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EDITORIALE
Cari lettori,

ed eccoci con la prima uscita del 2022, con alcune interessanti 
novità. Per tutto il 2022, verranno pubblicate in ogni 
numero di Orchis le trascrizioni dei due webinar proposti 
da LifeOrchids, tenuti da Lorenzo Dotti e Amalita Isaja, 
che ringraziamo per la disponibilità, che trattano molti 
aspetti inerenti le orchidee spontanee italiane del Nord 
Italia. In questo numero Lorenzo e Amalita ci propongono 
il “Calendario delle orchidee spontanee: da dicembre a 
ottobre, la lunga stagione delle fioriture” e “Inverno e inizio 
primavera: interventi a favore delle orchidee selvatiche”.

La seconda notizia è legata alla nuova Collezione ALAO. 
Abbiamo pensato a tutti i soci lontani, che non hanno la 
possibilità di visitare direttamente le serre di Villa Litta, e 
abbiamo deciso che d’ora in poi pubblicheremo su Orchis le 
foto delle migliori fioriture e delle specie più particolari.

Nel corso dei primi mesi dell’anno, ALAO non è stata 
impegnata in veri e propri eventi orchidofili, ma ha collaborato 
a due iniziative sociali importanti, che troverete nella sezione 
degli eventi: ”M’illumino di Meno” e “Scarpe Rosse, quando 
il design diventa simbolo”.

Marco Zuccolo ci presenta, in modo accurato, il mondo 
dell’illuminazione artificiale, molto utile per integrare le 
ore di luce o per coltivare in orchidari e grow-box. Osvaldo 
Rozzo invece, giudice associato della Società Felsinea di 
Orchidofilia, ci presenta una rassegna sulle specie, sugli ibridi 
e sulla coltivazione dei Phragmipedium; tutti conosciamo il 
color rosso-arancio accattivante del Phragmipedium besseae, 

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Chimmofafà?

Va bene, va bene, va bene… lo faccio anch’io. Hai voluto le orchidee? E adesso illuminale! Ok, metto qualcosa. Una lampadina trallallà, una striscia 
lallallà, un faretto trullallà. Ok, finito; più che una stanza ora mi sembra una succursale di Cape Canaveral quando parte un missile”! mia moglie 
mi uccide! Ok. Sta bene così, ma adesso ci vuole qualcosa da metterci dentro…qualcosa di più, intendo. Allora, dai prendiamo spunto da Aldo 
e facciamo il punto degli acquisti. Allora come si chiamano??? Fragmiche?!? Dai però sono bellini e poi sembra facile coltivarli: sempre con le 
zampe a bagno…e che ci vuole!? Dai! Mi cimento anch’io... e quale prendo? E quanti ne prendo? Uno, due, tre, quello rosso, quello rosa, quello con 
i baffi lunghi… guardo in faccia la mia dolce metà…ok! Per i fragmiche ci pensiamo un’altra volta…

Paolo Magnani

ma non è l’unico della famiglia a stupire, c’è anche, ad 
esempio l’imponente Phragmipedium kovachii. Oltre a questi 
due webinar, è stata trascritta anche la conferenza presentata 
a Varese Orchidea 2022 da Antonietta Ferrari, argomento 
non strettamente orchidofilo, ma che comunque è legato alle 
orchidee e alla loro bellezza in questa pratica della cultura 
giapponese: “Ikebana: la via delle orchidee”.

Tra le curiosità, Marco Malacarne ci spiega come realizzare 
una sfagnera in giardino o terrazzo, ideale per coltivare le 
orchidee palustri e le piante carnivore che, in alcunii casi, 
condividono lo stesso habitat. Tra le orchidee palustri, forse 
la più nota è la Pecteilis radiata, più comunemente conosciuta 
con il suo sinonimo Habenaria radiata, l’orchidea “airone”. 
In  combinazione a questo articolo anche la scheda di 
coltivazione, dedicata al Calopogon tuberosus, altra orchidea 
palustre molto affascinante e poco conosciuta.

Buona lettura e buon anno nuovo!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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Scarpe Rosse,
quando il design diventa
simbolo e speranza

EVENTO di Sempione News

Riassunto: ALAO si unisce all’eco per promuovere questo importante evento che ci focalizza sulla tematica della violenza sulle donne. 
Ognuna unica e stupenda a modo suo, proprio come le nostre orchidee.

Abstract: ALAO joins the echo to promote this important event that focuses on the issue of violence against women. Each unique and 
beautiful in its own way, just like our orchids.

La città di Parabiago ribadisce il suo amore per le calzature, parte 
integrante della storia cittadina, e la sua vicinanza alle questioni 
femminili con la mostra “Scarpe Rosse, quando il design diventa 

simbolo e speranza” inaugurata sabato 12 marzo 2022 presso la Biblio-
teca civica di via Brisa, alla presenza del sindaco Raffaele Cucchi e di 
Barbara Milan, Direttrice KORE Cooperativa Sociale Onlus – Centro 
Antiviolenza di Vigevano e Lomellina.

Il commento del sindaco Cucchi: «Sono davvero felice di 
questa iniziativa –dichiara il Sindaco Raffele Cucchi– per-
ché dimostra la capacità dell’imprenditoria calzaturiera di 
fare squadra e unirsi intorno a un tema così importante. 
Realizzare quotidianamente scarpe artigianali d’eccellenza, 
è avere a cuore il gusto, la personalità e la femminilità di 
ciascuna donna… un messaggio forte verso la cura e il valore 
della femminilità, vero contrasto alla violenza sulle donne.»

Ben 25 creazioni uniche in mostra, provenienti da 7 calzaturifici di 
Parabiago, 9 di Vigevano e 7 del marchigiano, che rappresentano 
calzature di stili e fattura diverse: scarpe da ginnastica, da casa, e 

tacchi a spillo dall’altezza vertiginosa, ma tutte rigorosamente di 
colore rosso.
Simbolo della loro vicinanza alle questioni femminili, e più nello 
specifico al tema della violenza sulle donne, rappresentata col sim-
bolo di una scarpa con tacco a spillo dal 2009, quanto l’artista mes-
sicana Elina Chauvet diede vita all’installazione Zapatos Rojos.
Un design che diventa quindi simbolo di qualcosa di più grande di 
lui: questo il filo rosso che collega tutte le opere esposte a Parabia-
go, la cui ecletticità rappresenta anche la libertà e la validità di ogni 
donna, libera di sentirsi più a suo agio nelle scarpe da tennis che nei 
più tipici tacchi a spillo, così nella scelta del suo vestiario che nelle 
sue scelte di vita. 
L’evento parabiaghese, che ha visto anche la collaborazione di As-
socalzaturifici, Assolombarda, Associazione Lombarda Amatori 
Orchidee e Meme libri, ha visto anche la presentazione del libro  
Racconti delle Scarpe di Eugenio Gallavotti, letto e interpretato da 
Laura Pellò.

Molti pensano che le 
orchidee siano delicate, 

in realtà sono tenaci 
come le donne, ma non 

bisogna maltrattarle.

Il presidente ALAO Johnny Allegra
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Dendrobium polyanthum della Collezione ALAO,
in esposizione alla mostra “Scarpe Rosse,

quando il design diventa simbolo e speranza” a Parabiago
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GENERALITÀ
ll genere Calopogon è composto da sole 5 
specie, tutte originarie del Nord America: 
Calopogon barbatus, Calopogon multiflorus, 
Calopogon oklahomensis, Calopogon pallidus 
e Calopogon tuberosus. Tra queste, l’ultima 
è quella con l’areale più ampio ed è la sola 
coltivata in Europa.
Esistono due varietà di Calopogon tube-
rosus, Cpg. tuberous var. tuberosus e Cpg. 
tuberosus var. simpsonii. La var. simpsonii 
differisce per le foglie ripiegate trasver-
salmente e per l’apice mediano del labello 
più chiaro. 
Questa specie presenta un solo tubero, 
solitamente rotondeggiante, del diametro 
di circa 1-2 cm, dal quale, in tarda prima-
vera, emerge un’unica foglia lanceolata e, 
successivamente, l’infiorescenza. La pianta 
emette numerose radici e, se ben coltiva-
ta, può anche produrre dei tuberi secon-
dari, sia per divisione del tubero primario, 
sia attraverso lunghi stoloni che corrono 
nello sfagno vivo.

Calopogon tuberosus
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

FREDDO -15/+30°C PIENO
SOLE

70% MINIMO SEMPRE <50 μS/cm

BUONA TORBIERA SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Calopogon tuberosus
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 726,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Chysis laevis.
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Coltivazione delle orchidee 
con illuminazione artificiale

CONFERENZA di Francesca Castiglione

La luce è una porzione dello spettro elettromagnetico visibile 
all’occhio umano. Lo spettro elettromagnetico è l’insieme 
di tutte le radiazioni che vanno dai raggi gamma ai raggi X, 

fino alle microonde e onde radio. La luce visibile occupa la porzione 
centrale dello spettro a cui l’occhio umano risulta essere sensibile, 
porzione compresa tra i 400 e i 700 nm, che si trova tra le radiazioni 
ultraviolette (UV) e gli infrarossi (IR). La luce può essere suddivisa 

Riassunto: Webinar tenutosi il 27 novembre 2021, organizzato da ALAO. Marco Zuccolo ci guida nel complesso mondo dell’illuminazione 
artificiale per la coltivazione delle orchidee. Partendo dai principi fisici e biochimici alla base della fotosintesi per arrivare alla scelta 
dell’impianto e del fotoperiodo. 

Abstract: Webinar held on November 27, 2021, organized by ALAO. Marco Zuccolo guides us through the complex world of artificial 
lighting for orchids growing. Starting from the physical and biochemical principles underlying photosynthesis to arrive at the choice of 
the implant and the photoperiod.

MARCO ZUCCOLO

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

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Il Piemonte presenta una grande varietà di 
habitat, che vanno da ambienti con pian-
te stenomediterranee ad ambienti alpini,

che lo porta da avere il maggior numero di 
specie di orchidee tra le regioni italiane. Ci 
sono circa 90 taxa, cioè  specie, sottospecie 
e varietà, e tutti gli anni si aggiunge qualche 
novità.
In Piemonte la stagione della fioritura  è mol-
to lunga perché le prime orchidee possono  
iniziare a fiorire già  tra la fine di gennaio e la 
metà di febbraio nei settori meridionali, con 
la Barlia robertiana che in questo periodo ha 
già la rosetta basale piuttosto sviluppata, ar-
rivando alla fine di ottobre con la Spiranthes 
spiralis, l’ultima specie che fiorisce. Bisogna 
tenere presente che alcune specie non fio-

Da dicembre a ottobre,
la lunga stagione delle fioriture 
delle orchide spontanee

PROGETTO LIFEORCHIDS di Alessandro Virga

Riassunto: Primo webinar di LIFEorchids facente parte del progetto dedicato alla tutela delle orchidee spontanee sul nostro territorio, 
tenutosi il 20 gennaio 2022. Amalita Isaja e Lorenzo Dotti ci presentano il calendario della lunga stagione delle fioriture in Piemonte.

Abstract: First LIFEorchids webinar, part of the project dedicated to the protection of wild orchids in our territory, held on January 20, 
2022. Amalita Isaja and Lorenzo Dotti present us the timeline of the long flowering season in Piemonte.

NOTA

In questo articolo non è usata la 
classificazione della World Checklist 
of Selected Plant Families (WCSP) 
dei Kew Gardens, cui ci atteniamo su 
ORCHIS, bensì quella del Portale 
della flora d’Italia 2021.1, che deriva 
dalla Checklist della flora autoctona 
(Bertolucci et al., 2018) e alloctona 
(Galasso ed al., 2018) d’Italia e dai 
loro successivi aggiornamenti.

riscono per lunghissimi periodi e orchidee 
come la Epipogium aphyllum, molto rara e 
priva di clorofilla, fioriscono sottoterra, per 
cui noi non vedremo uno stelo floreale se 
non quando la pianta decide di emettere del-
le parti aeree. 
Una piccola nota: le orchidee sono piante 
erbacee con organi come rizotuberi, rizomi e 
radici presenti tutto l’anno, che possono però 
avere dei comportamenti diversi. Ci sono 
delle orchidee che hanno un ciclo annuale 
composto di due stagioni: durante l’inverno 
sono presenti gli organi sotterranei, a prima-
vera spunta la rosetta e successivamente si 
sviluppa lo stelo florale che fiorisce, fruttifica 
e appassisce. Questo comportamento è quel-
lo che caratterizza le geofite tipiche. Ci sono 

anche delle orchidee come le Ophrys e le Or-
chis che presentano due cicli annuali in cui 
già dall’autunno la rosetta basale è presente 
e dura tutto l’inverno, ma  inizia lo sviluppo 
vero e proprio con la primavera quando da 
questa nasce lo stelo e prosegue il suo ciclo 
fino far seccare la parte area durante l’estate. 
Alcune fioriscono quando le foglie stanno 
iniziando a seccare.
La stagionalità delle orchidee è legata soprat-
tutto a quattro fattori, il primo dei quali è si-
curamente la luce e quindi il fotoperiodo, che  
è un po’ meno rilevante per quelle che vivo-
no in ambienti più ombrosi. Un altro fattore 
importantissimo è la temperatura, che tra 
l’altro sta cambiando tantissimo da un po’ 
di anni a questa parte. Con l’aumento delle 
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PROGETTO LIFEORCHIDS

Questo webinar fa parte di un ciclo di incontri online di un percorso di formazione-divulgazione del progetto LIFEorchids. 
Lo scopo del progetto LIFEorchids (cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE) è contrastare l’attuale 
declino di orchidee spontanee, tipiche delle praterie, che mantengono le loro caratteristiche di biodiversità solo se gestite 
correttamente dall’uomo, ad esempio attraverso il monitoraggio dello sfalcio e del pascolo. L’idea è quella di compiere  degli 
interventi sia di ripristino dell’area, quindi degli habitat, sia degli  interventi sulle orchidee, tramite  germinazione in vitro e 
collocamento in loco. In tutto questo c’è una parte che esula da interventi tecnico-scientifici, che riguarda il coinvolgimento 
dei privati nella conservazione delle orchidee spontanee. Le aree 
su cui si focalizza il progetto sono il Piemonte e la Liguria, in 
particolare il Parco del Po piemontese e il Parco di Portofino.  La 
parte riguardante il coinvolgimento dei privati si sta diffondendo, 
per certi versi, oltre le aree interessate dal progetto un po’ in tutta 
Italia, interessando gli agricoltori ma anche chi ha semplicemente 
un giardino con un habitat adatto a ospitare le orchidee spontanee.
Un primo ciclo di incontri ha coinvolto diversi relatori, spaziando 
dalle orchidee di montagna ai funghi simbionti e toccando 
tantissimi argomenti. Quest’anno i relatori sono stati soltanto due, 
Amalita Isaja e Lorenzo Dotti, con un percorso maggiormente 
strutturato, che riguarda il riconoscimento delle orchidee 
spontanee, la gestione dei loro habitat e come rendere un terreno 
favorevole alla loro comparsa.
Sono stati realizzati webinar online nel periodo invernale, 
successivamente incontri in presenza, pianificando le uscite, per 
osservare da vicino le orchidee nel loro habitat.

              www.lifeorchids.eu

CICLO ANNUALE DELLE ORCHIDEE: Cephalanthera 
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temperature medie globali, molte orchidee si 
stanno spostando verso nord, specialmente 
le orchidee mediterranee, mentre le zone in 
cui sono presenti le orchidee alpine si stanno 
alzando di quota ma stanno anche regreden-
do perché trovano sempre meno le condi-
zioni per riprodursi. Un altro fattore impor-
tantissimo per la riproduzione e la fenologia 
delle orchidee è la piovosità. Quando il clima 
è molto secco, molte orchidee addirittura 
seccano prima di arrivare alla fruttificazione. 
Un altro dei fattori che influisce maggior-
mente sulla fioritura e sulla stagionalità è la 
presenza degli impollinatori, visto che la ri-
produzione delle orchidee è prevalentemen-
te entomofila, quindi  operata dagli insetti. 
Le orchidee hanno diverse strategie per atti-
rare gli impollinatori: una è quella dell’offer-
ta del cibo, e in particolare l’abbondanza di 
nettare come nel caso dell’Orchis purpurea. 
Un’altra strategia coinvolge le formiche che 
intervengono attivamente nell’impollina-
zione di alcuni generi come le Epipactis. Al-
tre orchidee, in particolare tutte le Serapias, 
offrono un rifugio agli insetti, in particolare 
ai coleotteri, in quanto hanno una forma tale 
da offrire loro un riparo notturno, con una 
temperatura anche di due gradi superiore ri-
spetto all’esterno. Gli insetti, di notte, entra-
no per rifugiarsi ed al mattino ne usciranno 
coperti di polline. Del tutto diverso il caso 
delle Ophrys che operano un vero e proprio 
inganno sessuale, in quanto attuano una 
serie di accorgimenti, soprattutto chimici, 
che imitano perfettamente i feromoni delle 
femmine di certi insetti. L’inganno è costi-
tuito sia dall’odore che dalla consistenza, 
dalla texture e dai colori dei labelli. A questo 
punto bisogna però fare una precisazione: 
una volta si credeva che ogni Ophrys avesse 

una sola specie di insetto impollinatore, ma 
oggi sappiamo non è così perché, in virtù 
della loro plasticità evolutiva, sono in gra-
do di attirare impollinatori diversi, tranne 
in alcuni casi, come nell’Ophrys speculum.  
Questa orchidea è una nuova entrata tra le 
orchidee piemontesi in quanto, pur essendo  
strettamente stenomediterranea, quindi li-
mitata alle aree cosiddette dell’ulivo, è però 
comparsa nel 2021 nel Piemonte meridiona-
le. La singolarità di questa orchidea è anche 
che l’unico impollinatore al momento rico-
nosciuto è la Dasyscolia ciliata, una vespa che 
si trova soprattutto Sicilia, che in Piemonte  
non è mai stata rinvenuta. Abbiamo quin-
di due possibilità: una è che questa piccola 
colonia, forse addirittura una pianta sola, 
regredisca perché non trova gli impollinatori 
che le permetterebbero di propagarsi. L’altra 

è che invece abbia dei meccanismi adattati-
vi che le permettono di avere un efficace ri-
produzione per via vegetativa. Quest’ultima 
ipotesi è molto improbabile perché l’Ophrys 
speculum in genere forma colonie con un nu-
mero di individui molto ristretto: pensate 
che la popolazione più numerosa nell’Italia 
peninsulare conta 23 esemplari.  Un’altra or-
chidea molto specializzata per quanto riguar-
da l’impollinazione è l’Ophrys insectifera che 
ha un unico impollinatore, l’Argogorytes 
mystaceus, che però è molto diffuso in Ita-
lia. La presenza degli impollinatori, di solito 
vespe e api solitarie selvatiche, è molto im-
portante ed è anche critica, in quanto sono 
tra gli insetti più minacciati. Quando nei 
prossimi webinar parleremo di cosa fare per 
favorire la presenza delle orchidee nei nostri 
territori, approfondiremo soprattutto come 
salvaguardare la presenza di questi preziosis-
simi imenotteri, che svolgono un ruolo forse 
anche più importante delle api mellifere. 
Nell’immagine possiamo vedere la fenologia 
del genere Ophrys che alterna una fase geofita 
estiva, in cui non è visibile, a una fase autun-
nale durante la quale emette  le prime foglie 
che compongono la rosetta basale, la quale  
andrà incontro a una quiescenza. Nel frat-
tempo, sviluppa un nuovo tubercolo, mentre 
quello vecchio rinsecchisce. Nella primavera 
completerà il suo ciclo, con l’emersione dello 
stelo, la fioritura  e poi la fruttificazione. Du-
rante l’estate tutte le parti aeree seccheranno, 
così come il primo tubercolo e il tubercolo 
dell’anno, mentre il nuovo tubercolo, tur-
gido e ricco di enzimi, resterà in quiescenza 
per poter permettere lo sviluppo della pianta 
l’anno successivo.

Coleottero su Serapias neglecta

CICLO ANNUALE DELLE ORCHIDEE: Ophrys



ORCHIS NUMERO 1 - ANNO 2022

pagina 13

Melitea didyma su
Orchis purpurea

Formica su
Coeloglossum viride

Dasyscolia ciliata su
Ophrys speculum

Argogorytes mystaceus su
Ophrys insectifera
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Febbraio-marzo
Cominciamo adesso con le specie più preco-
ci, quelli che quelle in Piemonte  fioriscono 
tra febbraio e marzo. Come detto prece-
dentemente la Barlia robertiana è fiorita nel 
centro-sud Italia ma anche in Liguria, visto il 
clima diverso da quello che trova in Piemon-
te. Per inciso bisogna ricordare che queste 
specie a fioritura precoce hanno sviluppato 
la rosetta basale durante l’inverno e queste 
rosette sono di solito molto piccole, tranne 
quella della Barlia robertiana che ha foglie 
di 15-20 centimetri, e quindi il rischio che 
gli escursionisti possano rovinarle, compro-
mettendo la successiva fioritura, è elevato. È 
anche vero che in questo periodo dell’anno il 
terreno è  talmente marrone e pieno di erba 
morta e giallastra che è più facile fare atten-
zione e non rovinare quello che poi potrà di-
ventare una bella fioritura primaverile. Barlia 
robertiana e Ophrys sphegodes sono le prime 
due orchidee che vengono in mente agli au-
tori parlando di fioritura in questo periodo 
dell’anno, soprattutto nel nord Italia. Alcu-
ne sono un po’ più rare in altre regioni, per 
esempio la Barlia robertiana in Lombardia. 
L’ampliamento dell’areale di distribuzione 
di questa orchidea è incredibile, non solo in 
Italia. Questa specie del bacino del Mediter-
raneo è arrivata fino in Olanda. La Barlia 
robertiana non ha superato verso nord il Po, 
almeno in Piemonte. Ciò è legato, oltre alla 

presenza stessa del fiume che può fungere da 
barriera naturale, anche al fatto che a nord 
del Po il territorio è densamente coltivato, 
con presenza di risaie, quindi ambienti sfavo-
revoli al suo sviluppo. È però andata ancora 
più a nord, passando dalla Francia e seguen-
do il corridoio ecologico del Rodano, arri-
vando fino alle porte di Parigi, in Norman-
dia e in Olanda nel giro di pochissimi anni. 
In questo caso il fiume non ha costituito 
una barriera ma un vero e proprio corridoio 
che l’ha aiutata a espandersi. Oltre a questo 
mezzo “naturale”, un modo di propagazione 

poco naturale è dato dal collezionismo in 
quanto, per esempio, ci sono state segnala-
zioni di Barlia robertiana nel Regno Unito, 
probabilmente legato alla “fuga” di qualche 
esemplare coltivato. Ophrys sphegodes è una 
bellissima e piccola orchidacea che insieme 
alla Ophrys massiliensis, che in Italia si trova 
esclusivamente in Liguria, è  tra le prime a 
fiorire. In annate particolari l’Ophrys massi-
liensis può fiorire anche a Natale.

Aprile-maggio
La stagione d’oro delle fioriture per le zone 

Barlia robertiana Ophrys sphegodes

Ophrys fuciflora Ophrys insectifera
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Ophrys fuciflora                                                              Ophrys insectifera

di bassa collina e pedemontane si concentra 
in questi due mesi. La Ophrys fuciflora, che 
è una tra le Ophrys più comuni nel Piemon-
te meridionale, fiorisce in questo periodo. 
Questa orchidea è stata ritrovata a partire da 
150  fino a 1665 metri sul livello del mare. 
L’ampia escursione di quota  fa sì che il suo 
periodo di fioritura sia molto ampio: può 
iniziare a fiorire ad aprile a quote basse e ar-
rivare a fiorire fino a giugno in  montagna. 
Un discorso molto simile può essere fatto per 
un’altra orchidea che fiorisce in questo perio-
do, l’Ophrys insectifera.  Sulle colline vicino 
alla città di Torino ci sono delle ricchissime 
stazioni, attorno ai 300 metri di quota, in 
cui è già in fiore attorno alla metà di marzo, 
mentre la stessa specie, in montagna, si può 
trovare fiorita fino a giugno inoltrato. Sem-
pre in aprile maggio altre Ophrys, più rare 
per il Piemonte, come l’Ophrys funerea e l’O-

phrys bertolonii, sono in fiore. Entrambe que-
ste specie si trovano esclusivamente nel set-
tore sudorientale, nelle zone a confine  con 
la Lombardia e con la provincia di Genova. 
Queste orchidee presentano una macula che 
il nostro occhio percepisce tra il viola e l’az-
zurro, e che non corrisponde alla colorazione 
di nessun insetto. Dobbiamo però pensare 
che quello che vediamo noi non è quello che 
vedono gli imenotteri: ci sono delle bellissi-
me fotografie fatte con la spettrografia che 
dimostrano come questa macchia abbia delle 
rifrazioni di luce che la rendono cangiante, e 
che sia questo aspetto ad attirare l’insetto, ol-
tre ai feromoni prodotti dalla pianta. Sempre 
nello stesso periodo fioriscono diverse orchi-
dee del genere Orchis come l’Orchis militaris 
e diverse Neotinea come la Neotinea tridenta-
ta e la Neotinea ustulata. Le Neotinea spesso 

si trovano in stazioni con centinaia e a volte 
migliaia di esemplari, e talvolta  anche in 
ambienti inaspettati, comportamento simile 
a quello dell’Anacamptis morio di  cui una 
delle stazioni forse più ricche del Piemonte 
si trova lungo la bretella dell’autostrada che 
da Novi Ligure si aggancia all’autostrada che 
sale verso Milano. Lungo i pendii erbosi ben 
tenuti e ben rasati si trovano, sul bordo del-
la strada, migliaia di Anacamptis morio che 
nessuno disturba perché non sono presenti 
piazzole d’emergenza in cui fermarsi. Una 
delle più vistose ed appariscenti orchidee 
che fiorisce in questo periodo è senza dubbio 
l’Orchis purpurea, comune in gran parte del 
Piemonte. Questa orchidea, assieme all’A-
nacamptis morio, presenta una straordinaria 
varietà  di colori, che possono essere presenti 
anche all’interno della stessa stazione.

Ophrys funerea Ophrys bertolonii

Orchis militaris Neotinea tridentata

Orchis purpurea Anacamptis morio
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Maggio-giugno
In questo periodo le fioriture delle orchidee 
cominciano a spostarsi su quote più elevate. 
Sui monti comincia la lunga stagione che 
porterà a vedere piante meravigliose nel pie-
no del loro splendore. Tra queste sicuramen-
te la Dactylorhiza sambucina, che presenta 
un’alta variabilità cromatica, spesso presente 
all’interno della stessa stazione, con piante a 
fiori gialli, a  fiori rosa e a  fiori viola. In que-
sto periodo fiorisce l’Ophrys apifera che è 
tra le Ophrys più tardive, in quanto comincia 
a fiorire dalla fine di maggio e continua  fino 
a tutto giugno. Bisogna tuttavia tenere sem-
pre in considerazione  i fattori climatici, che 
nei quarant’anni di osservazioni hanno por-
tato a verificare come le orchidee spontanee 
anticipino sempre più le fioriture.

Giugno-luglio
Tra giugno e luglio siamo sicuramente sui 
monti, perché questo è il periodo delle fio-
riture in quota,  che regalano spettacoli ve-
ramente straordinari. Due perle di questa 
stagione sono la Nigritella corneliana, un 
endemismo presente in Piemonte dal con-
fine con la Liguria fino al Moncenisio, dai 
fiori bianco rosati, e il Cypripedium calceolus, 
rarissimo in Piemonte, con poche stazioni 
storiche e con una stazione recentemente 
scoperta nei dintorni di Bardonecchia. Il 
Cypripedium calceolus merita qualche parola 
in più, in quanto è considerata un vero gioiel-

lo tra le orchidee spontanee. Questa orchidea 
in Piemonte è presente con tre stazioni, di 
cui una con molti esemplari ed altre due con 
pochissime piante. Sulla pagina Facebook 
“Orchidee Piemontesi”, di cui gli autori del 
webinar sono amministratori, un utente ha 
chiesto perché non si riproducono in vitro, 
come viene fatto, per esempio, in Francia, 
dove si  riproducono  artificialmente  e poi 
si reintroducono. La complessità, nel caso 
specifico, ma anche per molte altre orchidee, 
è legata alla conservazione di un dato patri-
monio genetico, specifico di una data loca-
lità, per cui i semi raccolti e fatti germinare 

andrebbero reintrodotti nella località in cui 
sono stati raccolti. Detto questo, viste tutte 
le minacce a cui sono soggette le orchidee 
spontanee europee, questo tipo di propaga-
zione ex situ sarà sempre più praticato ed è 
anche uno delle attività portate avanti da Li-
feOrchids. La conservazione in situ non pre-
senta i problemi della propagazione in vitro 
come la dispersione genetica e la micorriza-
zione dei semi. Nel caso del Cypripedium cal-
ceolus, presente nell’allegato 2 della direttiva 
habitat, la sua sola presenza richiede l’istitu-
zione di una zona protetta. Questo tuttavia 
talvolta rappresenta un rischio, in quanto 

Dactylorhiza sambucina Ophrys apifera

Nigritella corneliana Cypripedium calceolus
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Nigritella corneliana                                   Cypripedium calceolus

può capitare che il proprietario del terreno 
elimini le piante per paura delle possibili li-
mitazioni a cui andrebbe incontro. In questo 
modo è sparita un’intera stazione in bassa 
valle di Susa perché non si è avuto il coraggio 
di contattare i proprietari e di intavolare con 

loro un discorso di compensazioni. 
Tra giugno e luglio comincia un vero e pro-
prio “incubo” nel senso che, se molti gruppi e 
generi di orchidee sono difficili da distingue-
re l’uno dall’altra, nel genere Epipactis è mol-
to complesso  distinguere le varie specie, an-

che quando sono in fiore.  Nei disegni potete 
vedere tre specie molto comuni e abbastanza 
facili da distinguere tra loro ma le altre, so-
prattutto quelle con stelo e fiori verdastri, 
sono un po’ più complesse. Si trovano quasi 
tutte nei boschi, tranne l’Epipactis palustris 

Epipactis palustris Epipactis atrorubens Epipactis helleborine

Dactylorhiza majalis Gymnadenia conopsea



ORCHIS NUMERO 1 - ANNO 2022

pagina 18 

che, come dice il nome stesso, vive appunto 
in zone paludose. Un’altra nota interessante 
riguarda l’Epipactis atrorubens,  che predilige 
zone aride molto aperte ed è anche una delle 
orchidee che si trova alle quote più alte, fino 
a 2400 metri. A questa altitudine, oltre all’E-
pipactis atrorubens, c’è  solo un rappresentan-
te  del genere Dactylorhiza, la Dactylorhiza 
majalis, tipica delle torbiere alpine. Essendo 
piante che non hanno molto da offrire ai loro 
impollinatori  mettono in atto delle strategie 
di impollinazione particolari, imitando fiori 
che invece hanno molto nettare, ingannando 
quindi gli insetti  che le visitano comunque. 
La Gymnadenia conopsea presenta uno spe-
rone caratteristico, che indica una strategia 
completamente diversa rispetto a quella vista 
prima. In questo caso la pianta offre del net-
tare, presente nello sperone, per attirare gli 
insetti impollinatori. 

Agosto
Ad agosto siamo ormai verso la fine della sta-
gione. Sono pochissime le orchidee in fiore 
in questo periodo, a meno che non si salga 
molto di quota, per esempio nella zona  di un 
piccolo nevaio in cui la neve si è sciolta  da 
poco, può capitare  di trovare ancora qualche 
Dactylorhiza in fiore. Le specie che crescono 
in questo mese e fioriscono sono l’Epipogium 
aphyllum, specie molto rara che si trova nel-
le foreste di conifere, e la Goodyera repens, 

piccolissima orchidea con la caratteristica, 
come si vede bene nel disegno, di avere le fo-
glie ricoperte da un reticolo. Questa è anche 
l’unica orchidea con una parte epigea, cioè 
fuori  terra, presente per tutto l’anno, perché 
la rosetta basale della Goodyera permane per 
tutto l’anno.

Settembre-ottobre
L’ultima orchidea a fiorire è la Spiranthes spi-

ralis, come accennato all’inizio. In Piemonte 
può cominciare a fiorire a metà agosto, ma il 
suo periodo d’oro è tra settembre e ottobre, 
mentre in centro e sud Italia fiorisce da fine 
ottobre in avanti. 
Con la Spiranthes spiralis si chiude la pano-
ramica delle specie più comuni o più interes-
santi che sono state mostrate per far vedere 
come la stagione della fioritura delle orchi-
dee copra quasi tutto l’anno.

Spitanthes spiralis

Epipoium aphyllum Goodyera repens
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Spitanthes spiralis

Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 721,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cattleya ×elisabethae è ora sinonimo di Cattleya Miss Harris.
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Prima di iniziare a dare istruzioni su come realizzare una pic-
cola torbiera in casa, illustrerò brevemente come si formano 
le torbiere in natura e quali sono le piante che le caratteriz-

CURIOSITÀ di Marco malacarne

Come costruire una piccola 
torbiera-sfagnera per
coltivare alcune orchidee
palustri e le piante carnivore
Riassunto: Marco Malacarne ci guida nella ricreazione di questo particolare habitat che ci permetterà di coltivare orchidee ma anche piante 
carnivore. Verrà presentata una minuziosa descrizione dei passaggi per la sua realizzazione, dalla scelta dei materiali sino all’inserimento 
delle nostre piante.   

Abstract: Marco Malacarne will explain us how to recreate the particular habitat of Sphagnum moss bogs, that will allow us to grow 
orchids and carnivorous plants. A detailed description of the steps will be provided, from the choice of materials to planting. 

Spiranthes cernua
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Spirantes cernua e Saracenia, foto e coltivazione di Francesca Castiglione
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Pecteilis radiata, foto e coltivazione di Marco Malacarne
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PARENTELA
La Pleione Wharfedale è un ibrido molto 
particolare, generato dall’impollinazione di 
Pleione Hekla, a fioritura primaverile con il 
polline di Pleione Lassen Peak, ibrido a fiori-
tura autunnale. 
La Pleione Hekla è un ibrido primario, regi-
strato nel 1982, tra Pleione pleionoides e Pleio-
ne humilis, entrambe a fioritura primaverile. 
È un ibrido a fioritura abbastanza precoce 
e con steli brevi, caratteristiche ereditate da 
Pleione humilis. Il fiore è color viola petunia, 
il labello è macchiato di rosso scuro, con pro-
minenti creste gialle al suo interno, caratteri-
stiche derivate invece da Pleione pleionoides.
La Pleione Lassen Peak è un ibrido generato 
dall’impollinazione di Pleione praecox con il 

Pleione Wharfedale
               ‘Pine Warbler’

SCHEDA IBRIDI di Marco Malacarne
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Phragmipedium
CONFERENZA di Franca Missera

I Phragmipedium sono un genere di orchidee che è stato alquan-
to bistrattato, prima dai tassonomisti e poi dagli amatori, ma 
che negli ultimi venti trent’anni ha riguadagnato fascino e in-

teresse. Al momento della loro scoperta, i Phragmipedium furono 
ascritti al genere Cypripedium. Successivamente, venne designato il 
genere monospecifico Uropedium per accomodare il Phrag. linde-
nii e furono infine spostati nel genere Selenipedium sezione Acaulia 

Riassunto: Osvaldo Rozzo, socio ALAO nonché giudice associato del Sistema di Giudizio della Società Felsinea di Orchidofilia, nel 
webinar ALAO del 17 dicembre 2021 ci porta nel mondo di queste orchidee cugine americane dei Paphiopedilum, dalla tassonomia alla 
coltivazione.

Abstract: Osvaldo Rozzo, ALAO member and associate judge of the Sistema di Giudizio of the Società Felsinea di Orchidofilia, in the 
ALAO webinar of December 17, 2021, takes us into the world of these orchids American cousins   of Paphiopedilum, from taxonomy to 
cultivation. 

OSVALDO ROZZO

Nato il 30/07/1988 a Scorrano (Le), 
vive nel Valdarno fiorentino.
Da sempre appassionato di piante, 
negli ultimi, circa, dieci anni si è 
dedicato alle orchidee, in particolare 
alla coltivazione di Phragmipedium e 
Paphiopedilum. 
Giudice associato per il Sistema 
di Giudizio della Società Felsinea 
di Orchidofilia e revisore scientifico della rivista «ORCHIS» 
di ALAO. Divulgatore per la coltivazione delle orchidee e gli 
attinenti aspetti orticulturali.
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Phragmipedium besseae, foto di Francesca Castiglione, Ecuador, 2009
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Phragmipedium lindenii, foto di Francesca Castiglione, Ecuador, 2009
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Phragmipedium longifolium, foto di Francesca Castiglione, Ecuador, 2009
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L’Ophrys bertoloniiformis è stata de-
scritta da Othmar ed Edeltraud 
Danesch nel 1971 ed è una specie 

endemica del sud Italia, simile all’Ophrys 
bertolonii, ma con alcune importanti diffe-
renze. 
In Ophrys bertoloniiformis i sepali solitamen-
te sono verdastri, i petali invece di colore più 
intenso, da verde-giallastri a verde-bruno, 
oppure rosati; in Ophrys bertolonii invece, sia 
i petali che i sepali sono di colore rosa-rosso.
Un altro elemento distintivo, meno facile da 
cogliere a prima vista, è  la differenza della 

Ophrys
      bertoloniiformis

ORCHIDEE ITALIANE di Marco Malacarne

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

Riassunto: Continuando la rassegna sulle orchidee del bacino del Mediterraneo, in questo numero Marco Malacarne ci presenta una 
specie tutta italiana, l’Ophrys bertoloniiformis.

Abstract: Continuing the review on orchids of the Mediterranean basin, in this issue Marco Malacarne presents an all-Italian species, the 
Ophrys bertoloniiformis. 
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Ophrys bertoloniiformis
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 729,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Galeandra batemanii (la tavola contiene un refuso).
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Angraecum
         pterophyllum

ORCHIDEE IN NATURA di Marco Malacarne

Descrizione specie
L’Angraecum pterophyllum fa parte della sezione Pectinaria, 
questa sezione è stata più volte oggetto di revisione da parte degli 
studiosi, inizialmente vi erano iscritte le specie originarie dell’Africa 
occidentale, spostate poi nel genere Afropectinariella. Attualmente, 
invece,  la sezione Pectinaria, include degli Angraecum originari 
del Madagascar. È bene ricordare, però, che per alcuni studiosi 
gli Angraecum sez. Pectinaria siano invece da ascrivere al genere 
Pectinariella, attualmente non riconosciuto dalla classificazione 
della World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) dei Kew 
Gardens.
Angraecum pterophyllum è una pianta di piccole dimensioni, con 
fusto esile, lungo 1-7 cm e di  0,5-1 mm di diametro. Il fusto delle 
piante vecchie è pendente e tende a perdere le foglie basali. Le foglie 
carnose, sono lunghe 8-37 mm e larghe 2-3,5 mm. Le infiorescenze 
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Angraecum pterophyllum
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GENERALITÀ
Il genere Habenaria comprende numero-
se specie presenti in tutti i continenti tran-
ne l’Antartide. Una di queste, Habenaria 
tridactylites, è endemica delle Canarie ed è 
l’unica specie europea del genere. Si tratta 
di orchidee terricole di medie dimensio-
ni, con un tubero sotterraneo di forma 
generalmente ovoidale dalla cui sommità 
si originano la rosetta fogliare e lo stelo 
fiorale. Il tubero che ha originato la pianta 
muore alla fine della stagione vegetativa e, 
all’apice di alcune radici, si formano i nuovi 
tuberi, che garantiscono la sopravvivenza 
della pianta. I fiori sono generalmente ver-
di o bianchi, in alcuni di colori più sgargianti 
come il rosso, l’arancione e il giallo. I sepali 
sono piccoli, di colore verde e solitamente 
retroflessi; il sepalo dorsale è concavo e, 
insieme ai petali, forma un casco all’inter-
no del quale si trovano i pollini e la cavità 
stigmatica. Il labello , invece, presenta for-

Habenaria medusa 
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

SERRA
INTERMEDIA

INTERMEDIO
- CALDA

OMBRA
LUMINOSA

70%
SETTIMANALE

IN ESTATE
<200 μS/cm

BUONA
SUBSTRATO
MINERALE

SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 
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Habenaria medusa
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Ikebana:
la via delle orchidee

CONFERENZA di Antonietta Ferrari

Entreremo nel merito di che cos’è questa pratica e del suo legame 
con la cultura giapponese. Vi illustrerò le composizioni con or-
chidee che ho realizzato e farò una dimostrazione di come si può 

comporre un ikebana.
Ringrazio ALAO e in particolare Johnny per l’opportunità; sono 
sempre molto felice di poter presentare la mia pratica, dico “mia” 
perché negli anni è diventata veramente la mia pratica. Lo sapete… una 
pratica, una disciplina che si segue con passione e continuità diventa 
la propria casa, e per me ikebana è la mia casa. Durante il lockdown, 
quando si poteva uscire solo per l’essenziale, per me praticare con quello 
che trovavo attorno a casa, un filo d’erba, un piccolo fiore selvatico, un 
piccolo geranio del balcone, era veramente un momento di grandissima 
felicità interiore, perché appunto ikebana è una pratica, come vi dicevo, 
un cammino. In Giappone, quando è nata, nel 1400, per opera di un 

Riassunto: Conferenza presentata il 10 settembre 2021, organizzato da ALAO in occasione di Varese Orchidea 2021, Antonietta Ferrari  
presidente del centro di Cultura giapponese di Milano ci introduce nell’antica ed incantevole arte giapponese Ikebana.  

Abstract: Conference presented on 10 September 2021, organized by ALAO on the occasion of Varese Orchidea 2021, Antonietta 
Ferrari, president of the Japanese Culture Center in Milan, introduces us to this ancient and enchanting japanese art Ikebana.  

ANTONIETTA FERRARI

Antonietta Ferrari insegna ikebana 
al Centro di Cultura Giapponese 
di Milano, dove la pratica ormai da 
una ventina d’anni, con la guida della 
Maestra giapponese Keiko Ando Mei, 
che si è formata alla Scuola IKENOBO, 
la più antica del Giappone.

Conferenza presentata il 10 settembre 2021, Varese Orchidea 2021
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monaco, si chiamava KA DO dove KA sta per “fiore” DO sta per “via”. 
Anche se non siete particolarmente esperti di cultura giapponese, 
avrete già sentito il suffisso DO, che compare in moltissime parole che 
riguardano le arti giapponesi (Judo, shodo, aikido). Io sono arrivata 
all’ikebana attraverso un’arte marziale, l’aikido (la via dell’armonia), 
e ho trovato nella pratica dell’ikebana un completamento per quello 
che avevo fatto fino a quel momento. Le arti tradizionali giapponesi 
sono tutte caratterizzate da questo suffisso DO, che ha un significato 
profondo e molto radicato. Che cos’è il DO: il DO è un cammino, 
è una Via che si intraprende, è un cammino di scoperta continua e 
miglioramento di sé, è un cammino di felicità interiore che ci permette 
di armonizzarci con il mondo, siano altri esseri viventi (come nel caso 
delle arti marziali), siano elementi della natura, siano, come nel caso 
della calligrafia (shodo), la pietra dell’inchiostro, il foglio di carta su cui 
si va a dipingere. Dunque non un percorso per arrivare a un risultato; 
le arti giapponesi sono delle arti senza scopo. Per noi occidentali è 
molto difficile comprendere a fondo questo principio. Oggi, per noi, 
agire senza scopo è un’assurdità, noi siamo performativi, facciamo cose 
per ottenere un risultato, per ottenere il successo, la gratificazione del 
mondo. Invece fare, praticare un’arte senza scopo, senza porsi questo 
obiettivo, ponendosi come obiettivo soltanto di approfondire il 
dialogo interiore tra sé e la realtà che ci circonda, è veramente qualcosa 
di abbastanza lontano, specialmente nel mondo occidentale di oggi. 
Questa è la parte più affascinante, anche quella più misteriosa se volete. 
Saprete, anche se non le avete mai praticate, che le arti marziali hanno 
una serie di gesti ritualizzati (KATA), dei movimenti che hanno 
forme fisse, che vengono appresi e ripetuti all’infinito nell’ambito di 
un incontro o una lezione. Sono caratterizzate anche da una forma di 
ritualità; il Dojo, il luogo dove si pratica la Via, ha una certa sacralità. 
Si entra nel Dojo, e ci si tolgono le scarpe; si lascia fuori quindi tutta 
la “sporcizia” del mondo, letteralmente, perché è un luogo pulito, 
ma si lascia fuori anche tutto quello che è il sovraccarico di pensieri, 

preoccupazioni, tensioni, cioè tutto quello pesa sul proprio essere. Si 
entra nel luogo di pratica con questo atteggiamento: il desiderio di 
entrare in un luogo pulito per ripulirsi, per purificarsi. 
Fare ikebana è uguale: si può fare ovunque, però nelle scuole giapponesi, 
così come nella nostra scuola, diretta da un insegnante giapponese, la 
stanza è nuda, spoglia: non ci sono decorazioni, orpelli, nulla che possa 
distrarre dalla ragione per cui si è lì, cioè mettersi in contatto con gli 
altri praticanti e con il materiale. È importante lasciare fuori quello che 
non serve, perché se noi ci apprestiamo a fare un ikebana e la nostra 
mente è in un vortice di pensieri, preoccupazioni, “rumore”, non ci sarà 
il silenzio necessario per entrare in dialogo con i fiori, difficilmente si 
riuscirà a creare armonia tra noi e loro. Questo per darvi un pochino 
il senso di come ci si appresta a questa arte, che è una pratica e una 
disciplina. Una disciplina richiede continuità, serietà, per arrivarne al 
nocciolo. Ma non stiamo parlando di regole che alla fine ingabbiano 
la creatività dell’individuo, badate bene, perché nell’ikebana ci sono 
regole da apprendere, è vero, però la cosa più importante è il dialogo 
tra chi compone e il materiale; il materiale è sempre diverso, noi siamo 
sempre diversi. A seconda della luce, del luogo, del rumore, anche noi 
siamo diversi quindi quello che uscirà dall’incontro tra noi e il materiale 
sarà necessariamente qualcosa di libero, anche se sta dentro le regole. 
Fatta questa premessa, mi è necessario collocare brevemente l’ikebana 
dentro la storia e la cultura delle arti giapponesi.
La foto in questa pagina è una foto simbolica di un sentimento 
dominante della cultura giapponese. Raffigura un grande albero, 
probabilmente molto vecchio, circondato da una corda da cui pendono 
delle strisce di carta. Questa corda si chiama shimenawa ed è una corda 
che delimita un luogo, un oggetto, uno spazio sacro. Appese ci sono 
poi delle piccole strisce di carta con una forma a zigzag, a indicare i 
movimenti della sfera celeste che raggiungono la terra simbolicamente. 
Bene, questa foto raffigura ed esemplifica, più di qualunque discorso, 
l’atteggiamento che i giapponesi hanno nei confronti della natura: 
prima di tutto un grandissimo rispetto per il mondo naturale, che 
è qualche cosa che forse noi abbiamo dimenticato. L’albero, in 
particolare, per la sua forma, mette in contatto la terra e il cielo, non 
necessariamente in una prospettiva religiosa, è un monumento laico cui 
si deve rendere rispetto, attenzione e cura. Queste tre parole sono le 
parole chiave di chiunque si appresti a fare ikebana: richiede attenzione 
per i materiali che si usano, richiede cura nel toccare i fiori, i rami, 
nel disporli, nel non “violentarli”, e attenzione  che poi si sviluppa, 
attraverso l’ikebana, verso tutto il mondo circostante. Dopo tanti 
anni di pratica, quando vado in giro, mi accorgo di certi movimenti 
delle foglie, di un trascolorare, proprio come in questa stagione, delle 
foglie, di una sfumatura nuova, di una curva che non avevo notato, e 
devo dire che ogni volta mi commuovo  all’idea di vedere tanta bellezza 
intorno a noi, e ce n’è tantissima. Ci vogliono gli occhi per vederla, 
ma la bellezza c’è, quindi l’ikebana aiuta veramente ad alimentare i 
nostri occhi ad abituarli a vedere la bellezza enorme che c’è intorno. 
Se noi ci accorgiamo della bellezza infinita che c’è intorno a noi, anche 
nella più piccola foglia, ne avremo sicuramente più rispetto  e a questo 
punto avremo più rispetto del mondo che ci circonda. Mai come in 
questi tempi ci sarebbe bisogno di nutrire questo sentimento di rispetto 
profondo.
L’ikebana nasce intorno al 1400, in una società giapponese che comincia 
a vivere i primi conflitti interni, conflitti tra la figura dell’imperatore, 
gli shogun, eccetera - ma non vi racconterò la storia del Giappone. I 
monaci hanno una grande importanza nella società giapponese ed è 
proprio ai monaci che si deve la nascita dell’ikebana. In particolare, i 
monaci della scuola Ikenobo avevano formalizzato un tipo di ikebana 
molto particolare, molto diverso dalle composizioni che vedete qui.

Albero con shimenawa
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Erano composizioni di carattere fortemente simbolico e spirituale, 
in cui era dominante la parte centrale, appunto il collegamento 
tra il cielo e la terra, e tutto l’ikebana era poi costruito intorno a un 
asse centrale.* Si chiamavano “Rikka” (fiori eretti). Era un tipo di 
composizione difficile da fare, che richiedeva grande conoscenza dei 
materiali, e notevole abilità manuale per la curvatura dei rami e per la 
collocazione nel vaso. Si usavano vasi di bronzo con il collo abbastanza 
stretto, dentro il quale venivano infilate delle cannucce in paglia di riso, 
legate assieme, al cui interno si infilavano i rami: se per caso si sbagliava, 
bisognava cominciare da capo perché la cannuccia si rompeva, quindi 
l’azione del comporre l’ikebana richiedeva una grandissima calma e 
concentrazione, molta preparazione, e un’accurata scelta dei materiali. 
Quindi vedete, era un’azione complessa, non era come dire “faccio una 
bella composizione”. Questa pratica affascinò ben presto i samurai e gli 
shogun, gli aristocratici del Giappone, che cominciarono a sostenere 
quest’arte, promuovendola, organizzando grandi mostre in cui, a 
volte, le composizioni assumevano dimensioni colossali. Nei palazzi 
imperiali venivano fatte delle gare di ikebana, di stile Rikka, in cui gli 
ikebana erano veramente grandissimi, di alcuni metri, con addirittura 
dei tronchi, dei rami interi di pino, per esempio. Il pino era quasi 
sempre presente perché, essendo un sempreverde, richiama l’eternità, 
qualcosa che appunto è eterno rispetto a tutti gli altri materiali, che 
sono deperibili, e richiamano l’impermanenza.
Quando, nel 1600, la società giapponese cambia, l’ikebana esce dai 
palazzi nobiliari e dai monasteri ed entra anche nella città, entra nelle 
case dei borghesi, che in quel momento si stavano appunto formando 
come classe sociale, e a quel punto comincia anche a cambiare forma: 
diventa molto semplice, rimane  sempre rigorosa dal punto di vista 
formale, però molto più semplice, con un utilizzo molto inferiore 
di materiali, ma  mantiene una linea estremamente elegante, che 
caratterizzerà poi l’ikebana in generale. Ecco,  questo che vedete è un 
esempio di Ikebana in stile Seika,* che è uno stile semplicissimo, con 
pochissimi materiali, però mantiene e conserva l’idea di collegamento 
tra cielo e terra, e questo rimarrà sempre nell’arte ikebana, in tutta la 
sua storia.
Ikebana in Giappone era riservata agli uomini. Qua avete alcune 
stampe che raffigurano samurai, monaci, gente comune che si dedicava 
all’ikebana. Era un’arte esclusivamente maschile e lo è stata fino al 
1700. Solo nel 1700, le donne hanno potuto accedere a quest’arte. A 
partire dal Seicento l’ikebana si semplifica dal punto di vista formale, 
ma viene praticata sempre di più, diventa una sorta di arte nazionale 
che viene praticata in città,  dai borghesi, quindi un po’ da tutti. Fino 
a quel momento all’interno dei palazzi erano riservati all’ikebana degli 

spazi  dedicati. Nel Seicento, quando l’kebana si diffonde, nelle case 
dei borghesi, che sono più semplici, nasce una cosa meravigliosa, che 
secondo me è una delle invenzioni più belle della cultura giapponese 
che è il TOKONOMA, che vuol dire “luogo della bellezza della 
coltivazione di sé”. È una nicchia di 180 cm per 90 cm nel muro 
della sala principale, vuota. Vuota nel senso che non c’è nulla in 
questa nicchia leggermente sopraelevata, e che cosa ci si mette? Ci si 
mette una composizione di ikebana e un rotolo, che viene appeso, e 
talvolta un piccolo oggetto particolarmente significativo o una pietra 
particolarmente bella (suiseki).
In questo spazio vuoto si deve rendere omaggio al legame con la stagione, 
perché è sempre fondamentale che l’ikebana che sta nel tokonoma sia 
un ikebana di stagione.  Questo spazio vuoto, questa nicchia in cui non 
entra nessuno, non sale nessuno, è lo spazio a  cui l’ospite, quando arriva, 
si avvicina, osserva l’ikebana, che spesso è stata fatta per lui, quindi sono 
stati scelti dei fiori, dei materiali che si sa piacciano particolarmente 
all’ospite (ecco la cura, il rispetto, l’attenzione…), non dice nulla, 
quindi cerca di ascoltare quello che la composizione gli racconta, poi 
si inchina alla composizione, si gira e si siede di spalle: dietro di lui c’è il 
tokonoma. È  come se fosse “incorniciato” dalla bellezza di chi ha fatto 
la composizione, dalla bellezza della composizione stessa.
L’ikebana, che continua ad essere un’arte praticata sempre di più, 
finalmente anche dalle donne , subisce delle trasformazioni, si evolve, 
nascono alla fine dell’800 delle scuole diverse dalla scuola Ikenobo, delle 
scuole più moderne, per esempio si comincia a utilizzare il vaso basso, 
con i kenzan.
Gli strumenti dell’ikebana sono vasi alti (non ci sono sostegni 
all’interno, non c’è spugna c’è solo l’acqua) spesso si usano dei cestini 
(in questo caso all’interno del cestino c’è un piccolo cilindro di bambù, 
senz’acqua, ho messo le orchidee nelle pipette), vasi bassi (suiban) e i 
fiori vengono inseriti e sistemati grazie al kenzan (“montagna di spade”), 
una piastra di metallo con chiodini appuntiti, che è stato inventato alla 
fine dell’800 e che serve a collocare rami anche grandi, inclinandoli e 
sistemandoli come meglio richiede lo stile.
Il fatto di sistemare i fiori in questo tappeto di aghi consente ai fiori 
di durare di più. Spesso mi chiedono: “Ma recidere i fiori, poi quanto 
durano?“. I fiori inseriti nel kenzan, siccome lo stelo è bucato, ricevono 
continuamente e immediatamente più acqua, quindi durano di più di 
quelli messi nel vaso semplicemente. Oltre ad essere un accorgimento 
pratico per fare le composizioni, il kenzan è anche un sistema per far 
durare più a lungo i fiori, anche se lo scopo dell’ikebana non è far durare 
la composizione. Gli “strumenti” dell’ikebanista sono molto semplici: 
il vaso alto o un cestino o il vaso basso col kenzan, poi le forbici, e altri 
piccoli strumenti, perché le composizioni sono molto semplici, non Strumenti dell’ikebana

Kenzan
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vengono più di tanto elaborate, qualche volta si usa filo sottile per 
piante, qualche volta il flower tape (detto anche ‘guttaperca’). Poi c’è 
questo attrezzo magnifico, che mostro sempre perché dimostra come 
in Giappone, anche nelle cose più pratiche e piccole, ci sia sempre una 
ricerca estetica. Questo oggetto magico ha un campanellino in fondo 
ed è fatto di due parti avvitate. Da una parte c’è un cilindretto cavo 
che permette di raddrizzare gli aghi del kenzan, quando si storcono, e 
dall’altra parte abbiamo una semplice punta che permette di pulirlo. 
Non sono un’esperta di orchidee e in generale l’orchidea per la sua 
particolarità, per la sua autosufficienza è un fiore talmente bello che 
non ha bisogno di niente. Non viene utilizzata tantissimo nell’ikebana, 
benché in Giappone ci sia un vero e proprio culto di particolari varietà 
di orchidea autoctone, le Vanda falcata, che comunque non vengono  
usate nelle composizioni di ikebana.

Haiku di uno dei più grandi poeti giapponesi, Bashò, che è 
dedicato all’orchidea: 

“Il profumo dell’orchidea
penetra come incenso 

le ali della farfalla”

Mi piace moltissimo questo haiku perché, in 3 versi, mette in 
connessione due aspetti del mondo naturale: profumo e movimento. 
L’ikebana dovrebbe fare la stessa cosa: con pochissimi materiali, con 
alcune regole, nell’essenzialità della sua presenza, dovrebbe darci lo 
stesso tipo di sensazione.

Composizione ‘Nageire’
Quando noi vediamo un ikebana, come il ‘nageire’* (composizione in 
vaso alto) che in giapponese vuol dire “fiori gettati dentro”, dovremmo 
avere una sensazione di naturalezza, come se i fiori e i rami fossero nati 
spontaneamente nel vaso. 
Ho fatto questo “nageire” pensando ai samurai che, storicamente, 
si sono dedicati moltissimo all’ikebana. Prima di una battaglia si 
raccoglievano in meditazione facendo un ikebana. Questo momento 
di concentrazione serviva loro per trovare la calma interiore, il coraggio 
di affrontare la morte e la padronanza di sé. In questa composizione ho 
scelto un stelo di Phalaenopsis con una forte presenza, a compensare 
la presenza altrettanto marcata delle orchidee. Per addolcire il tutto, 
che sarebbe stato stridente perché i due elementi principali avrebbero 
finito per confliggere, ho messo questa asparagina che serve appunto 
a mitigare la durezza dei rami secchi e la forza cromatica dell’orchidea. 
La composizione è asimmetrica, e si richiama a una delle regole 
fondamentali dell’ikebana che è non creare simmetria. La simmetria 
è qualcosa di statico. Se pensate a un arco romano è qualcosa che sta 
lì, fermo, per sempre, e invece la asimmetria è qualcosa di dinamico, 
perché è sempre in bilico – cadrà? non cadrà? – ma è un continuo 
scorrere di energia.
Per la seconda composizione, in un tipico cestino di bambù, mi sono 
ispirata all’autunno: ho scelto uno stelo di Phalaenopsis dai piccoli 
fiori bianchi ed erbe autunnali spontanee, che in Giappone vengono 
amate moltissimo, e spesso riprodotte in pittura, per la loro leggerezza e 
perché sono fluttuanti come il vento. Del resto, l’autunno è la stagione 
dove tutto scorre e “l’impermanenza” si esprime al massimo grado. Le 
foglie cadono, la natura si spoglia e tutto “scorre”. Queste due foglie 
di Monstera servono ad ancorare la composizione, a darle peso verso 
terra, altrimenti  sarebbe stata troppo aerea, per ancorare tutto questo 

movimento verso l’alto che altrimenti sarebbe ‘volato via’.
Ci sono anche delle foglie secche perché, per l’ikebanista, è ugualmente 
importante il fiore in boccio, il fiore nella sua pienezza, il fiore quasi 
appassito e il legno vecchio, il legno ormai morto, perché sono tutti 
aspetti meravigliosi del movimento della vita. L’ikebana aiuta a vedere 
la bellezza anche in qualcosa che sta sfiorendo, che essendo evanescente 
se ne andrà. «Mu-jo»–«tutto scorre»: il sentimento dello scorrere del 
tempo è molto radicato nella cultura giapponese, che insegna a godere 
anche del fatto che tutto scorra.
In questa composizione l’asimmetria e la scelta di foglie che stanno 
appassendo esprime proprio il sentimento dello scorrere del tempo.

Composizione ‘Nageire’

Composizione «Mu-jo»–«tutto scorre»
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Composizione ‘Moribana’
Quando ho pensato al materiale per la dimostrazione volevo fare una 
composizione con un ramo curvo di Oncidium, ma qui al Garden 
Center c’erano solo rami dritti e ho dovuto adattarmi, cosa che per 
un ikebanista è fondamentale: bisogna farsi guidare dal materiale non 
dall’idea che si ha in testa. Ho preparato una composizione ‘Gendaika’ 
incontro: su due kenzan si collocano le due componenti dell’incontro. 
Ora disfo questa composizione e con gli stessi elementi farò un 
‘Moribana’* (composizione in vaso basso) con un andamento verticale 
adatto al vaso che ho scelto. 
Riempio il vaso con dell’acqua, che deve arrivare a coprire gli aghi del 
kenzan. Farò la composizione verso di voi perché la composizione si 
guarda sempre di fronte, ma avrò cura di non fare “trucchi” dietro… 
perché per la cultura giapponese, ciò che sta dietro, che “non si vede”, va 
fatto con maggior pulizia e precisione di ciò che si vede.
La scelta dei materiali è molto importante; queste foglie, che in parte 
stanno appassendo, sono interessanti perché hanno dei movimenti 
molto suggestivi e ciascuna ha una sua bellezza. L’ikebana è l’arte 
del particolare, non del generale, ed è necessario soffermarci sulla 
particolarità e unicità di ogni elemento con cui si compone, perché 
è proprio il particolare che fa la differenza. Ora colloco il ramo di 
Oncidium al centro orientandolo in modo che mostri al meglio il suo 
carattere specifico e tagliando gli elementi che si ripetono in modo 
troppo simmetrico.
Prima di tagliare – scelta irreversibile – accosto alcune foglie per vedere 
che tipo di armonia posso ottenere. La più lunga enfatizza l’elevazione 
e altre, più corte, collocate in avanti, danno un senso di profondità alla 
composizione. Aggiungo una foglia gialla per accordo cromatico. La 
composizione comincia a prendere forma. Aggiungo un’altra foglia per 
“rompere la simmetria dei fiori”.

Composizione ‘Gendaika’ Composizione ‘Moribana’, prima fase

Composizione ‘Moribana’, seconda fase
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PER SAPERNE DI PIÙ

* Presentazione di Ikebana Arte zen di Keiko Ando Mei

Centro di Cultura Giapponese. Via Sandro Sandri, n. 2 Milano,
www.centrodiculturagiapponese.org.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011099137610
Istagram : Antoikebana

Con le foglie più piccole, collocate davanti e tagliate ad altezze diverse, 
creo un “radicamento” alla base della composizione.
Di solito, a scuola, alla fine della lezione di ikebana, si fa il giro e si 
guardano le composizioni dei compagni, in silenzio, senza “giudizio”. 
Un momento di silenzio importante per “sentire” quello che ogni 
composizione ha comunicato.
Dopo, si disfa tutto e si va a casa. “Un incontro, un momento”. Ogni 
incontro è un’occasione  speciale, da vivere con pienezza… dopo sarà 

un’altra cosa. Ma “quel momento” di ascolto è fondamentale ed è nella 
nostra “presenza” mentre facciamo ikebana, così come nell’ascolto delle 
composizioni di altri così come è nel rispetto della relazione e dello 
spazio che sta il valore profondo di questa pratica. 
Un incontro, un momento. Ogni incontro è un’occasione speciale, da 
vivere con pienezza…dopo sarà un’altra cosa.
L’importante è l’attitudine con cui ci si pone quando si inizia questa 
Via.

Composizione ‘Moribana’, terza fase Composizione ‘Moribana’, completa
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 727,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cypripedium ×lansbergeae  è ora sinonimo di Paphiopedilum Beeckmanii.
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 724,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cypripedium ×drapsianum  è ora sinonimo

di Paphiopedilum Leander.
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Tempo fa a qualcuno dicevo che la mia passione per le or-
chidee è nata da una mini-Phalaenopsis regalatami da mia 
madre, una di quelle che trovi alle casse del supermercato. 

Molti di voi sanno che non vado d’accordo con le Phalaenopsis, 
anzi, le uso per sperimentare trattamenti e condizioni drastiche, 
così ne ho fatte fuori parecchie. Anche la mia prima Phalaenop-
sis ha subito ogni tipo di esperimento, sin dal momento in cui mi 
è stata regalata, anni fa: i cambi di casa, dal vaso a zattera, diver-
si ambienti di coltivazione, attacchi di cocciniglia rottura dello 
stelo (anzi, varie rotture!). Insomma, stressata e maltrattata pa-
recchio, dopo anni comunque continua a fiorire. Non ricordavo 
più il color giallo e rosa pallido dei suoi fiori. Ora ho diverse or-
chidee in casa, in orchidario, all’esterno, in serretta, oltre a quelle 
sparse per il giardino, ma questa è la prima e ci sono affezionata. 
Prendendo spunto da questo pensiero, ho chiesto ai soci 
ALAO di raccontare la storia della loro prima orchidea. Ve-
diamo quanto siamo “follemente innamorati” delle orchidee! 

Simona Martello: «Le prime le ho acquistate nel periodo di 
San Valentino, lo scorso anno. La Phalaenopsis bianca in 
un’orchideria, un’altra al supermercato. Sono sopravvissute 
alle mie amorevoli ma impacciate cure, regalandomi la loro 
vita prima di tutto, poi questi meravigliosi fiori, che guardo 
ogni giorno come fossero dei piccoli miracoli.»

CURIOSITÀ di Johnny Allegra

Dove tutto ha inizio
Riassunto: Il presidente ALAO Johnny Allegra racconta com’è iniziata la sua passione per le orchidee e ne approfitta per chiedere anche 
ad alcuni soci quando e con quale pianta si sono innamorati. E voi quando siete stati colpiti da Cupido???   

Abstract: ALAO president Johnny Allegra tells how his passion for orchids began and takes the opportunity to ask some members when 
and with which plant they fell in love. And when were you hit by Cupid??? 

Gioachino Franzelli: «La mia prima orchidea è stata il clas-
sico Dendrobium nobile ibrido di colore bianco. Mia cognata 
l’ha regalato alla mia compagna dicendo «goditi la fioritu-
ra... è impossibile che ti rifiorisca!» e fu così che incominciai.» 

Alessandro Virga: «A volte acquistavo qualche Phalaenop-
sis, le classiche “Ikea”, ma dopo essere sfiorite rimaneva-
no nella versione “insalata”. Poi le davo a mia suocera, da 
lei riprendevano a fiorire e quindi ho rinunciato. Un paio 
di anni fa ho scoperto per caso i video di Giancarlo Pozzi 
e ho pensato di riprovare. Seguendo i suoi suggerimen-
ti sono riuscito a far rifiorire quella Phalaenopsis e ora sono 
qui, a giocare a tetris per sistemare le mie piante (in realtà 
ancora poche, ma per la mia compagna sono già troppe!).» 

Angelica Calvi: «La mia prima Phalaenopsis mi è stata re-
galata un anno e mezzo fa per la Festa della Mamma. 
Prima ho sgridato mio marito e mia figlia perché pensavo 
che sarebbe andata a finire nell’umido, dopodiché ho co-
minciato a sbirciare su internet e sono apparsi i video di 
Giancarlo Pozzi! Per me era un perfetto sconosciuto, igno-
ravo l’esistenza di gruppi Facebook, per non parlare del-
le associazioni. Poverina, ha subito di tutto ed è riuscita a 
fiorire anche senza radici, ora è alla seconda fioritura con 
me, non so se la pianta madre sopravviverà ma i due keiki 
sono stati generosi. Una volta messa in lapillo, la crescita 
delle radici è esplosa! Dopo sei mesi passati a torturarla ho 
cominciato a comprare di tutto e non ho ancora smesso!» 

Barbara Trombin: «Per me le Phalaenopsis sono sempre state 
“usa e getta”, le compravo al supermercato al posto dei fiori 
recisi, le infilavo nel vaso di vetro dopo averle svasate e dura-
vano poco (chissà perché!). Una di loro è arrivata in un mo-
mento doloroso, regalo di mia madre, grande sostenitrice del 
motto “la bellezza salverà il mondo”. Lei è stata la svolta. Mi 
ha chiesto di prendermene cura “seriamente questa volta, non 
come al tuo solito”. I video di Giancarlo Pozzi e i gruppi Fa-
cebook l’hanno salvata, il resto assomiglia alle vostre storie.» 

Daniele Menotti Pratesi: «La mia prima orchidea è mor-
ta, banalmente, perché mi fu regalata da parenti. Era 
una Miltonia! Durò da Natale a Santo Stefano, ma da 
quel momento mi incaponii e decisi che avrei fatto vive-La prima Phalaenopsis ibrido di Johnny Allegra
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re le orchidee, imparando a prendermene cura. Oggi sono 
qui a parlarne con voi, sono passati 14 anni e ho più di 
50 piante, nonché una pagina Instagram su di loro.» 

Cinzia Ghirardi: «La mia prima Phalaenopsis l’ho ricevuta 
quasi 7 anni fa per il compleanno di mia figlia. Non vi 
dico quanto ci sia stata male, dato che le ho sempre adora-
te, ma sapevo che non sarei stata in grado di tenerla e che 
sarebbe morta. Sempre bagnata con acqua del rubinetto, 
senza concime, non ha mai smesso di fiorire. Poi per caso, 
quattro anni fa, ho visto un video di Giancarlo Pozzi che 
teneva un corso base di coltivazione con rinvaso di una 
Phalaenopsis e da quel momento ho iniziato ad acquista-
re nuove orchidee. Ora possiedo circa 140 specie diverse.» 

Anna Maria Bocutti: «Ho iniziato cercando di salva-
re le Phalaenopsis più malconce abbandonate in ospedale, 
poi sono andata in ferie in giugno e le ho lasciate per die-
ci giorni chiuse in un bagno, esposte a sud-est con la fi-
nestra a vasistas. Al ritorno erano tutte fiorite, abbaglian-

La prima Phalaenopsis ibrido di Angelica Calvi

La prima Phalaenopsis ibrido di Barbara Trombin

ti nella loro bellezza. Da lì non mi sono più fermata.» 

Tommaso Raffanini: «La mia prima Phalaenopsis era bianca, 
come mille altre, regalata da mio papà a mia mamma per 
San Valentino, qualche anno fa. Mia mamma mi ha dato la 
pianta qualche mese dopo, chiedendomi di vedere come fare a 
farla rifiorire, perché una sua amica ci riusciva ogni anno. 
Ed ecco, gli innumerevoli video di Giancarlo Pozzi, di Gioele 
Porrini e di americani pazzi che coltivano con substrati folli 
(manca soltanto la pietra lunare) mi hanno fatto scoprire il 
mondo delle orchidee. E poi, con un click, scopro la Phalae-
nopsis Sweet Memory ‘Liodoro’, un’orchidea profumata (fino 
a qualche anno fa per me orchidea = Phalaenopsis), ma di 
cui non veniva descritto il profumo. Mi sono sentito tirato 
in causa, da buon sommelier ne ho acquistata una per poter 
valutare il profumo. Da lì infinite ricerche su Google con le 
parole chiave “Orchidee profumate”. Scopro  così una grande 
varietà di specie di orchidee  e nasce inevitabilmente la pas-
sione. Ora ne possiedo 20 e la mia ragazza ne è diventata 
entusiasta, ormai non ci ferma più nessuno!»

Francesca Castiglione: «Le orchidee mi hanno sempre affa-
scinata. All’età di 16 anni mi sarebbe piaciuto provare ad ac-
quistarne una, ma mia madre diceva che erano costose e che 
tanto morivano sempre. Ogni volta che entravo in un garden 
mi soffermavo a guardarle, mio padre lo ha notato, così mi ha 
comprato un libro sulla loro coltivazione, dicendomi che dopo 
averlo letto tutto mi avrebbe comprato la mia prima orchidea. 
Ed è così che è arrivata in casa la mia prima Phalaenopsis, è 
sopravvissuta ed è anche rifiorita. Da quel momento la mia 
passione è iniziata e non mi sono più fermata. Due anni dopo 
sono andata alla mia prima mostra di orchidee, all’Orto bo-
tanico di Pavia, dove ho conosciuto l’ALAO: mi sono iscritta, 
ho incontrato molte persone appassionate e la mia passione è 
letteralmente esplosa. Ora la mia collezione, formata da circa 
400 piante, principalmente specie botaniche, è in esposizione 
permanente al Giardino botanico di Alessandria. In questo 
caso, non so sia più corretto dire “la mia prima orchidea” o “il 
mio primo libro di orchidee” visto che, oltre alle orchidee, mi 
sono creata una piccola biblioteca personale tutta dedicata a 
loro, anch’essa in continua crescita.»
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Il momento migliore per eseguire dei lavori
è l’inverno, quando grazie all’assenza del
fogliame si può valutare al meglio come

gestire il proprio terreno. Ad esempio, Lo-
renzo Dotti e Amalita Isaja hanno un terreno 
in collina, con boschi nella parte bassa e un 
prato arido nella parte più alta. Nel prato c’è 
una bella popolazione di orchidee, è proprio 
per questo motivo che hanno scelto di com-
prare quella casa. Con la gestione corretta del 
terreno sono riusciti ad aumentare in modo 
sensibile la popolazione di orchidee presente. 
In inverno, nelle colline del nord Italia, è già 
possibile osservare le rosette di alcune specie: 
Ophrys sphegodes, Ophrys dinarica, Ophrys 

Inverno e inizio primavera:
interventi a favore delle
orchidee selvatiche

PROGETTO LIFEORCHIDS di Francesca Castiglione

Riassunto: In questo secondo Webinar tenuto il 27 gennaio 2022 per LIFEorchids, Amalita Isaja e Lorenzo Dotti entrano nel vivo della 
descrizione delle azioni che possono favorire la presenza delle orchidee spontanee. Vediamo cosa possiamo fare per loro in inverno ed 
inizio primavera.

Abstract: In this second Webinar held on January 27, 2022 for LIFEorchids, Amalita Isaja and Lorenzo Dotti get to the heart of the 
description of the actions that can favor the presence of spontaneous orchids. Let’s see what we can do for them in winter and early spring.

NOTA

In questo articolo non è usata la 
classificazione della World Checklist 
of Selected Plant Families (WCSP) 
dei Kew Gardens, cui ci atteniamo su 
ORCHIS, bensì quella del Portale 
della flora d’Italia 2021.1, che deriva 
dalla Checklist della flora autoctona 
(Bertolucci et al., 2018) e alloctona 
(Galasso ed al., 2018) d’Italia e dai 
loro successivi aggiornamenti.

insectifera, Orchis purpurea e Barlia robertia-
na. Di queste cinque specie la Barlia rober-
tiana è la prima a spuntare, mentre l’Orchis 
purpurea spunta per ultima. Identificare le 
specie dalle rosette non è molto semplice, 
ma è possibile fare una prima distinzione: le 
Ophrys generalmente hanno rosette allargate 
con foglie glauche e non lucide, con striature 
molto fitte, di forma ellittico-lanceolate. Il 
color verde glauco è la caratteristica principa-
le per distinguerle dagli altri generi. L’Ophrys 
sphegodes, orchidea che presenta una grande 
variabilità, è una delle prime specie a fiori-
re. In Piemonte fiorisce intorno all’inizio di 
aprile, ed è distribuita nel sud-est della regio-

ne. L’Ophrys dinarica, anch’essa è localizzata 
nel sud-est del Piemonte, da alcuni è consi-
derata una sottospecie, ma in realtà morfolo-
gicamente è ben differenziata. L’Ophrys in-
sectifera ha le foglie differenti dalle altre due 
specie appena citate; esse sono infatti strette 
e allungate, con un portamento più verticale. 
E’ una specie più comune che si adatta a mol-
ti ambienti, anche all’ombra nei boschi radi. 
L’Orchis purpurea, una specie molto comu-
ne in Piemonte, differisce dalle altre perché 
ha la rosetta di un bel color verde brillante, 
dalla forma che ricorda un bocciolo e per-
ché ha le foglie molto più grandi. Anche 
la Barlia robertiana ha foglie molto gran-

Rosetta di
Ophrys dinarica
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Ophrys sphegodes Ophrys dinarica Ophrys insectifera

Orchis purpurea Barlia robertiana

Ophrys dinarica
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Ophrys sphegodes

Orchis purpurea
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di, di color verde brillante. E’ una pianta 
molto robusta e poco esigente dal punto di 
vista del terreno, che si sta diffondendo ve-
locemente in tutto il Piemonte e non solo. 
Vediamo ora alcuni consigli pratici per chi 
possiede un giardino o terreni con orchidee 
spontanee, comprese  le vigne e i pascoli. Per 
capire se ci sono variazioni della popolazione 
negli anni, è utile per prima cosa segnalare la 

presenza di rosette con un paletto di legno 
con la punta scortecciata. In alternativa è 
possibile segnalare con dei paletti anche solo 
l’area dove sono presenti le orchidee, senza 
segnalarle una per una.
Questa operazione va effettuata in inverno 
perché in questa stagione le rosette sono ben 
visibili. Quando la vegetazione alta comin-
cerà a crescere con l’arrivo delle temperature 

più miti, i paletti consentiranno di evitare 
di calpestarle o di tagliarle accidentalmen-
te. I paletti si possono ricavare dal materia-
le di potatura; la punta viene scortecciata 
perché così rimane di colore più chiaro, 
che risulta più visibile nella vegetazione. 
Può capitare di dover spostare una pianta. In 
passato questo era un argomento quasi tabù, 
ma talvolta si tratta di un’operazione necessa-
ria, ad esempio quando le orchidee si trovano 
in una posizione che le mette notevolmente 
a rischio, come sentieri molto frequentati o 
strade sterrate. Ovviamente questo non si-
gnifica rimuovere le piante e portarle nel pro-
prio giardino, ma ricollocarle vicino al luogo 
in cui sono state prelevate, spostandole di al-
cuni metri, dove non corrono più il rischio di 
essere danneggiate. L’operazione deve essere 
fatta nel periodo corretto, ossia fra la fine di 
gennaio e la fine di febbraio nel nord Italia, 
soprattutto per le specie più precoci, quan-
do la rosetta è presente ma la pianta non ha 
ancora emesso lo stelo. Si taglia con l’aiuto 
della vanga una zolla di terra di circa 25 x 25 
cm e profonda 20 cm e la si solleva  facendo 
attenzione a mantenerla compatta. Si prepa-
ra quindi la nuova sede che deve essere della 
stessa dimensione rispetto alla zolla rimossa, 
dopodiché si posiziona la zolla, compattan-
dola per bene, nella nuova sede. La zolla deve 

Barlia robertiana

Ophrys insectifera
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essere abbastanza grande e profonda perché 
l’orchidea, per vegetare, ha bisogno dei fun-
ghi simbionti presenti nel terreno. Se si fa un 
buco troppo piccolo o si fa disgregare la zolla 

si rischia che questi funghi vadano dispersi. 
E’ anche per questo motivo che le orchidee 
vanno ripiantate molto vicino a dove sono 
state prelevate, perché i funghi simbionti 

sono molto sensibili al cambio di habitat. 
Si tratta di un piccolo accorgimento che si 
rivela essere un grande aiuto per la pianta. 
Sarà molto importante poi collocarle in una 
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posizione con molta luce, soprattutto per 
quelle specie che vivono in zone aperte come 
le praterie aride. Alcune specie, come l’Or-
chis purpurea e la Barlia robertiana, si sono 
adattate a vivere anche all’ombra, nei boschi, 
ma questo per le specie che richiedono più 
luce bisogna sfoltire la vegetazione arbustiva 
e arborea per diminuire l’ombreggiatura che 
gli alberi proiettano e che aumenta progres-
sivamente negli anni con la loro crescita. In 
inverno, l’ombra causata dalle piante è mol-
to inferiore rispetto a quella che si ha con il 
fogliame in estate, ed è quindi il momento 
migliore per potare e sfoltire. Con questo 
metodo, unito alla corretta gestione degli 
sfalci, Lorenzo e Amalita hanno notato un 
aumento notevole della popolazione di or-
chidee presenti nel loro terreno. Inoltre, con 
il materiale di risulta, ad esempio i tronchi e 
le ramaglie, si possono fare delle cataste, che 
sono un ottimo rifugio per tantissime forme 
di vita, soprattutto insetti e mammiferi. E’ 
preferibile non lasciare i rami e il fogliame 
sul terreno perché si crea una copertura che 
soffoca le orchidee che stanno per spuntare, 
ma questo difficilmente succede nei terreni 
privati, si nota di più nei boschi. I castagne-
ti cosiddetti “a parco”, con grandi alberi da 
frutto abbastanza distanziati, sono ambienti 
ricchissimi di fioriture di orchidee se corret-
tamente gestiti. È necessario però raccogliere 
le foglie: la presenza della pacciamatura crea-
ta da uno spesso strato di foglie sul terreno fa 
sparire infatti sia le orchidee che tutte le altre 
specie vegetali presenti in questi prati, anche 
a causa del rilascio dei tannini che alterano il 
pH del terreno.
La riproduzione delle orchidee è stretta-
mente correlata con l’intervento degli in-
setti impollinatori, quindi è fondamentale 
favorirne la presenza. Piccoli imenotteri, 
piccole vespe e api selvatiche, che sono i 

principali impollinatori delle Ophrys, co-
struiscono i loro nidi su terreni sabbiosi e 
denudati, dove creano buchi e piccoli cumuli 
di terra. Se abbiamo dei terreni con queste 
caratteristiche dobbiamo proteggere questi 
imenotteri solitari, perché senza di loro le 
orchidee non possono riprodursi e finiran-
no con lo sparire. Gli insetti impollinatori 
possono anche essere attirati con la vegeta-

zione o con altri accorgimenti particolari. 
Esistono molte altri consigli che si potrebbe-
ro dare oltre ai principali che abbiamo elen-
cato, ma la cosa più importante è imparare ad 
osservar e cercare di capire quale sia il tipo di 
terreno e quali siano i pochi interventi mirati 
atti a favorire la presenza delle orchidee sel-
vatiche.
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M’illumino di Meno
EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Anche ALAO ha partecipato, con il coinvolgimento dei soci, all’edizione di quest’anno dell’iniziativa volta a sensibilizzare sul 
tema del risparmio energetico. Per essere tutti dei coltivatori più attenti alle risorse energetiche.

Abstract: ALAO also participated, with the involvement of its members, in this year’s edition of the initiative aimed at raising awareness 
on the topic of energy saving. For all of us to be the most energy-conscious growers.

Per la prima volta l’ALAO ha aderito a «M’illumino di Meno», 
la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita so-
stenibili di Caterpillar e Rai Radio 2 con Rai per il Sociale. La 

campagna simbolica, nata nel 2005, prende il nome dai celebri versi di 
Giuseppe Ungaretti: “M’illumino  d’immenso”. La campagna invita a 
ridurre al minimo il consumo energetico, spegnendo il maggior nume-
ro di dispositivi elettrici non indispensabili, creando un momento di 
silenzio energetico.
L’associazione ha chiesto, come iniziativa simbolica, ai propri soci di 
spegnere alle ore 18:00 di venerdì 11 marzo le luci delle serre e delle 
collezioni private. Ringraziamo i molti soci che hanno aderito. Ma non 
solo! ALAO promuoverà le visite nella  serra di Villa Litta a Lainate 
con mobilità sostenibile e l’utilizzo di materiali riciclabili per le attività 
di rinvaso e coltivazione.
Ecco un estratto del testo, da www.raiplaysound.it, in cui viene intro-
dotto il tema 2022:

 Orchidario spento di Tiziana  Martini

«Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento 
della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, 
negozi hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è stato 
accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che contribuiscono a 
una radicale transizione energetica. Tra queste, nell’edizione “della ma-
turità”, la campagna mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo 
della bicicletta e delle piante, perché entrambe hanno dimostrato di po-
ter concretamente migliorare l’esistente. L’invito di quest’anno, oltre 
agli spegnimenti simbolici, quanto mai necessari nei mesi dell’aumento 
dei prezzi dell’energia, è a pedalare, rinverdire e, in generale, migliorare. 
Si possono migliorare i propri stili di vita sprecando meno risorse, si 
può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite 
l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinno-
vabili. Oggi più che mai rompere la dipendenza dal gas e investire sulle 
rinnovabili è un gesto di pace.»

 Orchidario spento di Johnny Allegra
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 730,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Dendrobium hookerianum.
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Collezione ALAO
COLLEZIONE ALAO di Francesca Castiglione

La nuova collezione ALAO si trova custodita nelle serre di Villa Litta a Lainate. Abbiamo pertanto deciso di creare una nuova sezione di 
«ORCHIS» per poter permettere a tutti i soci, anche ai più distanti, di apprezzare le fioriture in corso. La collezione è composta prin-
cipalmente da piante acquisite acquisite della precedente Collezione Approdo, orchidee di rilevanza storica e nazionale, posseduta da 

Nando Natali primo presidente e fondatore ALAO. La collezione è stata da lui creata in molti anni di passione, ospita esemplari notevoli sia per 
dimensioni che per rarità. Commercialmente le specie e gli ibridi di orchidee seguono anche loro una moda e il mercato è sempre in evoluzione,  
per quello che possiamo trovare ora sul mercato non è detto che lo troveremo ancora tra qualche anno. Nando Natali iniziò la sua collezione molti 
anni fa e quindi, nel tempo, alcuni esemplari sono diventati vere e proprie rarità. Un esempio è dato dalla Cattlianthe Porcia ‘Cannizaro’ presente 
all’interno della collezione, di cui abbiamo ampiamente parlato nello scorso numero.
Vi presentiamo le fioriture di dicembre 2022, partendo dagli esemplari molto grandi di Bulbophyllum tricornoides, orchidea dal fiore poco appa-
riscente, ma i cui grappoli gialli creano un bel contrasto con il colore della pagina inferiore delle foglie e degli pseudobulbi, che tendono al color 
vinaccia. È degna di nota anche la fioritura del Bulbophyllum lobbii, che di questo genere è la specie con i fiori più apprezzati.
Ovviamente non è possibile non citare l’enorme esemplare di Laelia anceps var. dawsonii, davvero eccezionale, a cui purtroppo le foto non riescono 
a rendere minimamente giustizia. Sono affascinanti e particolari anche la Coelogyne trinervis e la Coelogyne tomentosa, la Cattleya wittigiana e la 
Cattleya coccinea. Queste ultime due, nonostante siano di piccole dimensioni, si fanno ben notare. 
Per concludere, in dicembre erano in fiore molti Paphiopedilum e Phragmipedium, dai classici Paphiopedilum ibridi americani dai fiori enormi, ai 
Phragmipedium besseae, Phragmipedium schlimii, Phragmipedium pearcei, Phragmipedium Macrochilum, Phragmipedium Stenophyllum e Phrag-
mipedium Cardinale.
In queste pagine vi mostriamo le fioriture più interessanti, ma in serra c’è molto di più.
Nei prossimi numeri vi terremo aggiornati con le prossime fioriture!

Bulbophyllum lobbii Coelogyne trinervis
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Cattleya coccinea, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Phragmipedium pearcei, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum tricornoides Bulbophyllum tricornoides

Cattleya wittigiana
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Laelia anceps subsp. dawsonii ‘Sanbar Snow Queen’, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum tricornoides Coelogyne tomentosa

Phragmipedium besseae

Laelia anceps subsp. dawsonii ‘Sanbar Snow Queen’



ORCHIS NUMERO 1 - ANNO 2022

pagina 60 

Bulbophyllum tricornoides Phragmipedium Cardinale

Phragmipedium schlimii

Phragmipedium Stenophyllum
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Phragmipedium Macrochilum, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Una nuova forma di Paphiopedilum 
micranthum proveniente dalla Cina

ARTICOLI DAL MONDO

Nel 1940, Wan Chi Wu raccolse 
l’esemplare di una nuova specie di 
Paphiopedilum, la pianta fiorì in 

coltivazione il 4 gennaio 1940. La descrizio-
ne formale non arrivò fino al 1951, quando, 

Riassunto: Il botanico tedesco Olaf Gruß, noto coltivatore, ibridatore e autore, ripercorre la storia di questo interessante Paphiopedilum, 
dalla prima raccolta in natura fino alla recente scoperta di una nuova straordinaria variante cromatica.  

Abstract: The German botanist Olaf Gruß, known grower, hybridizer and author, traces the history of this interesting Paphiopedilum, 
from the first collection in nature to the recent discovery of a new extraordinary chromatic variant.

di Olaf Gruß, Zhou-Dong Han e Liang Wang, traduzione a cura di Osvaldo Rozzo

i due botanici cinesi J. Tang e F. T. Wand 
descrissero la specie sulla base di una pianta 
disseccata con fiori non ancora sbocciati sul 
giornale di sistematica ed evoluzione ‘Acta 
Phytotaxonomica Sinica’. La nuova specie 

Paphiopedilum micranthum in situ, Cina
Foto: Prof. Zhong-Jian Liu - The National Orchid Conservation Center of China - 
The Orchid Conservation & Research Center of Shenzhen 

viene chiamata Paphiopedilum micranthum 
per via dei fiori apparentemente piccoli. Nel 
1982, Chen e Liu aggiornano la descrizione 
in ‘Acta Botanica Yunnanica’ e nello stesso 
articolo descrivono il Paphiopedilum arme-
niacum. Il nome cinese di questa specie è 
«Shao Dou Lan»o «Yan Ye Dou Lan»che 
si traduce in «la scarpetta d’argento». Il 
15 marzo 1986, il Paphiopedilum micran-
thum è stato presentato per la prima volta 
alla Royal Horticultural Society a Londra, 
generando grande clamore e interesse. Negli 
anni successivi, decine di centinaia di piante 
vennero esportate in Europa, USA, Giap-
pone e Taiwan, minacciando gravemente la 
sopravvivenza delle popolazioni in natura. 
Il costo d’acquisto molto basso delle pian-
te raccolte rendeva scarso l’interesse per la 
propagazione artificiale della specie. Negli 
ultimi anni, comunque, il Paphiopedilum 
micranthum è coltivato con successo, tanto 
che un numero sufficiente di divisioni può 
essere commercializzato. Inoltre, è stato 
anche possibile propagarlo con successo 
da seme. Tra il 1998 e il 1999, durante una 
spedizione di Leonid Averyanov, nel nord 
del Vietnam, sono state trovate grandi po-
polazioni di Paphiopedilum micranthum, 
molte di queste piante sono state  esportate, 
alcune legalmente, altre illegalmente, per lo 
più verso il Giappone e Taiwan. A causa del 
saccheggiamento dei siti, le popolazioni in 
natura sono altamente minacciate.
Il Paphiopedilum micranthum è una 
specie abbastanza variabile, alcuni cloni 
sono piuttosto chiari mentre altri sono 
intensamente colorati inoltre anche la 
forma dei fiori può variare. Pertanto, non 
sorprende che il grande numero di varietà 
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1990, tavola 735,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Coelogyne barbata.
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Alessandro Virga
Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
Il mio approccio con le orchidee è stato graduale. Come molti di 
noi, la prima orchidea è stata un ibrido commerciale di Phalaenopsis. 
Dopo essere sfiorita è rimasta lì, senza mettere più fiori, così è stata 
trasferita a casa di mia suocera (dove, ovviamente, ha ripreso a fiorire 
puntualmente). A questo punto il capitolo orchidee sembrava 
chiuso, finché non mi sono trasferito in una casa con più spazio, 
che ho cominciato a riempire di piante. Cercando su YouTube dei 
video per approfondire la coltivazione, sono “inciampato” nei video 
dell’Orchideria di Morosolo, decidendo di riprovare a coltivare 
orchidee. Ho comprato un ibrido di Phalenopsis, in vendita a pochi 
euro, che ho curato, illuminato e fertilizzato, tentando di rispettare 
al meglio le tre P e le tre T del Pozzi. In questo modo sono riuscito 

a farla rifiorire e adesso, una o due volte l’anno, mi premia con i suoi 
fiori viola. E da qui il percorso è stato tutto in discesa.

Da quanti anni?
Mi sono avvicinato da poco al mondo delle orchidee, ho iniziato nel 
2019.

Quante piante hai?
Ho circa una trentina di piante.

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
La mia collezione è ancora in divenire ed è piuttosto variegata. Per 
adesso il genere maggiormente rappresentato è l’Oncidium.

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Phalaenopsis ibrida, la prima orchidea di Alessandro Virga
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Gomesa croesus

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Dopo un accurato monitoraggio del microclima del mio balcone, 
mi sto spostando verso i generi da serra fredda, un pò più rustici, che 
resistono a temperature vicino agli zero gradi come i Dendrobium 
nobile o Dendrobium kingianum.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Coltivo un po’ in ogni luogo luminoso presente in casa. Ho un 
orchidario autocostruito, orchidee sui davanzali ed anche sul 
balcone.

Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 
che tipo? Ne sei soddisfatto?
La casa dove abito è piuttosto buia durante l’inverno, per le orchidee 
che necessitano di tanta luce, come le Cattleya, ho dovuto integrare. 
Nell’orchidario ho inserito due luci led di cui sono piuttosto 
soddisfatto. Sono due led da esterno da 2000 lumen e 6500 kelvin 
che mi hanno permesso di veder sbocciare la mia Cattleya e la 
Gomesa croesus.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Non ho soluzioni particolari da segnalare. Una cosa che mi ha aiutato 
molto è il monitorare temperatura e umidità nei vari ambienti della 
casa in cui coltivo.

Quali errori?
Gli errori più grandi sono stati gli acquisti impulsivi, prendendo 
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Phalaenopsis Sweet Memory ‘Liodoro’piante che non si adattano alle condizioni che possiamo fornirgli. 
Ho una Miltonia praticamente fossilizzata che probabilmente ha 
patito il troppo caldo delle estati padane.

Il tuo sogno nel cassetto?
Il mio sogno nel cassetto è comune a molti coltivatori: la serra!

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?
Questa passione mi ha aiutato a coltivare la pazienza e l’attesa, 
un po’ in controtendenza all’idea di “tutto e subito” che permea 
parte della nostra società. E poi, se non avessi coltivato orchidee, 
non avrei incontrato ALAO e tutti i soci con cui condivido questa 
passione.

Rhyncattleanthe Shinfong Little Sun
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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
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• 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 
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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 
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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



Paphiopedilum H. Ballantine,
foto e coltivazione di Andrea Scagliotti O
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