactis albensis
• Epipactis exilis 
• Epipactis microphylla
• Epipactis muelleri
• Epipactis nordeniorum
• Epipactis flaminia 
• Epipactis greuteri
• Epipactis neglecta

I fiori di queste specie hanno la forma a coppa del labello che, in 
questo caso, è privo di nettare perchè le specie sono autofertili e la 
pianta risparmia energie non producendolo.

Epipactis atrorubens Epipactis palustris

Epipactis danubialis
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Genere Limodorum 
Il Limodorum abortivum è una specie con fiori di colore violetto, 
unica tra le orchidee della Romania. È impollinata da insetti di di-
mensioni abbastanza grandi, tra cui le falene, attirate dal profumo 
e dalla grande quantità di nettare prodotto. Non presenta foglie e, 
anche se contiene pigmenti fotosintetici, per l’approvvigionamento 
dei carboidrati sfrutta i funghi ectomicorrizici presenti nel suolo.
È una pianta presente nel sud della Romania ed è abbastanza rara.

Genere Epipogium  
In Romania è presente l’Epipogium aphyllum e fiorisce in agosto. In 
caso di abbondanti piogge estive si possono vedere tappeti di queste 
orchidee.
Si tratta di una pianta in cui la clorofilla è completamente assente, 
è caratterizzata da un colore brunito che la fa assomigliare ad una 
pianta secca, morta, e anche per questo, è difficile da identificare nel 
sottobosco. È una pianta molto lenta e può impiegare fino a dieci-
undici anni per fiorire. In particolari condizioni, come terreni rico-
perti da molti alberi o stagioni particolarmente fredde, la fioritura 
può essere ipogea.

Limodorum abortivum

Epipogium aphyllum

Epipogium aphyllum
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Genere Cephalanthera 
Il nome di questo genere deriva dalla forma dell’antera che è molto 
grande, globosa e ricorda una testa.
Le infiorescenze sono piuttosto grandi, con fiori di colore bianco o 
rosa, che non producono nettare. Anche in questo caso il labello è 
diviso in due parti: l’ipochilo e l’epichilo. Le piante di questo gene-
re presentano una doppia possibilità di ottenere carbonio per i pro-
pri processi metabolici: la sintesi clorofilliana o le  associazioni spe-
cifiche con ectomicorrize. Questo fenomeno si chiama mixotrofia.
In Romania sono presenti 3 specie appartenenti a questo genere:

• Cephalanthera longifolia
• Cephalanthera damasonium
• Cephalanthera rubra

La Cephalanthera longifolia è caratterizzata da foglie lanceolate 
molto allungate, da cui il nome. Attrae gli insetti grazie alla colora-
zione gialla e dal pattern del labello che mima il polline.
La Cephalanthera damasonium è una specie che è anche autofertile. 
Presenta una varietà clorotica, in cui la clorofilla non è presente, e il 
carbonio viene metabolizzato attraverso l’associazione con i funghi.
Il nome Cephalanthera rubra deriva dalla colorazione del fiore. Si 
tratta di una pianta piuttosto lenta, in quanto può impiegare sei 
anni dalla germinazione per produrre le prime foglie e dieci anni 
per emettere lo stelo floreale.

Cephalanthera damasonium Cephalanthera rubra

Cephalanthera longifolia
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Genere Hammarbya 
L’Hammarbya paludosa è abbastanza rara in Romania. 
Oltre alla produzione di semi, si riproduce anche con la formazione 
di bulbilli alla base della pianta che, cadendo, possono dare origine 
a nuove piante.

Hammarbya paludosa, foto di Helmut Presser

Genere Liparis 
La Liparis loeselii è una specie abbastanza rara, che cresce in zone 
umide della Romania.
È una pianta che possiede un particolare meccanismo di autoim-
pollinazione dipendente  dalla  presenza di piogge intense.  È molto 
lenta nel suo sviluppo e si ritiene che possa impiegare fino a 15 anni 
per produrre il primo fiore.

Hammarbya paludosa, foto di Helmut Presser

Liparis loeselii
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PER SAPERNE DI PIÙ

Nora De Angelli e Dan Anghelescu, Orchids of Romania, Snagov, 
Romania, pubblicato dagli autori, 2020.

New intergeneric orchid hybrid found in Romania ×Pseudorhiza 
nieschalkii (Senghas) P.F.Hunt nothosubsp. siculorum H. Kertész 
& N. Anghelescu, 2020, «PLoS ONE», vol. 16, fascicolo 5 
(2021), pp. e0241733, di Nora Eugenia D. G. Anghelescu (Nora 
De Angelli), Hajnalka Kertés, Nicoleta Constantin, Alexandra 
Simon-Gruița, Georgiana Duță Cornescu, Maria D. Pojoga, 
Mihaela I. Georgescu, Sorina A. Petra e Florin Toma. 

Genere Malaxis 
La Malaxis monophyllos è presente in un’area molto ristretta della 
Romania. Attira gli  insetti impollinatori emettendo un forte odore 
di funghi ed è impollinato da piccoli ditteri. 

Malaxis monophyllos

Genere Corallorhiza 
La principale caratteristica di questo genere è il rizoma, che ha  una 
forma simile a quella dei coralli. In Romania è presente solo la Co-
rallorhiza trifida che non presenta foglie e che vive in associazione 
con un fungo che le fornisce i carboidrati necessari al suo metaboli-
smo. I fiori sono molto piccoli, con un labello bianco molto brillan-
te per attirare piccole mosche. La pianta si può anche autoimpolli-
nare e non produce nettare.

Corallorhiza trifida
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La Serapias lingua è stata descritta per 
la prima volta nel 1753 da Carl von 
Linné, il nome del genere deriva dal-

la divinità egiziana Serapide,
l’etimologia dell’epiteto, invece, dall’epi-
chilo, la porzione distale del labello, che 
ricorda una lingua. In inglese viene anche 
comunemente detta «tongue orchid» («or-
chidea lingua»).
Questa specie presenta 4-8 foglie lineari-
lanceolate, lunghe 5-13 cm e larghe 0,4-1,3 
cm. 
Come tutte le orchidee europee, la pianta si 
origina da un solo tubero che, alla fine del 
ciclo vegetativo, dissecca e muore. Durante 
il periodo vegetativo si origina almeno un 

Serapias lingua
ORCHIDEE ITALIANE di Marco Malacarne

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

Riassunto: Nel consueto appuntamento con le orchidee del bacino del Mediterraneo, Marco Malacarne ci presenta la singolare Serapias 
lingua. 

Abstract: In the costumary appointment with the orchids of the Mediterranean basin, Marco Malacarne introduces us to the singular 
Serapias lingua.

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Serapias lingua
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 203,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Miltonia bluntii (la tavola contiene un refuso) è ora Miltonia ×bluntii.
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A Varese Orchidea 2021 è tornato il Sistema di Giudizio del-
la Società Felsinea di Orchidofilia (SFO), evento che ha 
donato ulteriore lustro alla mostra. Il giudizio è stato re-

datto da Alejandro Capriles, già giudice dell’American Orchids 
Society (AOS) e coordinatore del Sistema di Giudizio SFO, as-
sieme ai giudici associati: Osvaldo Rozzo, Filippo Pilloni e Stefa-
no Bioni, e agli allievi giudici: Lia Amato e Ettore Di Giovanni. 
Nel 2019 la mostra Varese Orchidea era più piccola, con due espo-
sitori in meno rispetto a quest’anno, in quella occasione, era stato 
assegnato un solo Certificato di Merito, mentre quest’anno sono 
stati conferiti molti più premi, tra cui quattro Certificati di Merito. 

Varese Orchidea 2021:
il Giudizio 

EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Reportage del Sistema di Giudizio della Società Felsinea di Orchidofilia tenutosi  durante Varese Orchidea 2021. Novità in 
occasione della manifestazione è stata l’estensione del giudizio alle esposizioni. 

Abstract: Reportage of the Judgment System of the Società Felsinea di Orchidofilia held on the occasion of Varese Orchidea 2021. New 
at the event was the extension of the judgment to the exhibitions.

Il Phragmipedium Fritz Schomburg ‘Varesina’ di Gioele Porrini è uno 
degli ibridi di Phragmipedium più noti e spettacolari, dato dalle due 
specie più appariscenti di questo genere: il Phragmipedium kovachii e il 
Phragmipedium besseae. Il fiore di questa pianta è di dimensioni abba-
stanza ridotte rispetto alla media, ma il colore è notevole, di una tonali-
tà intermedia tra i colori dei due genitori: il viola-porpora del Phragmi-
pedium kovachii e il color rosso-arancione del Phragmipedium besseae 
danno origine al color carminio di questo clone. Date le qualità del fio-
re, tra cui il colore, ha meritato un Certificato di Merito di 82 punti, pe-
nalizzato dalla ridotta dimensione del fiore di questo particolare clone. 
La Promenaea rollissonii ‘Orchidando’ di Giulio Farinelli è una 
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 Phalaenopsis pulcherrima (Pelorica) ‘Elisa’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021, coltivazione di Giulio Celandroni 
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specie poco conosciuta, l’AOS, una delle fonti principali utilizza-
ta nel Sistema di Giudizio SFO, non le ha ancora concesso molti 
premi; quindi, a questa pianta è stato dato il primo premio di quali-
tà con punteggio superiore agli 80 punti, a livello mondiale. Ecce-
zionalmente ben fiorita con 14 fiori, la bellezza della pianta è data 
dalla sua compattezza e dalle foglie argentee. La simmetria dei seg-
menti e il labello sono notevoli, così come la sua colorazione. Per 
questi motivi ha ricevuto un Certificato di Merito di 84 punti. 
La Phalaenopsis pulcherrima ‘Elisa’ di Giulio Celandroni è una varietà 
molto rara per il colore e per il fiore, notevolmente più grande della 
forma tipo. Si tratta di una varietà pelorica in quando i petali imita-
no il labello rendendo i petali leggermente più larghi. Esistono diver-
si gradi di pelorismo: casi più leggeri come per questa orchidea, dove 
il labello è imitato in maniera lieve, fino ad arrivare alle varietà che 
vengono chiamate trilabello, dove i petali sono molto simili al label-
lo. Ha una colorazione molto delicata che la rende una Phalaenopsis 
incantevole. Grazie alla combinazione di queste due caratteristi-

che, questa pianta ha ricevuto un Certificato di Merito di 84 punti. 
La Miltonia candida ‘Alice’ di Massimo Morandin è una pianta ben fio-
rita sia per il numero di steli che per il numero di fiori. La forma del fiore 
è superiore rispetto ad altri premi che le sono già stati concessi dall’A-
merican Orchids Society. La forma è quasi una stella perfetta, data da 
una simmetria meravigliosa, mediamente la specie ha i petali asimme-
trici e stretti. Il contrasto di colore è molto bello, il labello bianco con 
la gola di color viola-ametista è incantevole, i petali e i sepali sono di 
color marrone-noce, mentre comunemente sono di color giallo-verde. 
Questa bellissima specie brasiliana ha ricevuto un Certificato di Meri-
to di 85 punti, inoltre si è meritata il titolo di Campione della mostra. 
Novità di quest’anno è stato il giudizio dato alle esposizioni. L’esposizio-
ne di Varesina Orchidee, di Gioele Porrini, si è meritata il premio come 
Miglior esibizione della categoria Professionista. La varietà esposta, la 
continuità del verde con elementi che la rendono molto creativa, dati 
da un disegno molto artistico con le piante ben distribuite, dove l’oc-
chio viene attirato su macchie di colore che sembrano fuochi d’artificio, 

Promenaea rollissonii ‘Orchidando’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021, coltivazione di Giulio Farinelli, Il Sughereto

Promenaea rollissonii ‘Orchidando’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021,
coltivazione di Giulio Farinelli, Il Sughereto
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Esposizione Varesina Orchidee,
Miglior esibizione categoria professionista,
Varese Orchidea 2021
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l’ha resa una delle esposizioni più piacevoli. La Miglior esibizione della 
mostra invece è stata aggiudicata ad ALAO per lo  straordinario lavoro 
svolto. Secondo Alejandro Capriles, ALAO ha portato il lavoro di alle-
stimento a un livello molto complesso, grazie alla struttura creata su più 
piani  dove  c’è sempre qualche cosa che richiama l’attenzione. Inoltre, il 
tocco creativo dato delle sculture in legno di insetti è davvero meritevole. 
In ricordo delle prime edizioni di Varese Orchidea, ALAO ha realizzato 
due targhe da affiancare ai riconoscimenti conferiti da SFO, per il Cam-

pione della mostra e per la Miglior esibizione della mostra. Le targhe 
sono state realizzate in cristallo e lamina di metallo, impreziosite da due 
capolavori donati da Katy Collection, che ALAO ringrazia calorosa-
mente. La targa dedicata al Campione della Mostra è andata a Massimo 
Morandin e quella  dedicata alla Miglior esibizione della mostra ALAO. 
Ringraziamo la Società Felsinea di Orchidofilia per questa opportuni-
tà. 

Esposizione ALAO,
Miglior esibizione della mostra, Varese Orchidea 2021

Phragmipedium Fritz Schomburg ‘Gioele Porrini’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021, coltivazione di Gioele Porrini, Varesina Orchidee
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Phragmipedium Fritz Schomburg ‘Gioele Porrini’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021,

coltivazione di Gioele Porrini, Varesina Orchidee
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PIANTE PREMIATE A VARESE ORCHIDEA, SETTEMBRE 2021: 

Campione della mostra: Miltonia candida ‘Alice’ CM/SFO

Migliore esibizione categoria associazione: ALAO
Migliore esibizione categoria professionista: Varesina Orchidee
Migliore esibizione della mostra: ALAO

PREMI DI QUALITÀ:

Miltonia candida ‘Alice’ CM/SFO
Phalaenopsis pulcherrima (Pelorica) ‘Elisa’ CM/SFO
Promenaea rollissonii ‘Orchidando’ CM/SFO
Phragmipedium Fritz Schomburg ‘Gioele Porrini’ CM/SFO
Phalaenopsis cornu-cervi (Chattaladae) ‘Bo’ CM/SFO

Sigmatostalix radicans ‘Alejandro Capriles’ CMC/SFO
Phalaenopsis cornu-cervi (Chattaladae) ‘Elisa’ CMC/SFO
Epidendrum ciliare ‘Varesina’ CMC/SFO
Bulbophyllum tingabarinum ‘Memoria Gianni Ferretti’ CMC/SFO
Ornithocephalus manabina ‘Daniel Klein’ CMC/SFO

Psycopsiella limminghei ‘Maria’ CV/SFO

Ornithocephalus manabina ‘Daniel Klein’ CRB/SFO
Sigmatostalix radicans ‘Alejandro Capriles’ CRB/SFO
Aerangis mystacidi ‘Giulia Cò’ CRB/SFO
Gastrochilus acutifolius ‘Brigitte’ CRB/SFO
Pleurothallis pectinata ‘Orchidando’ CRB/SFO
Pleurothallis ochreata ‘Orchidando’ CRB/SFO

Miltonia spectabilis (Semi-Alba) ‘Orchidando’ EG/SFO per la colorazione
Mexipedium xerophyticum ‘40° ALAO’ EG/SFO per la coltivazione su zattera

CM/SFO = Certificato di merito
CMC/SFO = Certificato di merito alla coltivazione
CV/SFO = Certificato di valore
CRB/SFO = Certificato di riconoscimento botanico
EG/SFO = Encomio dei giudici

(85 punti, coltivatore: Orchis Mundi)
(84 punti, coltivatore: Giulio Celandroni)

(82 punti, coltivatore: Il Sughereto)
(82 punti, coltivatore: Varesina Orchidee)
(81 punti, coltivatore: Giulio Celandroni) 

(82 punti, coltivatore: Giancarlo Pozzi)
(82 punti, coltivatore: Celandroni)

(81 punti, coltivatore: Varesina Orchidee)
(80 punti, coltivatore: Il Sughereto)

(80 punti, coltivatore: Giancarlo Pozzi)

(77 punti, coltivatore: Zane Rappa)

(coltivatore: Giancarlo Pozzi)
(coltivatore: Giancarlo Pozzi)
(coltivatore: Giancarlo Pozzi)

(coltivatore: Detlef Frenzel)
(coltivatore: Il Sughereto)
(coltivatore: Il Sughereto)

(coltivatore: Il Sughereto)
(coltivatore: Collezione ALAO)
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PREMI DI MOSTRA:

Sezione Zygopetalinae

Nastro d’oro: Promenaea rollissonii ‘Orchidando’ CM/SFO
Nastro d’argento: Zygoneria Adelaide Meadows ‘Elisa’ 

Sezione Vanda e affini

Nastro d’oro: Rhynchostylis coelestis ‘Luisa’ 
Nastro d’argento: Vanda tricolor (Suavis) ‘Panda’

Sezione Oncidiinae e affini

Nastro d’oro: Miltonia candida ‘Alice’ CM/SFO
Nastro d’argento: Oncostele catatante ‘Maria Grazia’
Nastro di bronzo: Brassia Le Magnifique ‘L’Amazone’

Sezione Bulbophyllum

Nastro d’oro: Bulbophyllum tingabarinum ‘Memoria Gianni Ferretti’ CMC/SFO
Nastro d’argento: Bulbophyllum pumilio ‘Orchidando’
Nastro di bronzo: Bulbophyllum Elizabeth Ann ‘Vincenzo’

Sezione Cattleya e affini

Nastro d’oro: Rhyncholaeliocattleya Toshie Aoki ‘Pizzaz’
Nastro d’argento: Cattleya Thospol Spot ‘Samuele’
Nastro di bronzo: Epidendrum ciliare ‘Varesina’

Sezione Cypripedioideae

Nastro d’oro: Phragmipedium Fritz Schomburg ‘Gioele Porrini’ CM/SFO
Nastro d’argento: Paphiopedilum haynaldianum ‘Gioele Porrini’
Nastro di bronzo: Paphiopedilum purpuratum ‘40° ALAO’

Sezione Phalaenopsis

Nastro d’oro: Phalaenopsis pulcherrima (Pelorica) ‘Elisa’ CM/SFO
Nastro d’argento: Phalaenopsis cornu-cervi (Chattaladae) ‘Bo’ CM/SFO
Nastro di bronzo: Phalaenopsis mariae (Alba) ‘Angelo’

(coltivatore: Il Sughereto)
(coltivatore: Giulio Celandroni)

(coltivatore: Maria Luisa Bianchi)
(coltivatore: Erba di Panda)

(coltivatore: Orchis Mundi)
(coltivatore: Zane Rappa)

(coltivatore: Varesina Orchidee)

(coltivatore: Il Sughereto)
(coltivatore: Il Sughereto)
(coltivatore: Zane Rappa)

(coltivatore: Il Sughereto)
 (coltivatore: Orchis Mundi)

(coltivatore: Varesina Orchidee)

 (coltivatore: Varesina Orchidee)
(coltivatore: Varesina Orchidee)

 (coltivatore: Collezione ALAO)

(coltivatore: Giulio Celandroni)
(coltivatore: G. Celandroni)

 (coltivatore: Zane Rappa)
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Miltonia candida ‘Alice’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021,

coltivazione di Massimo Morandin, Orchis Mundi

Miltonia candida ‘Alice’ CM/SFO,
mostra Varese Orchidea 2021,
coltivazione di Massimo Morandin, Orchis Mundi

PER SAPERNE DI PIÙ

www.orchidofilia.it
giudizio@orchidofilia.it
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 206,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cypripedium orphanum è ora sinonimo di Paphiopedilum Orphanum.
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Maxillaria erikae
ORCHIDEE IN NATURA di Francesca Castiglione

Descrizione specie
Più comunemente conosciuta come Trigonidium grande (era stata 
così descritta da Leslie A. Garay nel 1957). Nel 2015 questa specie 
è stata spostata da Molinari nel genere Maxillaria, prendendo 
l’attuale nome: Maxillaria erikae. Le specie precedentemente  
note come Trigonidium si distinguono facilmente dalle altre 
Maxillaria per i sepali retroflessi, che conferiscono al fiore  
la caratteristica forma a triangolo; il Trigonidium grande, 
ora Maxillaria erikae, è la specie con il fiore più grande. 
La Maxillaria erikae è un’orchidea epifita con rizoma allungato, 
abbastanza legnoso, con pseudobulbi ovali e rugosi, di color 
verde rossastro,  avvolti da 2 o 3 guaine. Gli pseudobulbi portano 
apicalmente 4 foglie nastriformi, lunghe 30-37 cm, di color verde 
rossastro,  acute e basalmente picciolate. In generale la pianta ha 
un portamento eretto e colonnare. Fiorisce in tarda primavera 
su  un’infiorescenza eretta, lunga 16 cm, che nasce alla base di 

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Maxillaria erikae
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 208,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Gongora maculata.
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GENERALITÀ
Il genere Thecopus comprende solo due 
specie molto simili tra loro: Thecopus main-
gayi e Thecopus secunda.
Thecopus maingayi è una pianta epifita di 
medie dimensioni a crescita simpodiale. 
Gli pseudobulbi sono alti 2-3 cm e larghi 
circa 1-1,5 cm e portano una singola foglia 
lunga 10-15 cm.
L’infiorescenza pendula, emessa dalla base 
dello pseudobulbo, porta fino a 10 fiori 
di colore verde con maculature rosse o 
marroni più o meno evidenti. Il labello è 
bianco, a volte maculato. I fiori, larghi cir-
ca 2-2,5 cm, durano circa 2 settimane e 
si aprono in rapida successione sullo stelo.

HABITAT
Il Thecopus maingayi è originario delle fo-
reste di bassa quota di Thailandia, Malesia, 
Vietnam e Borneo. Questa specie cresce 
come terrestre sui ripidi pendii granitici 

Thecopus maingayi 
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

 SERRA CALDA CALDA
OMBRA

LUMINOSA

MINIMO 70% GIORNALIERA < 400 μS/cm

BUONA
BARK

MEDIO
NO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO



ORCHIS NUMERO 4 - ANNO 2021

pagina 75

Thecopus maingayi



ORCHIS NUMERO 4 - ANNO 2021

pagina 76 

Nebojscha Herman Sawa Popow è scomparso il 23 settembre 
2021 all’età di 71 anni. Noto collezionista e appassionato 
di orchidee, proprietario del vivaio Popow Orchids, aveva 

amici in tutto il mondo. Ha dedicato tutta la sua vita alle  orchidee, 
soprattutto del genere  Paphiopedilum, di cui era innamorato. Ha 
viaggiato molto per poter studiare questo genere nel suo habitat, 
spingendosi fino ai confini inesplorati, da vero cacciatore di orchi-
dee, scoprendo nuove specie e ampliando notevolmente la conoscen-

SALUTO di Francesca Castiglione

Un saluto a
Nebojscha Herman                                 

Sawa Popow
za  soprattutto al riguardo della  coltivazione e dell’impollinazione. 
In futuro rimarrà nella memoria di coltivatori e studiosi di or-
chidee per le molte specie e ibridi che portano il suo cognome. 
Fino agli ultimi giorni ha trascorso la maggior parte del suo tempo 
nelle sue serre, insieme alle sue amate orchidee ed è proprio così che 
lo vogliamo ricordare.
È una grande perdita per il mondo orchidofilo e anche noi siamo 
vicini alla sua famiglia in questo momento così doloroso. 
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Orchidee e social: quando la 
mania supera la pandemia 

CONFERENZA di Francesca Castiglione

Il gruppo Facebook Orchidee Mania è nato ad apri-
le 2020, nel bel mezzo della prima fase della pandemia
di covid-19. Al di là della rima forzata presente nel tito-

lo, l’essere costretti a stare in casa ha permesso di sviluppa-
re questa passione comune. Il gruppo, in costante e continua 
espansione, attualmente è composto da 10950 iscritti; in poco 
più di un anno il gruppo è cresciuto  e si è sviluppato tantissimo. 
La pandemia ha modificato molte delle nostre abitudi-
ni, nessuno di noi, due anni fa, avrebbe pensato di esse-
re qui, oggi, indossando la mascherina. La realtà odierna 
ci sarebbe sembrata lontana e irreale. Andrea Ghiazza ha 
selezionato tre frasi famose per indicare l’evoluzione e il cambia-
mento della nostra vita e della nostra passione per le orchidee: 

Riassunto: In questa conferenza tenutasi il 12 settembre 2021 in occasione di Varese Orchidea, Andrea Ghiazza  presenta il gruppo 
Facebook Orchidee Mania. Attraverso una serie di sondaggi rivolti ai membri del gruppo scopriamo come la passione per le orchidee si è 
evoluta per adattarsi ed andare oltre la pandemia.  

Abstract: In this conference held on September 12, 2021 on the occasion of Varese Orchidea, Andrea Ghiazza presents the Facebook 
group Orchidee Mania. Through a series of surveys aimed at members of the group we discover how the passion for orchids has evolved 
to adapt to and move beyond the pandemic.

ANDREA GHIAZZA

Nato nel 1984 a Genova. Laureato in 
Scienze della Comunicazione, lavora 
nel marketing e nella comunicazione 
dopo svariati anni di esperienza 
nel giornalismo ambientale e nella 
cronaca. Amministratore dal 2020 di 
“Orchidee Mania” gruppo Facebook 
perlopiù ligure. Per lui le orchidee sono 
solamente passione e relax. Amante delle phalaenopsis botaniche e 
degli ibridi primari.

“Ci sono due modi di affrontare le difficoltà: modificare le 
difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle”

“L’unione fa la forza”

“La bellezza salverà il mondo”

Tutti noi ci siamo fatti delle domande sull’esistenza: “Chi siamo? 
Da dove veniamo? Dove andiamo?” Queste domande  sono sta-
te adattate per il gruppo Facebook divenendo: “Quanti siamo? 
Quanti like riceviamo? Cosa condividiamo?” Oramai è chiaro che 
il mondo va in direzione dei social e tutti noi ne siamo coinvolti, 
“l’uomo per natura è un animale sociale, il selvaggio vive in sé stes-
so, mentre l’uomo socievole vive anche nell’opinione degli altri”. Il 
numero di iscritti sui social dimostra che c’è sempre voglia e spazio 
per la socialità e con la pandemia tutto questo è stato amplificato. 
Durante la pandemia si è parlato tantissimo, e non solo sui social, 
di libertà  a tutti i livelli della sfera personale... libertà incondizio-

nata o con delle regole? Nel gruppo Facebook la risposta è stata ov-
via: libertà, ma con delle regole. Il gruppo Orchidee Mania è nato 
proprio con questo intento, un gruppo libero, ma con delle rego-
le riguardanti il rispetto e l’educazione, la gentilezza e la cortesia. 
Il gruppo nasce come un punto di riferimento per gli appas-
sionati orchidofili liguri, perchè in Liguria non è presente, 
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attualmente, un’associazione di riferimento. È cresciuto ve-
locemente, è formato prevalentemente da donne (oltre il 
20% con un’età compresa tra i 45 e i 54 anni) e i suoi iscrit-
ti provengono da tutta Italia ed un piccolo gruppo dall’estero. 
Dopo aver analizzato i dati più generici e anagrafici del gruppo, 
sono state fatte delle domande direttamente ai membri del gruppo 
stesso.

Sondaggio 1
Tutti si aspettano di avere una risposta alle proprie doman-
de e di poter condividere le proprie esperienze. Anche se meno 
sentita, la terza risposta riflette lo scopo principale del grup-
po e del periodo in cui è nato: farsi compagnia quando si è soli. 
La quinta risposta, molto probabilmente, fornisce un dato non 
completamente veritiero perché un pochino di vanità ce l’ab-
biamo tutti e ci fa sempre piacere mostrare una bella fioritura. 
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Sondaggio 2
I dati emersi da questo sondaggio sono molto curiosi: la mag-
gior parte degli utenti (oltre 80%) sono passivi, non creano post, 
non commentano e non condividono, sono utenti che leggono 
e si informano. Questo potrebbe essere dovuto alla timidezza, 
al timore di essere giudicati o semplicemente perché l’interes-
se principale è semplicemente quello di apprendere tecniche di 
coltivazione ed informazioni inerenti a questi meravigliosi fiori 

Sondaggio 4
Le risposte a questo sondaggio sono curiose. Dall’inizio della pan-
demia le nostre abitudini quotidiane sono cambiate ma,nonostante 
questo la risposta principale è stata che il tempo trascorso sui social è 
rimasto pressoché uguale a prima della pandemia. Avendo più tem-
po da trascorrere a casa, molte persone hanno scoperto la passione 
per le orchidee e il numero delle vendite online è aumentato espo-
nenzialmente. Molti di noi, prima del lockdown, avrebbero acqui-
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stato piante solo di persona, ora invece  le  abitudini sono cambiate.  

Sondaggio 5
Viene confermato quanto emerso nel sondaggio precedente: du-
rante il lockdown i contatti tra le persone sono stati estremamente 
limitati, quindi ci si è adattati e si è cominciato ad effettuare acqui-
sti online. Nel primo periodo, più restrittivo, era peraltro l’unico 
modo possibile.

Sondaggio 6
Il gruppo Orchidee Mania non fa pubblicità diretta, ma ha sicura-
mente dato visibilità a tutte le aziende specializzate nel settore. Du-
rante il primo lockdown gli amministratori resisi conto delle difficol-
tà  dei vivaisti, a causa della situazione contingente, li hanno aiutati 
a far conoscere le loro aziende e le loro storie personali producendo 
dei brevi video di presentazione. Non tutte le aziende erano prepa-
rate per la vendita online ma, attraverso i tutorial, il gruppo le ha fat-
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te conoscere e aiutate ad intraprendere questo metodo di vendita. 

Sondaggio 7
Per rispondere a questo sondaggio si è chiesto di seguire tre criteri: 
affidabilità e disponibilità, varietà di specie e qualità dell’offerta, 
rapporto qualità-prezzo. Come prima risposta, non c’è da stupirsi 
che sia stata scelta l’eccellenza del territorio ligure, dato che la mag-
gior parte dei partecipanti vive in Liguria. 

PER SAPERNE DI PIÙ

Gruppo Facebook Orchidee Mania: https://www.facebook.
com/groups/orchideemania/?ref=share_group_link

You Tube: https://youtube.com/channel/
UCcdRrNWzYswygmQoc_LsmIA
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 5, Gand, 1889, tavola 220,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Lycaste costata ora è sinonimo di Sudamerlycaste costata.
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40° anniversario ALAO,
si conclude con il botto!

EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Continuano i festeggiamenti per il 40° compleanno di ALAO. Domenica 24 ottobre 2021 l’associazione ha ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti da importanti autorità. Hanno completato la cornice l’esposizione della copia di Lindenia e delle fioriture della collezione 
ALAO. Ciliegina sulla torna l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione. Auguri ALAO!!!

Abstract: The celebrations for ALAO’s 40th birthday are going on. On Sunday October 24, 2021, the association received prestigious 
awards from important authorities. The display of the copy of Lindenia and the blooms of the ALAO collection completed the frame. The 
icing on the cake is the inauguration of the new headquarters of the association. Greetings ALAO !!!

Domenica 24 ottobre 2021 durante la mattinata, in con-
comitanza con l’undicesima edizione della Giornata 
del parco storico di Villa Litta, sono state inaugurate le 

serre con la nuova collezione ALAO, in presenza delle autorità. 
Paola Ferrario, curatrice museale di Villa Litta ha sottolineato che la 
collaborazione con l’Associazione Lombarda Amatori Orchidee è 
significativa per le competenze dimostrate. Il parco e le serre sono 
una delle 3 sezioni del Museo Civico del Ninfeo ed  è molto impor-
tante avere del personale esperto che lavori con competenza per far 
conoscere alla cittadinanza  il mondo delle orchidee  tramite corsi 
ed eventi. La serra era stata inaugurata nel 2016 a fine restauro e con 
l’inserimento della collezione di orchidee ALAO ora torna a vivere. 

Inaugurazione delle serre di Villa Litta con la nuova collezione ALAO

Andrea Tagliaferro, sindaco di Lainate ha evidenziato che è sta-
to bello inaugurare le strutture nel 2016, ma l’aspetto più impor-
tante e difficile è far funzionare il progetto nel tempo. Il sinda-
co è convinto che grazie alla collaborazione con l’Associazione 
Lombarda Amatori Orchidee, costituita da tanti appassionati che 
con la loro capacità, tempo e dedizione, daranno vita, ma soprattutto, 
manterranno in vita questi spazi dal contenuto così bello e importante.  
Maria Chiara Gadda, Capogruppo alla Camera in Commissione 
Agricoltura ha ricordato che bisogna apprezzare quanto sia impor-
tante nel nostro paese, dote irripetibile nel mondo, la collaborazione 
positiva tra le istituzioni pubbliche con le imprese ma anche con le 
associazioni del terzo settore, come in questo caso, che svolgono dav-
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Nuova sede ALAO, Lainate
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Inaugurazione delle serre di Villa Litta con la nuova collezione ALAO

vero un’attività di interesse generale. C’è un filo rosso che collega tutti, 
ed è il prendersi cura e il dono di fruire tutti assieme della bellezza, di 
questa villa nella quotidianità delle mostre che vengono offerte, ma il 
dono più bello è quello di percepire la passione che traspare da asso-
ciazioni come ALAO. Dopo la pandemia, che stiamo ancora viven-
do, questo evento è un momento di comunità attraverso i valori della 
bellezza e del sentirci uniti che ci rendono realmente una comunità. 
Durante la giornata sono state molto apprezzate: l’esposizione di una  
copia originale (1899) di Lindenia, una collezione libraria con 420 
stampe cromolitografiche affiancata alle migliori  fioriture della nostra 
collezione, e il corso base ALAO sulla coltivazione delle orchidee in casa. 
Come premesso nel precedente articolo, sono proseguiti i festeggia-
menti per il 40° anniversario di ALAO e si sono conclusi con il “botto”. 
Oltre alla nuova collezione ALAO e alla gestione delle serre di Villa 
Litta, è arrivato un nuovo speciale regalo: la sede ufficiale ALAO a Lai-
nate. A fine agosto ci sono state consegnate le chiavi dell’ex sede AVIS, 
per poter finalmente creare la nostra sede, vicinissima alle serre di Vil-
la Litta. La struttura è composta da una grande stanza, dove abbiamo 
inserito un’accogliente biblioteca, finalmente tutti i volumi storici di 
proprietà dell’Associazione hanno trovato la loro sede, comodamente 
accessibile e fruibile da tutti i soci, un bagno ed un piccolo magazzi-
no; inoltre, in comune con altre associazioni, avremo a disposizione 
una grande sala per le conferenze, un grande terrazzo e l’ascensore. 
Nel pomeriggio, dopo un bel pranzo, noi soci ALAO abbiamo inau-
gurato la  sede, sistemata di tutto punto in pochi  giorni. Ringraziamo 
tutti i soci che si sono impegnati nelle pulizie, nella pittura e nell’ar-
redamento della nuova sede: in soli quattro giorni i vecchi uffici im-
polverati e vuoti sono stati trasformati in un luogo caldo e accogliente. 
Con l’occasione ringraziamo di cuore anche i soci che si stanno occu-
pando quotidianamente e al meglio nel mantenimento della collezione 
di orchidee ALAO e di chi si sta occupando del suo censimento. 

Esposizione della Lindenia. Iconographie des Orchidées e
fioriture della Collezione ALAO, sala delle assi, Villa Litta, Lainate
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NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Lankesteriana», vol. 21, n° 3 (2021), pp. 297-306, di Luis Ocupa Horna e Sebastián Vieira-Uribe.

Andinia barba-caprina,
una nuova specie del Perù

La sottotribù delle Pleurothallidinae è la più grande della 
famiglia delle Orchidaceae, le 5481 specie accettate sono 
distribuite nell’ecozona neotropicale, lungo la cordigliera 

delle Ande. Le Andinia sono orchidee epifite o terricole,  endemi-
che in Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Bolivia, ritrovate ad 
un’altitudine compresa tra i 1200 m e di 3800 m. Questo genere 
ha una complessa storia tassonomica, le specie sono state collocate 
in diversi generi in base alle revisioni proposte; attualmente sono 
note 77 specie. Nell’ultimo decennio, in Sud America, sono state 
rinvenute diverse nuove specie, tra cui l’Andinia barba-caprina, 
scoperta il 21 ottobre 2019 durante una spedizione botanica nelle 
foreste montane della Cordigliera centrale delle Ande peruviane. 
L’Andinia barba-caprina è un’orchidea epifita, alta fino a 3,5 cm; 
le foglie sono erette, ellittiche, lunghe fino a 13,9 mm. L’infiore-
scenza è pendente con portamento prostrato, porta  pochi racemi 
fioriti, lunghi 12 mm compreso il sottile peduncolo. I fiori hanno 
i sepali gialli, con una macchia basale centrale scarlatta, i petali 
sono di color rosso scarlatto e il labello è color ambra, con i mar-
gini rosso scarlatti. La colonna è rossa scarlatta con l’apice bian-
co e bordeaux. I sepali sono di color giallo con macchie marroni, 
hanno 3 venature, sono scarsamente erosi, poco caudati e carenati 
abassialmente lungo la vena centrale; il sepalo dorsale è sub-ovato, 
poco concavo e lungo 5,5 mm, quasi libero; i sepali laterali sono 
ampiamente obovati ed ellittici, lunghi 5,3 mm. I petali sono re-
niformi, ciliati e scarsamente lunghi, unguicolati e ottusi. Il labello 

è sub-reniforme e ristretto lateralmente quando si espande, i lobi 
basali sono corti, eretti, strettamente ottusi e abbracciano la colon-
na, abassialmente sono presenti un gruppo di lunghi peli lungo la 
vena mediana, lunghi fino a 1,8 mm. Consta due pollinia gialli, piri-
formi, con un viscidio. La fioritura avviene tra settembre e ottobre. 
L’Andinia barba-caprina è morfologicamente simile all’Andinia 
tingomariana, ma si distingue per avere il sepalo dorsale sub-ovato 
con i margini leggermente erosi (invece che ellittico e intero), i sepa-
li laterali largamente obovati con macchie leggermente erose (inve-
ce che  ellittici e ciliati) e il labello ha lobi basali strettamente ottusi 
e corti (invece di lobi basali lunghi, oblunghi e strettamente trian-
golari), con un gruppo di lunghi peli (rispetto a brevemente ciliati). 
L’epiteto barba-caprina è la combinazione dei termini latini 
barba (barba) e caprinus (capra), poiché i peli lunghi presen-
ti vicino alla base del labello di questa specie ricordano il ciuf-
fo di lunghi peli pendenti dalla mascella inferiore delle capre. 
L’Andinia barba-caprina cresce nelle foreste secondarie dello Yun-
gas fluviales, ecoregione della cordigliera centro-orientale delle 
Ande peruviane, nella provincia di Leoncio Prado, situata nella 
regione Huánuco, ad un’altitudine di 1590 metri. È stata rinvenu-
ta  sulla corteccia della felce Cyathea andina, che può raggiungere 
20 metri di altezza, in una foresta montana molto umida. È stata 
trovata anche nel parco nazionale Tingo María, in un’area scoscesa 
della catena montuosa Bella Durmiente, dove cresce epifita su rami 
di alcuni arbusti.
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Marco Toffoletti
di Piante Pazze

Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
La prima volta che presi in mano un vaso di orchidee fu alcuni anni 
fa, ed era il giorno precedente alla Festa della donna: volevo fare un 
regalo a  mia moglie e mi recai in un Garden per comprare un fiore, 
ma non volevo la solita mimosa. Passando accanto al banco delle 
orchidee vidi una distesa di Oncidesa Goldiana, coi loro appariscenti 
fiori gialli. Non ebbi esitazione e comprai un vaso. L’orchidea destò 
maggiore interesse a me che a mia moglie e così mi informai sul 
metodo di coltivazione per riuscire a farla rifiorire l’anno seguente... 
di lì a poco gli esemplari aumentarono e la rifioritura dell’anno 
successivo fece scatenare la passione.

Da quanti anni?
Era il 7 marzo del 2006, sono passati più di 15 anni di convivenza con 
le orchidee.

Quale preferisci (genere, miniature, 
profumate, provenienza, ecc.)?
Una preferenza assoluta dal punto di vista estetico non ce l’ho, ho 
una predilezione per il genere Calanthe in quanto bello e generoso, 
ho un debole per le orchidee particolari e per le miniature (adoro 
le Lepanthes anche se non le coltivo), ma nel cuore ho la Pecteilis 
radiata (anche se ho iniziato a coltivarla come Habenaria radiata) 
che è stata l’orchidea che mi ha spinto su questa strada... ma questa 
è una storia lunga.

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Pecteilis radiata
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Cypripedium Ventricosum Red

Come mai hai preso la decisione di aprire la 
tua azienda proprio in piena pandemia?
Il perché non l’ho capito nemmeno io, so solo che è stata una pazzia 
e anche per questo l’ho chiamata Piante Pazze. Diciamo che è stata 
una combinazione  di eventi e il fatto di interrompere il mio lavoro 
di geometra, a causa del lockdown del 2020, per un paio di mesi, per 
poi riprenderlo lentamente, ha fatto sì che  quello che facevo come 
hobbista si sviluppasse  in maniera esponenziale.

Perchè hai scelto di dedicare l’azienda 
alle orchidee rustiche?
Non ho mai coltivato con l’idea di diventare un venditore di 
orchidee e se me l’avessero detto 5 anni fa non ci avrei creduto. 
Sono state le orchidee che mi hanno spinto, dopo alcuni anni ho 
capito che la mia casa non era adatta alla  coltivazione delle orchidee 
tropicali mentre assistevo ai successi con le orchidee da clima 
temperato, coltivate all’esterno. A un certo punto mi ritrovai con tre 
grandi ciotole stracolme di Pecteilis radiata, centinaia di esemplari. 
In quel periodo partecipavo ai mercatini di beneficenza per aiutare 
economicamente un asilo privato, esponendo i lavoretti di bambini, 
genitori e maestri. Un giorno andammo al mercatino della Festa 
delle Orchidee di Osoppo (paese della provincia di Udine ricco di 
orchidee spontanee), decisi di portare le mie orchidee da esterno in 
eccesso e quel giorno iniziò  il tutto.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Le orchidee della mia azienda vengono coltivate nel cortile della mia 
abitazione. Ho due serre piccole e una serra media per le orchidee 
in semina o in crescita e per le specie più delicate, mentre le altre 
sono all’esterno. Attualmente sto cercando di ampliare anche la 
coltivazione di un maggior numero di specie in piena terra perché si 
moltiplicano più velocemente.

Pleione humilis × Glacier Peak
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Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Sicuramente per la coltivazione casalinga delle orchidee tropicali ci 
sono molte persone più esperte e tecnologiche di me, io ho sempre 
usato dei sottovasi con argilla espansa per aumentare l’umidità delle 
orchidee posizionate sopra.

Quali errori?
Credo che l’errore più comune nella coltivazione delle orchidee 
tropicali sia pensare che siano piante che generalmente hanno un 
elevato fabbisogno d’acqua. Riguardo alle orchidee rustiche credo 
che l’errore più comune sia pensare che siano piante delicate, 
ad esempio proprio la Pecteilis radiata: ovunque leggessi era 
considerata orchidea che temeva il gelo, negli anni ho verificato che 
non è affatto vero, facendole superare senza problemi minime di 
dieci gradi sotto lo zero.

Il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è riuscire ad affermarmi come venditore di 
orchidee da esterno, non come “fabbrica” di orchidee ma più come 
“bottega”, magari anche collaborando con Enti e Associazioni per la 
tutela o la reintroduzione delle stesse nei luoghi di origine.

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?
La mia passione per le orchidee non ha mai influito sul rapporto con 
chi mi sta vicino, sono riuscito a essere  abbastanza discreto finora, 
senza invadere troppo gli spazi interni della casa... all’esterno ora è 
un’altra storia, sono meno discreto, ma è più tollerabile. A livello 
personale la coltivazione e la passione per le orchidee mi ha sempre 

dato la possibilità di vivere maggiormente la natura, che amo, e che 
vivo anche coltivando altre piante in giardino, o facendo l’orto, 
oppure osservandole e fotografandole durante le escursioni. Ora la 
creazione di questa azienda mi dà la possibilità di lavorare con la 
mia passione, all’aperto e nella natura e questo è per me bellissimo. 
Spero quindi di riuscire a trovare e mantenere il giusto equilibrio 
per poter continuare a dedicarmi a queste splendide piante.

Bletilla Salmon Pink

Pleione grandiflora



Informazioni ai SOCI:
Ai soci in regola con le quote associative viene concesso l’accesso 
ai materiali riservati, ai gruppi  di comunicazione (WhatsApp), agli 
eventi e attività dell’associazione:

• Partecipazione libera agli incontri ALAO
• Tutti i corsi ALAO in modo gratuito
• Accesso ai numeri di ORCHIS ALAO dal 1986, sul sito in PDF
• Copia cartacea degli ORCHIS trimestrali per l’anno di iscrizione
• Iscrizione alla newsletter ALAO
• Iscrizione al gruppo WhatsApp di ALAO
• Accesso alla biblioteca ALAO
• Partecipazione ai gruppi di acquisto o lavoro
• Sito internet: www.alao.it

Il socio detiene la tessera elettronica che comprova l’avvenuta 
iscrizione.
L’associazione è contattabile tramite mail su info@alao.it o tramite i 
canali WhatsApp in uso ai soci.

Rinnovi:
Per iscrizioni e rinnovi visitate la pagina www.alao.it nella sezione 
“Diventa Socio” dove potete trovare le coordinate bancarie e Paypal.
La modalità di associazione con PayPal permette anche la formula 
ABBONAMENTO con addebito automatico annuale della quota 
associativa, senza commissioni.
Sul sito potete trovare inoltre i documenti ufficiali dell’Associazione, 
lo Statuto, i documenti sulla privacy.
La quota associativa vale dal 1 gennaio al 31 dicembre, il rinnovo 
dovrà essere effettuato entro il 15 febbraio dell’anno successivo.
Possono essere effettuate nuove iscrizioni negli ultimi mesi dell’anno, 
con validità per l’anno successivo, se richiesto dai nuovi soci.

Gruppi d’acquisto:
ALAO organizza diversi Acquisti di gruppo per favorire l’accesso 
a condizioni migliori per i partecipanti  e la pari partecipazione agli 
aderenti. L’adesione è facoltativa ed è rivolta esclusivamente ai soci. 
L’organizzazione del gruppo di acquisto è delegata ai soci che, con il 
coordinamento e l’approvazione del direttivo, decidono  e seguono 
ogni fase, sia economica che logistica, per il raggiungimento e la 
riuscita dell’acquisto favorevole ai soci aderenti. L’Associazione cura 
il corretto svolgimento dell’attività, con l’obbligo di ristoro dei costi 
sostenuti, richiedendoli ai partecipanti.

Accesso al materiale riservato ai soci:
Il materiale pubblicato dall’associazione, se riservato ai soci, viene 
protetto da un accesso tramite utente e password o su piattaforme 
che precludono la diffusione. Il socio è tenuto a conservare le 
credenziali ottenute in modo riservato e a non diffondere in nessun 
modo materiale ottenuto tramite questo accesso senza consenso 
dell’Associazione. Gli accessi al materiale valgono per l’anno di 
iscrizione del socio e vengono disattivati in caso di mancato rinnovo 
della quota associativa.

Biblioteca:
L’elenco dei libri della biblioteca ALAO è disponibile sul sito www.
alao.it nella sezione Biblioteca. L’accesso è possibile per i soci in 
occasione delle aperture della Sede Operativa. Il socio ha diritto 
di consultare tutto il materiale bibliografico custodito. Il socio ha 
anche facoltà di avere in prestito  le copie desiderate ed è tenuto a 
custodirle correttamente fino alla restituzione. Non tutto il materiale 
bibliografico è disponibile per il prestito. L’Associazione si riserva, 
per i volumi o il materiale più raro o di rilevanza, a concederlo solo in 
visione presso la biblioteca.

Donazioni:
Tramite le stesse coordinate bancarie e PayPal è possibile effettuare 
donazioni per finanziare le attività dell’Associazione. È inoltre 
possibile effettuare donazioni di materiali e strumenti. 

Coordinate Bancarie:
Il conto dell’Associazione Lombarda Amatori Orchidee è presso 
BPER-Banca, filiale 33270 di Lissone (MB)
Iban IT12J0538733270000042625874.
Le coordinate PayPal sono raggiungibili tramite ricerca beneficiario 
inserendo info@alao.it

Sedi:
Sede Legale: Via Battisti, 8 - 20835 Muggiò (MB)
Sede Operativa: Via Mengato 22/2 - 20045 Lainate (MI)
Serra: Parco Villa Litta Lainate - 20045 Lainate (MI)

ORCHIS, spedizioni e arretrati:
I soci hanno diritto ai numeri cartacei dell’anno corrispondente 
all’anno di iscrizione. I numeri cartacei degli anni precedenti, se 
disponibili, possono essere richiesti tramite i moduli che ALAO 
periodicamente mette a disposizione per le richieste e vengono 
spediti preferendo l’invio in corrispondenza delle altre spedizioni.
La spedizione viene prevista come “Piego di Libri Ordinario” inclusa 
nei costi della tessera socio, diversamente se richiesto dovranno 
essere rimborsate le spese di spedizione per eventuali costi aggiuntivi.
IL SOCIO è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di 
indirizzo di spedizione qualora variate rispetto a quelle in possesso 
dell’Associazione. Sul sito nella sezione SOCI è presente un link per 
la notifica delle variazioni dei recapiti.

Redazione: 
Per materiali, manoscritti, supporti fotografici e altro materiale 
scrivete a francesca@alao.it oppure a orchis@alao.it
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