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EDITORIALE
Cari lettori,

ringraziamo il revisore generale Massimo Millefanti per il 
grande contributo che ha dato a «ORCHIS», purtroppo 
per motivi di salute attualmente lascia l’incarico, ma sarà 
sempre il benvenuto.

Iniziamo da un argomento di interesse comune, molto utile 
nella pratica della coltivazione delle nostre amate orchidee: 
Simone Tumiati, geologo e professore associato presso 
l’Università di Milano, ci presenta i substrati inerti. Simone 
non ci indicherà quale substrato sia il migliore, ma ci fornirà 
tutti gli strumenti necessari per scegliere il più idoneo per 
le nostre condizioni ambienti e di coltivazione. Simone 
è anche revisore di «ORCHIS» e si occupa della ricerca 
bibliografica; in questo numero avremo l’opportunità di 
conoscerlo meglio attraverso la sua intervista.

Osvaldo Rozzo ci parla invece di un argomento ostico, che 
cerchiamo sempre di evitare, perché ci ricorda le lezioni tra 
i banchi di scuola, ma che è di fondamentale importanza: la 
nomenclatura delle specie e degli ibridi delle orchidee.

Bruno Manunza, famoso fotografo, ci introduce nel 
mondo della fotografia visto da un lato più poetico, dove 

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Un’orchidea non fa primavera

Allora, vediamo un po’ dove siamo rimasti. Anno nuovo, anno nuovo! Cosa facciamo di bello? Ok, torniamo ad Alessandria con gli amici della 
Granda e dell’UNICEF. Noooo, ancora orchidee??? Non ne posso più! Ovunque vada, ci sono sempre orchidee da comprare!!! Come dici, 
sono per una buona causa? Beh, allora non mi posso tirare indietro. Tanti amici, tante persone e tanto divertimento! Ma domenica prossima 
cosa facciamo? Dai un giro nel centro di Milano, immersi nel verde di Orticola, tanti espositori che vendono “la qualunque” per orti e giardini. 
Compriamo come se non ci fosse un domani e…noooo!!!! Ancora orchidee!!! Ma basta!!! Non so più dove metterle!!! Ok, studiamo una strategia. 
Allora passo di qua, poi di là, vado su e poi vado giù e taaaac. Schivati tutti i venditori, adesso vado al banchetto di ALAO a scambiare due parole… 
ma nooooo!!! Proprio di fianco a Pozzi!!! Ma allora è una congiura…o è destino!!!

Paolo Magnani

le modelle sono le orchidee spontanee della Sardegna, 
chiamate “Sennoricas”. Rimanendo nell’ambito delle 
orchidee italiane, Marco Malacarne ci svela come coltivare 
l’Ophrys tenthredinifera. Invece, nei due nuovi webinar del 
progetto LIFEorchids ci soffermeremo sulle orchidee delle 
praterie aride, sulla loro gestione e sulle buone pratiche per la 
conservazione delle orchidee nelle colture pregiate.

A maggio si sono svolti due eventi molto importanti per 
la nostra associazione: dopo la pandemia Covid-19 sono 
tornati l’Alessandria Green Week al Giardino Botanico Dina 
Bellotti di Alessandria ed Orticola a Milano.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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Alessandria Green Week
e Orticola di Milano

EVENTO di Francesca Castiglione

Riassunto: Dopo una lunga pausa tornano gli eventi sospesi a causa del Covid-19; ALAO è tornata all’Alessandria Green Week al 
Giardino botanico di Alessandria in collaborazione con UNICEF e a Orticola a Milano.

Abstract: After a long pause due to Covid-19, ALAO returned to the Alexandria Green Week at the Botanical Garden in Alessandria in 
collaboration with UNICEF, and at Orticola in Milan.

Finalmente, dopo una lunga pausa, tornano gli eventi che sono 
stati sospesi a causa della pandemia da Covid-19, tra cui Ales-
sandria Green Week al Giardino botanico Dina Bellotti di 

Alessandria ed Orticola a Milano.
Il consueto evento ALAO Orchiday presso il Giardino botanico di 
Alessandria è stato incluso nel programma tanto atteso della Green 
Week, svoltasi dal 29 aprile al 1 maggio 2022. L’evento è inizia-
to venerdì mattina con la marcia organizzata dall’UNICEF che 
ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie di Alessandria. La 

marcia intitolata “UNICEF contro tutte le guerre” sensibilizza sul 
tema dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti ai minori del 
mondo, scopo e obbiettivo perseguito da UNICEF. L’intera gior-
nata di domenica 1 maggio è stata dedicata alle orchidee e ha visto 
la collaborazione di ALAO, Associazione Natura e Ragazzi, UNI-
CEF, Ecomuseo Terra del Castelmagno e La Cevitou. Durante la 
domenica mattina ho presentato la mia Collezione Erba di Panda, 
ospitata nelle serre tropicali del Giardino botanico, mostrando le 
fioriture e le orchidee più particolari; nel pomeriggio il corso di rin-

Orticola a Milano, XXV edizione
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vaso delle orchidee ha riscosso grande successo. Il corso, proposto 
da ALAO, ha permesso ai presenti di apprendere come effettuare 
correttamente un rinvaso. È stata molto interessante la presentazio-
ne del libro Le orchidee spontanee della Provincia Granda: l’autore, 
Renato Lombardo, ci ha catturati con inedite foto e video che han-
no come  protagoniste le orchidee ed i loro insetti impollinatori. 
Per la prima volta alla Green Week l’UNICEF ha proposto una 
raccolta fondi a sostegno degli aiuti umanitari per l’Ucraina e i pa-
esi limitrofi. Ciò è stato possibile tramite la vendita delle orchidee 
messe a disposizione dalla Varesina Orchidee di Gioele Porrini, con 
una selezione di orchidee commerciali e di specie botaniche per i 
collezionisti più esigenti.
Dal 5 all’8 maggio 2022, invece, è tornata Orticola a Milano, giunta 
alla XXV edizione, che si è tenuta nei giardini pubblici Indro Mon-
tanelli. Orticola è uno degli eventi più conosciuti e amati in Lom-
bardia riguardante il mondo del giardinaggio. Hanno presenziato 
148 espositori; le orchidee sono state rappresentate dall’Orchideria 
di Morosolo, Il Sughereto di Giulio Farinelli, Giulio Celandroni 
Orchidee e Frenzel Detlef. In particolare, l’Orchideria di Morosolo 
ha festeggiato i suoi 25 anni di partecipazione e si può quindi fre-
giare del titolo di “Vivaista Storico” di Orticola. La mostra è nata 
infatti nel 1996, partendo con 37 vivaisti, dei quali 9 continuano a 
partecipare ad ogni edizione; quest’anno gli organizzatori di Orti-
cola hanno voluto dedicare  un momento proprio a questi vivaisti 
che hanno creduto in Orticola fin dal primo giorno. Tra questi c’è 
proprio Giancarlo Pozzi. Il successo di questa mostra è ben noto da 
anni, anche quest’anno la risposta del pubblico è stata particolar-
mente notevole: in 4 giorni, nonostante vi siano stati due giorni di 
pioggia, le collezioni presentate dai vivaisti sono state visitate da ol-
tre 24.000 persone. Dopo l’edizione straordinaria di ottobre scorso, 
siamo stati nuovamente invitati a presenziare con il banchetto in-

formativo ALAO. Tantissimi soci sono venuti a salutarci e a ritirare 
«ORCHIS», ma non solo; tante persone sono venute a chiederci 
informazioni ed a sfogliare la nostra rivista. Il sabato il corso base di 
“Coltivazione delle orchidee in casa”, nonostante si sia tenuto all’o-
ra di pranzo, ha riscosso  anch’esso un grande successo.
Siamo molto soddisfatti del risultato di queste due manifestazioni. 
Ringraziamo il Giardino botanico di Alessandria ed Orticola per la 
possibilità di farci conoscere e soprattutto di poter divulgare la co-
noscenza delle orchidee, scopo principe della nostra associazione.

Raccolta fondi UNICEF, Giardino botanico di Alessandria

Visita guidata della Collezione Erba di Panda,
serra tropicale del Giardino botanico di Alessandria
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GENERALITÀ
Il genere Angraecum comprende nume-
rosissime specie di orchidee, circa 200, a 
crescita monopodiale originarie dell’Africa 
continentale e delle isole adiacenti. Il gene-
re Angraecum è suddiviso in 19 sezioni e 
comprende specie molto diverse tra loro, 
dal grande Angraecum eburneum, che pro-
duce foglie lunghe anche più di un metro 
e fusti alti fino a 150 cm, ai piccolissimi An-
graecum della sezione Nana, che presen-
tano foglie e fusti lunghi al massimo pochi 
centimetri.
L’Angraecum scottianum presenta un fusto 
lungo 20-30 cm, solitamente pendente e 
ricoperto da foglie teretiformi, persisten-

Angraecum
               scottianum

SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

INTERMEDIA CALDA LUCE
DIFFUSA

70% MINIMO GIORNALIERA <400 μS/cm

BUONA BARK MEDIO NO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO
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Angraecum scottianum
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1900, tavola 728,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Schomburgkia humboldtii (la tavola contiene un refuso) ora è sinonimo di Myrmecophila humboldtii.
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I substrati inerti nella
coltivazione delle orchidee

CONFERENZA di Simone Tumiati

Se vi aspettate che io in questo articolo vi dica qual è il substra-
to inerte ideale, probabilmente rimarrete delusi. Certo potrei 
fare un elenco di materiali e dire: “usate questi perché risolve-

ranno tutti i vostri problemi”. Invece c’è bisogno di fare un discorso 
più articolato e, come al solito quando si parla di scienza, alla fine 
non arriveremo a una conclusione dogmatica. Esistono molte varia-
bili di cui tenere conto, per esempio le tecniche coltivazione. 
Io sono un geologo, insegno agli studenti del primo anno di geolo-
gia della Statale di Milano come riconoscere le rocce magmatiche 
e metamorfiche, e poi agli studenti della magistrale la petrologia, 
cioè la scienza che si occupa dei processi di formazione delle roc-
ce. Mi occupo anche di ricerca scientifica, in particolare conduco 
esprimenti in laboratorio sintetizzando rocce con delle presse mol-
to grandi per riprodurre le condizioni che ci sono nel sottosuolo, 
fino a un centinaio di chilometri di profondità nel mio caso, dove 
non si può arrivare fisicamente con perforazioni o altro. Per quanto 
riguarda le orchidee io sono solo un appassionato, come tutti voi; 
quindi, non ho la pretesa di fare una trattazione di botanica o di 
ecologia agraria. Conoscendo invece le caratteristiche delle rocce 
e di materiali analoghi, come i ceramici, vorrei condividere con voi 
alcune riflessioni, dato che molti dei substrati inerti che si utilizza-
no per la coltivazione delle orchidee derivano da rocce.  
Partiamo allora dalla mia esperienza di geologo: ogni anno in giu-
gno porto una sessantina di studenti nel Parco dell’Adamello, dove 
insegno loro a produrre la loro prima carta geologica. La località in 
esame, la Val Fredda, è conosciutissima anche per la botanica, e sono 
presenti diversi sentieri tematici (http://www.parcoadamello.it/
acquisti-pubblicazioni/il-percorso-botanico-di-val-fredda). Ogni 
volta, per riservare le stanze negli alberghi, siamo in competizione 
con i vari gruppi di appassionati di botanica, attirati da questo para-
diso ricchissimo di endemismi e di specie, anche di diverse orchidee 
selvatiche. Puntualmente ogni anno posso ammirare Dactylorhiza, 
Gymnadenia e il famoso Cypripedium calceolus. Questo ambiente è 
così ricco di tesori botanici anche per le caratteristiche geologiche 
particolari che si ripercuotono sulle caratteristiche del terreno. Ab-
biamo due tipi di suoli: silicei (acidi) e calcarei (alcalini). La presen-
za, talvolta contemporanea, di questi suoli permette di avere diverse 

Riassunto: In questo webinar dell’8 aprile 2022, Simone Tumiati, geologo e professore associato presso l’Università di Milano, introduce 
le orchidee che crescono in suoli particolari, descrive i vari substrati inerti e le loro caratteristiche. 

Abstract: In this webinar of 8th April 2022, Simone Tumiati, geologist and associate professor at the University of Milan, introduces 
orchids that grow in particular soils, describes the various inert substrates and their characteristics.

SIMONE TUMIATI

Si è laureato nel 2002 in Scienze 
Geologiche presso l’Università di 
Padova e ha conseguito nel 2005 
il dottorato di ricerca in Scienze 
della Terra presso l’Università di 
Parigi 7 e in Scienze Ambientali 
presso l’Università dell’Insubria 
(Como). Dal 2007 lavora nel 
Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi 
di Milano, dapprima come ricercatore e dal 2017 come professore 
associato in Petrografia e Petrologia. Socio ALAO e appassionato 
di botanica e di giardinaggio, in particolare di roof gardening, 
coltiva orchidee dal 2008 con una predilezione per le Vanda.

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Cypripedium calceolus

Habitat del Cypripedium calceolus,
su calcare gessoso (formazione del Calcare di Bovegno)

Dactylorhiza maculata Pseudorchis albida Coeloglossum viride

Gymnadenia conopsea Nigritella rhellicani Traunsteinera globosa

Orchidee dal Parco dell’Adamello (BS), fioritura giugno 2021 e 2022
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Coeloglossum viride

Traunsteinera globosa

Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1900, tavola 740,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Sobralia ×veitchii (la tavola contiene un refuso), attualmente è ancora aperto
il dibattito tra tassonomi per il nome di questa specie.
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Le praterie aride sono forse l’ambiente 
più ricco in specie di orchidee: pensa-
te che, almeno per quel che riguarda 

il Piemonte, il numero di specie presenti è di 
circa 90 e quasi la metà di queste sono pre-
senti nelle praterie aride. Questo tipo di am-
biente è molto importante per la biodiversità 
ed è stato inserito nella Direttiva 92/43/
CEE “Habitat”, che ha lo scopo di “salvaguar-
dare la biodiversità mediante la conservazio-
ne degli habitat naturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche nel territorio europeo 
degli Stati membri al quale si applica il trat-

Le orchidee
delle praterie aride

PROGETTO LIFEORCHIDS di Alessandro Virga

Riassunto: In questo terzo Webinar del progetto LIFEorchids, tenutosi il 3 febbraio 2022, Lorenzo Dotti, Amalita Isaja e l’agronomo 
Gianpaolo Bruno, descrivono quali orchidee sono presenti nelle praterie aride e quali sono le attività che possono essere svolte a tutela di 
questi habitat.

Abstract: In this third Webinar of the LIFEorchids project, held on 3rd February  2022, Lorenzo Dotti, Amalita Isaja and agronomist 
Gianpaolo Bruno describe which orchids are present in the arid grasslands and what are the activities that can be carried out to protect 
these habitats.

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.

tato” (art. 2). Sono praterie secche, con un’e-
sposizione in genere a sud, sud-ovest, quasi 
sempre su calcare o marne o terreni sabbiosi, 
anche se sono presenti (in misura molto mi-
nore) praterie aride con tipologie di materiali 
che rendono il suolo più acido. Noi ci con-
centreremo in particolare su quelle con suolo 
calcareo perché, come sapete, la stragrande 
maggioranza delle nostre orchidee predilige 
questo tipo di suolo. Queste praterie non 
hanno un’origine naturale ma hanno un’o-
rigine antropica, cioè  derivano da centinaia 
di anni di lavoro da parte dell’uomo che ha 

disboscato queste zone per produrre foraggio 
per gli animali e, in certi casi, si tratta di ter-
reni che sono stati destinati anche al pascolo. 
In Piemonte sono presenti parecchie di que-
ste formazioni, soprattutto nelle valli alpine, 
dalla Valle di Susa fino a sud, nella Valle Stu-
ra, nella Valle Gesso e nella zona meridionale 
del Piemonte, tra l’Appennino ligure pie-
montese e l’alto Monferrato. A differenza del 
prato, che noi vediamo verde e ricco di flora,  
questo è un prato “ingrassato”, spesso fertiliz-
zato e utilizzato prevalentemente per il fo-
raggio o per il pascolo, tagliato regolarmente, 
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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

quindi tutto un altro tipo di formazione. La 
naturalità delle praterie aride, la composizio-
ne del suolo, assieme all’esposizione e altri 
mille fattori favoriscono l’insediamento del-
le orchidee. L’immagine mostra chiaramen-
te che cosa si intende per prateria arida: vasti 
prati, con una tinta verde-gialla, che in estate 
diventano completamente gialli, con alcuni 
tratti addirittura scoperti e sabbiosi. Dove 
si trovano le praterie aride? La carta della di-
stribuzione del genere Ophrys in Italia centro 
settentrionale, tratta dal portale iNaturalist, 
che riporta i dati inseriti da moltissimi ricer-
catori, fotografa i luoghi in cui si trova questo 
genere nelle nostre regioni. Questo genere è 
quello più specializzato nella scelta del terre-
no quindi, prevalentemente, le troviamo pro-
prio nelle praterie aride e lo possiamo usare 
come indicatore della loro presenza. Dalla 
carta si deduce che non ci sono praterie aride 
nella zona della Pianura Padana, così come 
non si trovano nelle zone molto intensa-
mente coltivate, lo si vede bene nella zona tra 
Torino e Cuneo. Sono ben diffuse nelle val-
late alpine, soprattutto nei fondovalle o sui 
versanti a sud, per esempio nella Val di Susa, 
tutto il Monferrato, le Langhe, l’Astigiano, 

l’Appennino ligure-piemontese e gran parte 
della Liguria. Non ne troviamo poi a quote 
superiori ai 2000 metri: l’unica Ophrys che 
arriva a quella quota è l’Ophrys insectifera, 
che è quindi una specie presente anche in 
montagna. Il limite di altitudine delle  pra-

terie aride è intorno ai 1000-1500 metri sul 
livello del mare, non a causa di limiti “biolo-
gici” ma, vista l’origine antropica, è limitata 
alle zone in cui è intervenuto l’uomo.
Cosa ci aspettiamo di trovare in primavera in 
una prateria arida? Nell’immagine sono pre-
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senti 15 Orchidaceae, che sono una minima 
parte di quelle che possiamo osservare visto 
che, in questo habitat, possiamo arrivare alla 
quarantina di specie (che ovviamente non 
troveremo tutte insieme nello stesso posto). 
I mesi a cavallo tra aprile e maggio sono i 
migliori per godere della presenza di questo 
quadro impressionante. I colori e le forme 
sono veramente straordinari: in alto ci sono 
alcuni dei rappresentanti del genere Ophrys, 
che è il genere più diffuso nelle praterie aride, 
quelle visibili nell’immagine sono alcune di 
quelle più comuni e alcune delle più rare. 
L’Ophrys fuciflora, per esempio, è tra quelle 
più diffuse in Piemonte, soprattutto in tutto 
il settore occidentale. L’Ophrys bertolonii, in-
vece, è una un’orchidea poco diffusa, con un 
areale abbastanza ristretto in Piemonte, es-
sendo presente quasi esclusivamente nel set-
tore sudorientale, nell’appennino a cavallo 
tra Piemonte e Liguria, nella zona di  confine 
con Liguria, Emilia e Lombardia, ma con 
ricchissime stazioni. L’Ophrys funerea è forse 
quella veramente più rara, piccolissima e bel-
lissima, anche lei presente nel sud della regio-
ne. Ophrys sphegodes, come abbiamo visto nel 
primo webinar di questa serie, è una tra le pri-
me orchidee a fiorire, ed è la prima di questo 
genere. Ha un’ampia distribuzione, che va 
dal Monferrato fino a tutto il cuneese e l’a-
lessandrino. Ophrys apifera è un gioiello tra 

le Ophrys, è una piccola orchidea a fioritura 
tardiva, che  solitamente non fiorisce prima 
della fine di maggio, e protrae la fioritura per 
tutto giugno. In questi ultimi anni si è notato 
un anticipo delle fioriture, dovuto al cambia-
mento climatico. In questo “non inverno” 
che stiamo vivendo - N.d.R. il webinar si è 
tenuto il 3 febbraio - sono già presenti molte 

rosette, per esempio di Ophrys insectifera, che 
sono a uno stadio di sviluppo molto avanzato 
e quindi, anche quest’anno potrebbero esser-
ci delle fioriture precoci. Nella seconda fila 
sono presenti le orchidee del genere Orchis. 
L’Orchis purpurea è la più diffusa e presente, 
a volte, è possibile osservare fioriture spetta-
colari con centinaia di esemplari nella stessa 
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stazione. L’Orchis anthropophora presenta 
dei fiori che assomigliano a degli omini, poi 
abbiamo l’Orchis militaris e l’Orchis simia. 
Quest’ultima è una specie mediterranea, 
non strettamente legata all’area dell’olivo, 
ma piuttosto alla cosiddetta area della vite, 
quindi arriva un pochino più a nord. L’anno 
scorso è stata rinvenuta in una vallata alpina,  
questo ulteriore conferma  dei cambiamenti 
climatici. In alcuni siti del Piemonte meri-
dionale ha trovato le condizioni  idonee, ga-
rantite da queste praterie aride, ed è riuscita 
a insediarsi a quote molto alte, fino a 1200 
metri, mentre, fino a qualche anno fa, cresce-
va solamente fino a 600 metri sul livello del 
mare. Successivamente, in questa carrellata, 
abbiamo il genere Neotinea, con le specie Ne-
otinea ustulata e Neotinea tridentata, specie 
che si ibridano tra loro con grandissima fre-
quenza. Il genere Anacamptis è presente con 
l’Anancamptis morio, con fiori di solito viola, 
ma che possono essere anche bianchi e rosa, e 
la spettacolare Anancamptis pyramidalis, che 
deve il suo nome alla forma dell’infiorescen-
za. Sono presenti anche diverse Serapias; in 
foto è presente la Serapias vomeracea assieme 
alla Barlia robertiana. Queste sono una pic-
cola parte delle orchidee che si possono tro-
vare in un prato arido. 
Che cosa dobbiamo fare per capire se ci tro-
viamo di fronte ad un prato arido? Dobbia-
mo osservare non solo l’orchidea, ma tutta la 
flora presente, perché ci sono delle specie ca-
ratteristiche di questo tipo di habitat e quin-
di, se troviamo loro, siamo in presenza di un 
prato arido. Alcune di queste specie sono la 
Sanguisorba minor (sinonimo di Poterium 
sanguisorba), il Convolvolus cantabrica, l’He-
lianthemim apenninum, l’Hippocrepis como-
sa, l’Anthyllis vulneraria, la Globularia bi-
snagarica, il Teucrium chamaedrys, la Pilosella 
officinarum ed il Thymus vulgaris. Nelle pra-
terie aride sono presenti veri e propri gioielli, 
come per esempio il Rhaponiticum coniferum 

e l’Aphyllanthes monspeliensis, che sono pre-
senti in pochissime stazioni. È importante, 
quando si va alla ricerca delle orchidee, osser-
vare anche tutto il contesto naturalistico che 
ci circonda, piante, alberi e uccelli, in quanto 
tutte le componenti di un habitat sono legate 
insieme in una “rete ecologica”.
Nelle praterie aride, in presenza di cespugli 
sparsi, possiamo trovare alcuni animali carat-
teristici, uccelli come la Tottavilla (Lullula 
arborea), lo Zigolo nero (Emberiza cirlus) o 
la Sterpazzolina di Moltoni (Sylvia cantillans 
moltonii) e soprattutto insetti. Se per esem-
pio vedete un Ascalafo bianco (Libelloides 
coccajus), che non è una farfalla ma appar-
tiene alla famiglia dei neurotteri, molto pro-
babilmente lì vicino ci sono delle orchidee. 
Una nota per i “cacciatori di orchidee”: cam-
minando, fate attenzione ai nidi di uccelli 

in quanto alcuni di essi, come la Tottavilla, 
fanno il nido a terra.
Uno dei principali problemi delle praterie 
aride è che  evolvono  con l’insediamento di 
arbusti e poi di alberi e, progressivamente, si 
trasformano in bosco. Questo fenomeno  o 
si arresta attraverso cause “naturali”, come un 
incendio, o può essere arginato attraverso la 
corretta gestione del territorio. 
Prati bellissimi, nel Piemonte meridionale, 
poco per volta sono stati invasi dalla ginestra 
(Spartium junceum), molto bella da vedere 
ma molto invasiva. Laddove diventa preva-
lente, di fatto fa scomparire il prato, visto che 
assieme a lei arrivano altre piante che copro-
no uniformemente il terreno. 
Apriamo una parentesi che riguarda una di 
quelle praterie aride di greto fluviale. 
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Nell’immagine vediamo un prato del greto 
della Dora Riparia, nei pressi di San Gio-
rio. È forse l’ultimo sito dove esiste ancora 
una prateria ripariale, con una zona umida 
importantissima, perché nata dalla rinatura-
lizzazione di una cava. Qui abbiamo alcune 
presenze molto importanti, come l’Ana-
camptis coriophora, profondamente minac-
ciate dal pascolo abusivo e dalla raccolta in-
discriminata di orchidee.

Rarefazione e interventi di ripristi-
no col pascolo estensivo e gestione 
della modificazione ambientale
Giampaolo Bruno è un agronomo che ha 
lavorato per diversi anni in Università per 
passare poi alla libera professione. Si occupa 
di rilievi floristici e di gestione dei pascoli, e 
ci mostra alcune esperienze pratiche di ge-
stione di questi habitat. Ha lavorato al pro-
getto Life Xero-grazing (Conservazione e 
recupero delle praterie xero-termiche della 
Valle di Susa mediante la gestione pastorale) 
a  cui anche Lorenzo Dotti e Amalita Isaja 
hanno collaborato. Questi sono identificati 
nella direttiva H 92/43/CEE con il codice 
6210: “Formazioni erbose secche seminatu-
rali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo” ossia i brometi e con il codice 6240: 
“Formazioni erbose steppiche sub-pannoni-
che” ossia gli stipeti, probabilmente meno 
interessanti dei primi per quanto riguarda 
le orchidee selvatiche. Da un punto di vista 
agronomico sono delle praterie secondarie, 
cioè create dall’uomo, e sono delle praterie 
magre, quindi producono poca erba in quan-
to i terreni sono poco fertili, le erbe di scarsa 

qualità per la nutrizione del bestiame dome-
stico, con un picco produttivo primaverile 
e poi la ricrescita autunnale. La qualità del 
foraggio decresce rapidamente e solitamen-
te non sono irrigabili e la meccanizzazione è 
difficile. 
La gestione di queste praterie secche con 
l’abbandono, dal secondo dopoguerra in 
poi, delle tradizionali pratiche agro-pastorali 
è stata stravolta, mutando completamente 
l’uso del suolo. Nella figura a pagina accanto, 
tratta dal progetto Life Xero-grazing passia-
mo, ad esempio a Chianocco, da una viti-
coltura intensiva con dei coltivi e un bosco 

minoritario, a una copertura forestale preva-
lente con un po’ di praterie. La trasformazio-
ne da prateria ad arbusteto e infine a bosco è 
stata veloce e si è svolta in poco più di cento 
anni. Nella foto, per esempio, si vede un vec-
chio muro a secco, che delimitava una vigna, 
completamente invaso da alberi e arbusti. 
Questo tipo di dinamica mette in difficoltà 
le orchidee. Nella figura sono presenti i dati 
di un censimento, che quest’anno riguarda il 
parco delle Alpi Cozie,  sempre nell’ambito 
delle oasi xero-termiche, che riprende i dati 
del Life Xero-grazing e vi aggiunge un moni-
toraggio successivo. Si può osservare come la 



ORCHIS NUMERO 2 - ANNO 2022

pagina 17

densità di orchidee  negli anni  2015 e2017 
sia stabile, o addirittura in leggero aumento 
con il pascolamento. Nell’ottobre del 2017 
la Val di Susa è stata colpita da un tremendo 
incendio, quindi ci si aspettava una diminu-
zione numerica, che poi è stata puntualmen-
te registrata. Quello che si sperava non acca-
desse, ma che poi si è verificato negli anni a 
seguire, in particolare nel 2021, è il trend  di 

netta diminuzione della popolazione di or-
chidee (praticamente abbiamo trovato meno 
della metà delle orchidee rispetto al 2015). 
In ogni caso bisogna valutare bene se è il 
caso di intervenire per difendere le orchidee. 
In alcuni contesti potrebbe bastare il moni-
toraggio o il mantenimento delle pratiche 
colturali, in altri casi occorre fare degli in-
terventi di tipo attivo, stando sempre molto 

ben attenti al fatto che noi magari, andando 
a incentivare o a favorire una specie, potrem-
mo recare dei danni a tutte le altre. Si rende 
quindi necessaria un’analisi scientifica di 
base prima di intervenire. 
La filosofia che guida gli interventi di ripristi-
no e mantenimento è il bisogno di allontana-
re la lettiera perché molte  specie di orchidee 
sono amanti della luce, quindi bisogna  ri-



ORCHIS NUMERO 2 - ANNO 2022

pagina 18 

muovere l’erba e la lettiera senza però dan-
neggiare le rosette e le infiorescenze. I tipi di 
intervento che abbiamo a disposizione sono 
lo sfalcio, il pascolamento di tipo estensivo 
e, in alcuni contesti, il decespugliamento, lo 
sfoltimento e la brancatura. Lo sfalcio, per 
tutelare le orchidee, deve essere uno sfalcio 
tardivo rispetto al periodo ottimale di uti-
lizzo della prateria dal punto di vista pro-
duttivo, cioè deve avvenire dopo la fioritura 
o meglio ancora dopo la fruttificazione. In

questi contesti di praterie poco produttive 
può essere sufficiente uno sfalcio all’anno, 
in un periodo che dipende dalle specie di or-
chidee presenti, anche se negli ultimi anni gli 
anticipi davvero notevoli delle fioriture ren-
dono necessario un monitoraggio costante e, 
di anno in anno, ci si deve adeguare. Bisogna 
fare attenzione anche al tipo di strumento 
usato per lo sfalcio: ottima la barra falciante, 
va meno bene invece il decespugliatore per la 
difficoltà di mantenere l’altezza di taglio, che 

deve essere attorno ai 5-8 centimetri. I van-
taggi dello sfalcio riguardano tutta una serie 
di servizi ecosistemici, biodiversità e mante-
nimento del paesaggio, con  un costo ridotto 
per la collettività perché l’azienda agricola 
stessa si procura del foraggio, quindi non 
sono necessari progetti e finanziamenti ap-
positi. Ci sono, però, dei limiti all’attuazio-
ne di questa pratica: la meccanizzazione, in 
alcuni contesti, può essere difficile, si ottiene 
poco foraggio e di bassa qualità. Per le azien-
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de agricole la convenienza economica c’è 
se si tratta di superfici meccanizzabili. Non 
basta, inoltre, lo sfalcio, servono anche delle 
altre pratiche tradizionali quali il conteni-
mento degli arbusti, concimazione leggera e 
organica del terreno. Un’altra pratica molto 
interessante è quella del pascolamento, che 
va condotto in equilibrio con l’offerta forag-
gera. Deve essere un pascolo di tipo turnato, 
con recinzioni elettriche, oppure guidato dal 
pastore, evitando lo stazionamento prolun-
gato del bestiame nello stesso territorio. Il 

periodo di pascolo è o prima della comparsa 
delle infiorescenze, cioè quando sono anco-
ra allo stadio di rosette, oppure decisamente 
più tardi, dopo la fruttificazione, e, soprat-
tutto se si hanno a disposizione più settori di 
pascolo, quelli più ricchi di orchidee vanno 
utilizzati per ultimi. In alcune zone si sta spe-
rimentando un pascolamento “Biodiversity-
friendly” per conservare le fioriture e favorire 
la biodiversità degli insetti impollinatori. 
Il pascolo di tipo turnato ha il vantaggio di 
avere delle porzioni di pascolo a crescita in-

disturbata, sia quelle già utilizzate che quelle 
che saranno utilizzate in seguito. A proposi-
to delle concimazioni, bisogna stare molto 
attenti perché le concimazioni abbondanti 
vanno ad alterare le popolazioni dei funghi 
micorrizici, importanti per le orchidee, e fa-
voriscono eccessivamente le specie più com-
petitive, cioè le graminacee, che crescono 
molto, tolgono luce e quindi arrecano danno 
alle orchidee. Le specie di bestiame più ido-
nee sono le pecore, perché sono molto selet-
tive, rustiche e in questi contesti di prateria 
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arida si sanno adattare molto bene, senza per 
questo rallentare il loro incremento pondera-
le. In alternativa possono essere utilizzati gli 
asini (in quanto rustici e più leggeri dei caval-
li) e le capre, ma solo con un’invasione arbu-
stiva molto avanzata, perché tengono a bada 
gli arbusti. Non sono invece idonei i cavalli, 
perché sono pesanti e pascolano molto pros-
simi al terreno, e i bovini  perché sono molto 
esigenti, quindi il loro incremento ponderale 
ne risentirebbe e, inoltre, sono poco selettivi.
Quali sono i vantaggi dell’utilizzo del pasco-

lamento estensivo? Anzitutto un costo ridot-
to per le aziende e per la collettività, in quan-
to questo tipo di pascolamento è una tecnica 
che richiede pochi materiali e pochi investi-
menti, se non la manodopera. Ha il grosso 
vantaggio di poter gestire superfici molto 
ampie e fornisce tutta una serie di servizi eco-
sistemici, forse superiori a quelli dello sfalcio, 
e non necessita di progetti e finanziamenti. 
Ci sono però delle limitazioni importanti al 
pascolamento: serve del bestiame rustico, i 
gruppi di bestiame non possono essere mol-

to numerosi, deve essere presente una fonte 
d’acqua. Ci sono poi vincoli normativi, per 
esempio il pascolamento nelle zone arbustive 
o boschive incendiate è vietato ed è limita-
to nelle zone inserite all’interno della Rete
Natura 2000 (istituita ai sensi della Diretti-
va 92/43/CEE “Habitat”). Un altro limite
è che, dal punto di vista zootecnico, non
sono dei buoni pascoli in quanto, dovendo
tutelare alcune specie, il pascolo può essere
fatto in un periodo o troppo precoce o trop-
po tardivo dal punto di vista zootecnico. Il
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PER SAPERNE DI PIÙ

Dott. agr. Giampaolo Bruno: giampaolo.bruno71@gmail.com

pascolo può anche arrecare dei danni, quindi 
è necessaria una pianificazione agronomica 
e pastorale delle superfici, ad esempio i pia-
ni di pascolo: si valuta la risorsa foraggera, si 
vedono le specie da tutelare, si prescrivono 
quali sono i carichi e qual è il calendario di 
pascolamento e poi lo si fa attuare al pastore. 
Assieme a queste attività, possono essere 
attuate alcune pratiche più impattanti, ad 
esempio il decespugliamento. Nelle imma-
gini si può vedere una sequenza fotografica 
di che cosa è accaduto in una prateria inva-
sa dal prugnolo (Prunus spinosa, un arbusto 
spontaneo), dove, successivamente, c’è stata 
l’azione di decespugliamento. Quattro anni 
dopo il prugnolo è cresciuto vigoroso tanto 
quanto prima dell’intervento. Il taglio degli 

arbusti, come per esempio per il prugnolo, la 
rosa, il rovo ed il nocciolo, nei primi stadi di 
invasione, deve essere ripetuto per più anni e 
non basta il solo pascolamento. 
Un’altra tecnica che è stata sperimentata, 
che ha dato dei buoni risultati, è quella delle 
sbrancature o delle sramature ( quando già ci 
sono degli alberi di una certa dimensione, per 
far arrivare la luce al terreno, si può tagliare la 
parte di rami più vicini a terra, il primo terzo, 
come dice il regolamento forestale regiona-
le). Questo consente di far arrivare più luce 
e quindi di favorire le orchidee, inoltre con-
sente anche un più facile accesso del bestiame 
nelle zone a inizio invasione. 
La tecnica più impattante è il taglio di sfolti-
mento delle zone invase dal bosco. Per que-

sto tipo di intervento ci sono tutta una serie 
di prescrizioni e norme del regolamento fo-
restale, che dicono quali sono gli iter autoriz-
zativi da richiedere. L’attenzione deve essere 
duplice perché, in Rete Natura 2000, ci po-
trebbero essere degli habitat forestali e delle 
specie di bosco che sono esse stesse protette. 
Nella foto dell’esempio vedete dei tagli di 
roverella che hanno avuto un buon effetto e, 
negli anni a seguire, delle orchidee hanno co-
lonizzato il luogo. Sono però degli interventi 
molto costosi, attuabili su poche e ben indi-
viduate superfici, con un iter autorizzativo 
complesso, la cui l’efficacia sul lungo periodo 
è ancora da valutare e può essere impattante 
su altre specie, anch’esse da proteggere.
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PARENTELA
La Brassocattleya Binosa (Bc. Binosa) è un ibri-
do primario intergenerico, dato dall’incrocio 
della Brassavola nodosa con la Cattleya bicolor.
La forma generale del fiore ricorda mag-
giormente la Cattleya bicolor, ma i segmenti 
risultano più sottili per via dell’influenza della 
Brassavola nodosa. In linea generale il fiore ri-
corda una stella, mentre il labello è a forma di 
cuore capovolto. Il colore generale del fiore è 
verde, ed è ereditato dalla Brassavola nodosa, 
anche la punteggiatura del labello è tipica degli 
ibridi di Brassavola nodosa. Il colore di fondo 
del labello è bianco, mentre il magenta della 
punteggiatura e delle sfumature è ereditato 
dalla Cattleya bicolor.
Gli pseudobulbi portano foglie allungate, lan-
ceolate, lunghe circa 15 cm. La forma delle fo-
glie assomiglia a quella delle Cattleya, ma risul-

Brassocattleya Binosa
SCHEDA IBRIDI di Francesca Castiglione

Brassocattleya Binosa, foto e coltivazione di Francesca Castiglione
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Nomen omen orchis
CONFERENZA di Osvaldo Rozzo

Che si tratti di un animale o di una pianta, esiste sicuramente 
un nome d’uso comune utilizzato per identificarli. I nomi 
di questo tipo possono essere diffusi a livello locale o nazio-

nale, di solito cambiando anche solo con l’avvicendarsi dei dialetti, 
pur indicando sempre e comunque lo stesso organismo. I più diffusi 
sono senz’altro quelli impiegati a livello nazionale, o che variano in 

Riassunto: Nel webinar del 25 marzo 2022 Osvaldo Rozzo, socio ALAO e revisore generale della rivista «ORCHIS», ci guida tra i segreti 
della nomenclatura delle orchidee e dei loro ibridi.

Abstract: In the webinar held on 25th March 2022, Osvaldo Rozzo, ALAO member and reviewer of «ORCHIS» magazine, guides us 
through the secrets of the nomenclature of orchids and their hybrids. 

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. 
Revisore scientifico della rivista 
«ORCHIS» di ALAO, divulgatore 
per la coltivazione delle orchidee e gli attinenti aspetti orticulturali.
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L’Ophrys tenthredinifera è stata de-
scritta da Carl Ludwig von Willde-
now nel 1805. Si tratta di una specie 

molto variabile; il suo areale comprende 
praticamente tutto il bacino del Mediterra-
neo, ad esclusione del Medio Oriente. 
Questa specie presenta una rosetta basale 
composta da 3-5 foglie lanceolate che si for-
ma in autunno. Lo stelo fiorale, lungo 10-30 
cm, porta fino a 10 fiori di colore, forma e 
dimensioni abbastanza variabili. I sepali, di 
forma ovata o ellittica, sono di colore rosso-

Ophrys
       tenthredinifera

ORCHIDEE ITALIANE di Marco Malacarne

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

Riassunto: In questo articolo Marco Malacarne presenta un’altra specie mediterranea, l’Ophrys tenthredinifera.

Abstract: In this article Marco Malacarne presents another Mediterranean species, Ophrys tenthredinifera. 
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Ophrys tenthredinifera
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1900, tavola 739,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Eriopsis rutidobulbon.
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Erycina pusilla
ORCHIDEE IN NATURA di Francesca Castiglione

Descrizione specie
L’Erycina pusilla, maggiormente nota con i sinonimi Oncidium 
pusillum e Psygmorchis pusilla, è una piccola orchidea epifita, priva 
di pseudobulbi. Si tratta di una pianta a sviluppo simpodiale; le 
foglie sono disposte a forma di ventaglio e le nuove vegetazioni 
crescono a partire da un corto rizoma. Le foglie sono compresse 
bilateralmente, lanceolato-subfalcate, acute, subcarnose, lunghe 
fino a 8 cm e  larghe fino a 1,5 cm. Le infiorescenze si sviluppano 
dalle ascelle fogliari, sono dotate di brattee floreali ovate e acute, 
più piccole dell’ovario. I fiori misurano  circa 2,5 cm, caratteristica 
notevole in rapporto alla dimensione generale della pianta, che li 
rende i più grandi fra le specie dell’intero genere. Sono di color giallo 
intenso, punteggiati da macchie bruno-rossastre alla base dei petali 
e intorno al labello. La fioritura avviene dall’autunno alla primavera 
e i fiori vengono prodotti in successione nell’arco di diversi mesi. 
La durata della vita di questa orchidea è relativamente breve, di solo 

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Erycina pusilla
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GENERALITÀ
La Maxillaria lineolata è comunemente 
conosciuta con il sinonimo di  Mormolyca 
ringens, ma recentemente la specie è stata 
spostata nel genere Maxillaria. È stata de-
scritta da John Lindley nel 1840 come Tri-
gonidium ringens  e trasferita nel gene-
re  Mormolyca  da R. Schlecter nel 1914. 
Si tratta di un’orchidea epifita di piccole e 
medie dimensioni; ha pseudobulbi com-
pressi da subsferici ad ellissoidali, alti fino 
a 8 cm, avvolti alla base da guaine distiche 
e separati da un breve rizoma rigido, che 
portano una singola foglia apicale coria-
cea. Le infiorescenze sono prodotte dalla 
base degli pseudobulbi o dalle ascelle del-
le brattee sul rizoma. Gli steli sono eretti, 
lunghi fino a 24 cm, con brattee marroni e 
scabrose, più lunghi o uguali alla lunghezza 
della pianta e portano un solo fiore. Il fio-
re è largo circa 2,5 cm, di color giallo con 
venature da bruno-rossastro a viola. La 
colonna è di color verde brillante e il label-
lo è corto e rosso. Si tratta di una pianta 
molto generosa:  fiorisce frequentemente 
con una grand numero di steli dall’inverno 
all’estate ed è profumata.

Maxillaria lineolata 
SCHEDA SPECIE di Francesca Castiglione

SERRA
INTERMEDIA

INTERMEDIA
OMBRA

LUMINOSA

>70%
ABBONDANTE

IN ESTATE
250 μS/cm

BUONA
VASO O

ZATTERA
LEGGERO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

Maxillaria lineolata, foto di Francesca Castiglione, coltivazione di Claudio Nardotto
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Maxillaria lineolata, foto e coltivazione di Francesca Castiglione
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Altre Sennoricas
Orchideae di Sardegna

CONFERENZA di Franca Missera

“Sono nato e cresciuto a Sassari, dove mio nonno e mio padre aveva-
no una piccola bottega di fotografia. Sono cresciuto in questo am-
biente fotografico in cui la passione per la fotografia si è alimentata. 

Mia madre e mia zia avevano la passione per i fiori, la natura e l’acqua. 
Quando finiva il periodo del mare, si andava a passeggiare per la campa-
gna nei boschi e lì mi sono appassionato alle orchidee”. Così si presenta 
Bruno Manunza, laureato in chimica, ricercatore presso il Dipartimen-
to di Agraria dell’Università di Sassari, fotografo e autore di vari testi di 
fotografia naturalistica.
Il libro Sennoricas, orchidee di Sardegna nasce in seguito a un corso 
di fotografia tenuto da Bruno ai suoi allievi per il riconoscimento e la 
ricerca delle orchidee spontanee in natura.
Sennoricas è un termine che si usa in Sardegna, in alcune zone 
dell’interno, che per assonanza si può tradurre in “signorine”, sta a 
indicare un particolare portamento altero, elegante, fiero, che si confà 
in particolare alle Ophrys. Questo primo libro, edito nel 2010, è molto 
difficile da trovare e così, in risposta alle richieste di una ristampa, è nata 
l’idea di un nuovo libro.
Orchideae di Sardegna, altre Sennoricas è un libro con una impronta 
completamente diversa dal precedente, vuole essere un viaggio nella 
storia, tra passato e presente. Le immagini sono accompagnate dalle 
descrizioni di tre studiosi, Achille Terracciano, Luigi Binna e Luigi 
Macchiati che, fra la fine dell’800 e i primi del 900, ricoprirono 
ruoli diversi presso l’Università di Sassari e iniziarono i primi studi 
monotematici approfonditi sulle specie di orchidee della Sardegna. Nel 
libro sono riportate le introduzioni di questi studi. In alcuni casi emerge 
una situazione di difficoltà a cui andarono incontro questi studiosi, 
poiché all’epoca non vi era bibliografia consultabile in merito, se non 
qualche sporadica pubblicazione. Esplorarono l’isola, descrissero 
luoghi che oggi non esistono quasi più o sono profondamente cambiati 
e questo è importante perché ha permesso di salvare la memoria di 
luoghi di cui non è rimasta più traccia. Le foto sono accompagnate da 
questo percorso storico. In questo libro ogni fotografia è un ritratto, 
mette in evidenza il portamento, la “personalità” dell’orchidea.
Ogni immagine ha un titolo che racconta una sensazione, un 
portamento, una interazione, una situazione, un divenire o un attimo, 
una atmosfera, un mattino o una sera. In alcuni casi il testo che 

Riassunto: Nel webinar del 21 gennaio 2022, Bruno Manunza, fotografo e autore di diversi testi di fotografia naturalistica, ci presenta il 
suo libro Orchideae di Sardegna, altre Sennoricas e ci descrive le orchidee di Sardegna viste con i suoi occhi.  

Abstract: In the webinar held in 21st January 2022, Bruno Manunza, photographer and author of several naturalistic photography texts, 
presents his book Orchideae di Sardegna, altre Sennoricas  and describes the orchids of Sardinia seen from his point of view. 

BRUNO MANUNZA

È cresciuto e ha trascorso buona 
parte della sua infanzia e adolescenza 
nella bottega fotografica del nonno 
e del padre, a Sassari. Preferì seguire 
la carriera universitaria, dedicandosi 
soprattutto al reportage storico, 
geografico e naturalistico, realizzando 
servizi e foto singole con diverse 
testate nazionali e internazionali. 
Ha scritto 11 libri fotgrafici, tiene corsi e workshop su vari temi e 
tecniche fotografiche.

accompagna l’immagine riporta il primo ritrovamento della specie in 
Sardegna. Le fotografie sono volutamente contornate da un bordo che 
ricorda quello della lastra fotografica, a simulare un vecchio album di 
ricordi di famiglia.
Per realizzare tutto questo è stato necessario un lavoro di scelta e di 
previsione, in fase di ripresa, di quello che sarebbe dovuto essere il 
risultato finale. In questo libro l’autore ha cercato di dare un’immagine 
della pianta nella sua completezza e di evidenziare le sue caratteristiche 
peculiari. Nel mondo complesso che il fotografo si trova davanti, 
l’abilità consiste nell’imporre un ordine, facendo sì che l’osservatore 
si concentri sul soggetto scelto. Nella realizzazione si sono fusi 
elementi squisitamente tecnici con elementi di scelta compositiva che 
concorrono a ottenere questo risultato. L’obbiettivo che l’autore si era 
proposto era quello di mettere in evidenza le caratteristiche peculiari 
dell’orchidea o del gruppo di orchidee.
Quasi tutte le immagini sono state costruite come fossero dei 
panorami, con moltissimo dettaglio. In questo modo gli è stato 
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Ophrys apifera

Ophrys apifera, durante l’utilizzo delle tecniche grafiche.

Cephalanthera longifolia, durante l’utilizzo delle tecniche graficheCephalanthera longifoliaa, foto prima dell’utilizzo delle tecniche grafiche
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Anacamptis papilionacea, foto di Bruno Manunza, Sardegna
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Anacamptis papilionacea, foto prima dell’utilizzo delle tecniche grafiche 

possibile sintetizzare il mondo ricco di elementi che aveva davanti 
e renderlo leggibile, arrivando a una sintesi anche estrema che, nella 
complessità di questo universo, rendesse evidenti soltanto quelle che 
erano le caratteristiche che gli interessava raccontare.
In queste fotografie Bruno ci racconta le orchidee di Sardegna viste con 

i suoi occhi, ci parla della “sua storia” di quelle orchidee che hanno da 
sempre fatto parte della sua vita e ci racconta anche un po’ di sè stesso.
Per noi orchidofili uno spunto in più per raccontare, con una macchina 
fotografica, la “nostra storia” delle nostre orchidee. 

PER SAPERNE DI PIÙ

Bruno Manunza, Orchideae di Sardegna, altre Sennoricas,  
Sardegna, Associazione di Fotografia Naturalistica (ANAS) e 
Squolafotografica, 2021.

Bruno Manunza, Sennoricas, orchidee della Sardegna, Sardegna, 
Imago Multimedia, 2010.
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Custodire le orchidee in praterie, oli-
veti, noccioleti, giardini e in partico-
lare nei vigneti è una pratica molto 

importante. Gianfranco Torelli di Bubbio, 
viticoltore piemontese esperto nella gestione 
del vigneto e molto attivo nella loro custodia, 
ci dà alcuni consigli e in seguito ci concentre-
remo sulla vita della flora e della fauna negli 
ambienti marginali.

I vigneti
Gianfranco Torelli lavora da diversi anni 

Buone pratiche per
favorire le orchidee 
nelle colture pregiate

PROGETTO LIFEORCHIDS di Francesca Castiglione

Riassunto: Nel quarto Webinar del progetto LIFEorchids, tenutosi il 10 febbraio 2022, Lorenzo Dotti ed Amalita Isaja parlano delle 
orchidee e della flora che colonizzano i vigneti e gli ambienti marginali. Viene presentata l’esperienza del viticoltore piemontese 
Gianfranco Torelli.

Abstract: In the fourth Webinar of the LIFEorchids project, held on 10th February 2022, Lorenzo Dotti and Amalita Isaja talk about 
the orchids and flora that colonize the vineyards and marginal environments. The experience of the Piedmontese winemaker Gianfranco 
Torelli is presented.

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.

nel campo del biologico; il suo vino è stato 
il primo certificato da Agricoltura Biologica 
in Italia, poiché tratta il vigneto in maniera 
differente, ad esempio con i filari pieni d’er-
ba che ne evidenziano la lavorazione non 
invasiva, permettendo a un buon numero di 
specie di orchidee di convivere con le sue viti 
di Barbera, di Moscato e altre varietà. Dove 
crescono le orchidee è importante segnalare 
la loro presenza con dei bastoni e non fare al-
cun tipo di attività e intervento intorno alle 
rosette. La cosa più importante, puntualizza-

ta da Gianfranco, è stata la decisione di dedi-
care una parte dei terreni a incolto, creando 
un polmone di biodiversità, ricca di animali 
e vegetali, che servono ad arricchire e colo-
nizzare gli interfilari della vigna e le zone li-
mitrofe: aree di prato e di bosco dove vivono 
una decina di specie di orchidee, numerose 
specie di farfalle, insetti, uccelli e quant’altro. 
Si tratta di una testimonianza importante, e 
non è l’unico esempio: molti in tutta Italia 
hanno capito l’importanza di avere un am-
biente sano attorno alle proprie coltivazioni, 
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che di conseguenza permette di produrre un 
vino sano. Dato che molte orchidee vivono 
su terreni spesso alcalini, come marne e calca-
re, è normale che le orchidee si trovino bene 
a convivere nei vigneti che prediligono gli 
stessi luoghi, ma la loro presenza dipende an-
che e fortemente da come vengono lavorati 
e se sono inseriti in un mosaico ambientale. 
Mosaico ambientale significa tanti ambienti 
che compongono un insieme interessante dal 
punto di vista della biodiversità, ad esempio 
nel caso dei vigneti di Gianfranco Torelli con 
la presenza anche di praterie aride, arbusti e 
boschi. La presenza di altra flora differente 
nei dintorni fa sì che questa possa essere pre-
sente nel vigneto stesso.
Purtroppo ancora in moltissimi vigneti 
viene utilizzato in maniera massiccia il di-
serbante per tenere pulite le interfile, ma 
questo elimina anche tutta la fauna e la flo-
ra, inquinando anche il terreno. Il vigneto 
inerbito parzialmente, invece, è composto 
da interfile dove si utilizza la pratica del so-
vescio, in cui i vigneti sono alternati da prati 
naturali che non vengono trattati ma sfal-
ciati periodicamente. Il sovescio è una pra-
tica molto antica e molto praticata nelle vi-
gne biologiche: a inizio primavera vengono 
seminate leguminose e cereali, colture che 
crescono abbastanza velocemente e sono 
ricche di nutritivi. Successivamente vengo-
no falciate e lasciate sul terreno o interrate 
a poca profondità, in modo da arricchire 

di azoto e altri nutrienti il terreno. Questo 
metodo non è gradito alle orchidee, dato 
che aumenta di molto la fertilizzazione del 
terreno e, per questo motivo il coltivatore 
alterna i filari della vigna ad interfile dedica-
te al sovescio e interfile dove il terreno non 
viene toccato e si lasciano crescere le erbe 
spontanee. In questo modo, da un lato del 
filare si produce una maggiore quantità di 
prodotto con la concimazione, ma dall’al-
tro lato vengono preservati dei corridoi 
naturali che preservano la flora e la fauna. 

Riepilogando, tra le buone pratiche per la 
conservazione delle orchidee nei vigneti, 
bisogna evitare lavorazioni di aratura o fre-
satura nell’interfila, perché distruggono i 
tuberi delle orchidee e rendono il terreno 
inospitale, favorendo la presenza di specie 
erbacee ruderali molto competitive. Bi-
sogna limitare la pratica del sovescio e, se 
il sovescio è indispensabile per l’azienda, 
deve essere effettuato a filari alterni, ripe-
tendo ogni anno il sovescio sullo stesso 
filare, in modo da lasciare a disposizione 
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delle orchidee i filari non lavorati. Biso-
gna mantenere l’inerbimento permanente 
dell’interfila, che consente di avere un ha-
bitat favorevole per le orchidee. Lo sfalcio 
dell’interfila non va effettuato con mezzi 
meccanici pesanti, ma con decespugliatore 
spalleggiato o trincia semovente di dimen-
sioni ridotte. Bisogna sfalciare entro marzo, 
prima che dalle rosette comincino a innal-

zarsi gli steli fiorali e dopo la maturazione 
dei frutti, a fine giugno/luglio. Bisogna 
asportare l’erba falciata per creare un am-
biente più luminoso, idoneo alla presenza 
di orchidee, o accumulare l’erba sfalciata 
lungo il filare, utilizzandola come paccia-
mante, in modo tale da contenere lo svilup-
po dell’erba lungo la fila. Bisogna evitare 
assolutamente lo sfalcio durante la fioritura. 

La Barlia robertiana che fiorisce nei vigne-
ti nell’Azienda Agricola Torelli è quasi da 
guinness dei primati, è stata misurata da 
Lorenzo Dotti e Amalita Jsaia, ed era alta 
quasi un metro. Vi si trovano anche mol-
ti esemplari notevoli di Orchis purpurea. 
L’azienda vinicola Forteto della Luja del-
la famiglia Scaglione è un altro esempio 
straordinario. In questa azienda si lavo-
ra in modo biologico da molti anni, ed 
è presente un numero di specie di orchi-
dee davvero impressionante, 21! I loro 
terreni sono diventati un’Oasi WWF. 
Oltre ai vigneti, che nel Piemonte sono 
molto estesi, ci sono anche i frutteti, che 
sono un ottimo luogo che può ospitare le 
orchidee. Tutti possono lasciare una por-
zione alla natura e alla biodiversità!

Gli ambienti marginali
Lungo i bordi delle strade c’è una elevata 
concentrazione di orchidee, e questo è do-
vuto al fatto che spesso sono gli unici tratti 
dove esistono ancora delle praterie, anche se 
di ridottissime dimensioni, che non siano 
stati a contatto con prodotti chimici come 
diserbanti, concimi e in cui non ci siano 
colture. Queste popolazioni di orchidee si 
possono trovare anche lungo le autostrade e 
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nelle piazzole, dove rimangono dei lembi di 
prato. Il discorso sulle aree marginali è molto 
complesso, generalmente i luoghi marginali 
vengono considerati completamente impro-
duttivi e vengono destinati a discarica, per 
impianti o per il recupero e la messa a coltura, 
ma tutto questo porta alla morte delle specie 
in queste zone importantissime. Queste zone 

non dovrebbero essere convertite per farle 
diventare produttive ma essere tutelate per 
la loro biodiversità. Lungo le strade comu-
nali basta non falciare completamente tutto, 
bisogna chiedere ai comuni di non toccare i 
tratti dove sono presenti le orchidee fino alla 
maturazione dei semi. Questo non vale solo 
per le orchidee: ci sono molte specie vege-

tali che vanno tutelate, come ad esempio il  
Tulipa sylvestris, specie di tulipano selvatico 
presente nella provincia di Asti. Nel caso di 
piccole popolazioni la tutela è più impor-
tante, soprattutto per quelle specie che sono 
più rare o che sono in una zona distante dal 
loro solito areale, perché sono le più a rischio. 
Importante anche mantenere e tutelare le 
popolazioni molto ricche di specie più co-
muni, come nel caso dell’Orchis purpurea o 
Serapias lingua, perché comunque favori-
scono l’espansione della specie e favorisco-
no anche l’insediamento di altre specie. 
Le orchidee sono piante pioniere, con la 
capacità di adattarsi e di vivere anche in am-
bienti che non sono proprio quelli di elezio-
ne per loro, è sufficiente un prato con una ge-
stione corretta che permette la loro presenza.

PER SAPERNE DI PIÙ

Lorenzo Dotti e Amalita Isaja, 
Orchidee del Piemonte. Atlante e guida 
al riconoscimento, Edizioni Boreali, 
2021.
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PROGETTO
LIFEORCHIDS

www.lifeorchids.eu
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Collezione ALAO
COLLEZIONE ALAO di Francesca Castiglione

Domenica 20 marzo 2022 si è svolta la consueta apertura al pubblico delle serre di Villa Litta. L’incontro, con annessa visita guidata alla 
collezione di orchidee della ALAO, è ormai un appuntamento con cadenza mensile. In questa occasione sono stati rinvasati i Cymbi-
dium già presenti in serra prima della nostra gestione, con l’aiuto dei molti soci accorsi. Vi mostriamo le fioriture più interessanti che i 

visitatori hanno potuto ammirare  quel pomeriggio, tra esemplari notevoli e  fiori dalle forme più bizzarre.
Molti esemplari della collezione sono stati montati su tronchi e sculture in legno. Tra questi il Bulbophyllum frostii e il Dendrobium jenkinsii, dalla 
fioritura giallo intenso, non possono passare inosservati. Altre fioriture molto appariscenti sono quella dell’Aerides crassifolia, della Coelogyne 
lawrenceana e della Gomesa echinata.
Fioriture più delicate, ma comunque degne di nota, sono quelle del Dendrochilum gracile, ma soprattutto del Dendrochilum wenzelii che, nono-
stante mostri fiori di dimensioni modeste, ha un colore davvero acceso.
Nella Collezione ALAO sono presenti numerose specie di Bulbophyllum, ad esempio il Bulbophyllum grandiflorum e il Bulbophyllum pecten-
veneris. Nel genere Bulbophyllum sono molte le  specie che presentano  fiori particolari e intriganti, come ad esempio il Bulbophyllum clipeibulbum 
e il Bulbophyllum klabatense subsp. sulawesii.
Proseguiamo con la Restrepia antennifera ‘Gigantea’, dalla dimensione del fiore davvero notevole rispetto alla media; il Dendrobium rhodostictum 
dall’aspetto particolare e raffinato; l’Aspasia psittacina, dal fiore di un colore poco vistoso, ma che ha avuto una fioritura notevole, abbondante e duratura. 
Concludiamo con una delle orchidee più misteriose della collezione, il cui fiore che assomiglia a una miniatura della pianta carnivora Sarracenia, 
l’Acianthera asaroides.
Vi diamo appuntamento alle prossime fioriture!

Gomesa echinata Bulbophyllum clipeibulbum
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Dendrobium jenkinsii,
Collezione ALAO,

serre di Villa Litta, Lainate
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Aerides crassifolia, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Restrepia antennifera ‘Gigantea’ Acianthera asaroides

Dendrobium jenkinsii
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Dendrochilum gracile, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum tricornoides Bulbophyllum pecten-veneris

Bulbophyllum pecten-veneris

Dendrochilum gracile
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Bulbophyllum tricornoides

Bulbophyllum pecten-veneris

Bulbophyllum pecten-veneris
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Aspasia psittacina, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum klabatense subsp. sulawesii, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum tricornoides Bulbophyllum grandiflorum

Dendrochilum wenzelii

Dendrochilum wenzelii
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Bulbophyllum tricornoides

Bulbophyllum frostii

Coelogyne lawrenceana
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Bulbophyllum tricornoides

Bulbophyllum grandiflorum

Dendrobium rhodostictum
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 16, Gand, 1900, tavola 732,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Cypripedium ×lathamianum ora è sinonimo di Phragmipedium Lathamianum.
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NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Lankesteriana», vol. 21, n° 3 (2021), pp. 325-331, di Khyanjeet Gogoi e Rituraj Hondiqui.

Bulbophyllum karbianglongensis,
una nuova specie dell’India

Il genere Bulbophyllum è uno dei più numerosi della famiglia del-
le Orchidaceae, comprende oltre 2200 specie, distribuite nelle
zone tropicali e subtropicali del mondo. Attualmente sono state 

registrate più di 121 specie in India; il ricercatore Khyanjeet Gogoi 
ha scoperto 40 specie di Bulbophyllum nello stato di  Assam in India. 
In occasione di una gita nella zona boschiva di Hamren di Karbi, 
Distretto di Anglong, dell’Assam, il 14 marzo 2018, a 500 metri di 
altitudine, è stata trovata una specie sconosciuta di Bulbophyllum 
senza fiori, che non è stato possibile identificare nell’immediato. 
L’orchidea è stata pertanto messa in coltivazione presso il Regional 
Orchids Germplasm Conservation & Propagation Centre, dove si è 
aspettata la fioritura, avvenuta poi il 20 maggio 2021. La pianta non 
poteva essere associata a nessuna delle specie già note nella regione 
di ritrovamento. Dopo un attento esame e confronto, con l’aiuto 
della letteratura disponibile e un esame critico di esemplari custodi-
ti nell’erbario, è stato confermato che si tratta di una nuova specie. 
Gli studi morfologici hanno rivelato che la nuova specie di Bulbo-
phyllum appartiene alla sezione Cirrhopetaloides. Questa sezione 
contiene circa 19 specie accettate, tra cui la nuova specie Bulbophyl-
lum karbianglongensis, che assomiglia al Bulbophyllum bicolor, al 
Bulbophyllum venulosum e al Bulbophyllum blaoense. La nuova spe-
cie differisce dalle altre per gli pseudobulbi a grappolo, per la loro 

dimensione e forma, per la lamina fogliare e la dimensione del fiore. 
Il Bulbophyllum karbianglongensis è una specie epifita che vive nelle 
foreste tropicali miste sempreverdi di Karbi Anglong (Assam, In-
dia) ad altitudini di 400-500 metri. Ha pseudobulbi da strettamen-
te ovoidali a conici, con tre brattee inguainanti verso la base; gli 
pseudobulbi sono raggruppati assieme dal rizoma strisciante, che 
è robusto e corto, con un diametro di circa 0,5 cm. Le foglie sono 
ellittico-lanceolate, carnose e picciolate, lunghe 15,0-17,5 cm, con 
il picciolo lungo 2 cm e canalizzato. L’infiorescenza parte dalla base 
dello pseudobulbo, eretta o suberetta, più lunga delle foglie, di color 
verde-giallastro, portante una subumbella di 3-10 fiori. I fiori sono 
di 1,5 cm per 0,5 cm, di color giallo-verdastro con venature porpora. 
Il labello va dal rosso scuro al viola, con una fascia bianca mediana 
prominente che va dalla base all’apice, è ricurvo, ligulato, carnoso, 
con la base scanalata, attaccato al piede della colonna da un’artico-
lazione mobile, con i lobi laterali poco appariscenti. I petali sono 
obliquamente ovati, con l’apice da acuto ad acuminato, con margi-
ni minuziosamente ciliati, carenati, con 3 venature e l’apice di color 
porpora. Il sepalo dorsale è ovato-oblungo, concavo e intero, ha 5 
venature con apice ottuso. La fioritura avviene da maggio a giugno. 
L’epiteto specifico si riferisce al Karbi Anglong, il distretto dell’As-
sam, nel nord-est dell’India, dove la pianta è stata scoperta.
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Simone Tumiati
Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
Ho un ricordo della mia infanzia, che risale a metà anni ‘80. Vivevo 
in un quartiere periferico di Bolzano. Per un’occasione speciale mio 
padre aveva deciso di regalare a mia mamma un’orchidea. Il fiorista 
vicino a casa ne aveva alcune, delle Phalaenopsis bianche, bellissime, 
ma che vendeva a prezzi per noi proibitivi. Ricordo queste radici 
argentate con la punta verde che cercavano di scappare dal vaso. 
Queste piante sembravano una scultura, un’opera d’arte. Non 
sembravano né vive né morte, immutabili nel loro splendore, come 
gli angeli. La vera passione è nata però quando ho visto per la prima 
volta, solo qualche anno dopo, il primo ibrido di Vanda coerulea. 
Questa pianta addirittura non stava neanche in un vaso, ma mostrava 
orgogliosamente le sue radici all’aria dentro un cilindro di vetro! Ma 
se allora le Phalaenopsis avevano un costo proibitivo, con le Vanda 
andava ancora peggio! Però questi fiori, con texture a rete blu su 
sfondo bianco, erano unici, per me quasi commoventi, con tutte 
queste radici aeree queste piante sembravano provenire da un altro 
pianeta.

Da quanti anni?
La prima Vanda coerulea ibrida che ho avuto risale al 2008, ed è 
ancora oggi in serra anche se ha perso quasi tutte le foglie basali e 
fiorisce con difficoltà. L’ho presa fortemente scontata in un garden, 
sfiorita, e l’anno seguente mi ha ringraziato con una cascata di fiori, 
nonostante le mie cure da principiante. Qualche anno prima avevo 
cominciato con altri ibridi da garden, come il Dendrobium Berry 
‘Oda’, le varie “Cambria”, Miltoniopsis, gli attuali ex Odontoglossum 
e Cymbidium, che sopravvivevano all’inverno di Como nella mia 
“serra” improvvisata che altro non era che un tunnel da orto protetto 
da uno strato aggiuntivo di pluriball. 

Quante piante hai?
Al momento ho poco più di 100 specie nella serra, in cui tengo 
condizioni intermedie, una decina di orchidee da giardino e in 
casa l’immancabile Phalaenopsis Sweet Memory ‘Liodoro’. Amo 
tantissimo il colore dei suoi fiori e il suo profumo complesso e 
agrumato; anche se ormai è quasi considerato un ibridone da 
supermercato, per me rimane ancora una pianta affascinante.

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Ho una trentina di Vanda tra specie e ibridi.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?

Continuo ad avere una passione particolare per le Vanda, 
soprattutto per le specie montanare. Mi piacciono poi tutte le 
specie (e gli ibridi) profumati, anche di altri generi. Sono sempre 
alla ricerca della Vanda coerulea dal colore perfetto, probabilmente 
sto seguendo il mio ricordo di bambino che ha idealizzato il suo 
primo incontro con questo fiore; quindi, la mia è destinata ad essere 
una ricerca senza fine.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Coltivo soprattutto in serra. Ho una serretta addossata di 
dimensioni contenute, 2,20 x 1,50 m in policarbonato alveolare e 
alluminio, che ho allestito sul terrazzo.

Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 
che tipo? Ne sei soddisfatto?
La uso in serra, senza troppa convinzione, mi è utile per poter 
ammirare le orchidee quando torno a casa la sera dal lavoro e 
come integrazione per le giornate nuvolose, soprattutto invernali. 
Uso faretti LED full spectrum. Non credo però che abbiano un 
ruolo significativo per le fioriture. Indispensabili invece in casa: la 
Liodoro’, coltivata in penombra su un danzale, non ha rifiorito per 
due anni fino a quando non le ho messo un faretto da 30 W solo per 
lei: dopo poche settimane ha riattivato un vecchio stelo con diversi 
boccioli.

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Bomboniera per la nascita di Lelia. Lealia purpurata realizzata in legno 
di cirmolo dallo scultore Isak Runggaldier, Sarentino (Alto Adige). 

Larghezza 10 cm.
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Serra attuale, policarbonato alveolare + alluminio, 1.5x2.2 mt. 
La serra è montata sul tetto condominiale, addossata ad un vano 

dell’appartamento e con esposizione sud-est.
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Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Sono molto orgoglioso di aver realizzato nella mia serra un impianto 
completamente automatico e controllabile a distanza, con webcam, 
luci azionate da fotocellula, ventilatori, irrigazione a spruzzo che si 
attiva solo al di sopra di una certa temperatura, riscaldamento ad 
aria che viene riciclata dal foro di aerazione del mio appartamento, 
vasca con gambusie anti zanzara, generatore di ozono per tenere 
sotto controllo muffe e batteri, umidificatore a ultrasuoni attivato da 
umidostato e collocato in una vasca nella quale il livello dell’acqua 
viene mantenuto costante da un galleggiante. Questo mi permette 
di coltivare un gran numero di orchidee anche se, per lavoro, sono 
spesso costretto a lunghe assenze. Intervengo manualmente solo per 
concimare e per eventuali trattamenti.

Quali errori?
Ho creduto a lungo che le orchidee potessero fiorire e prosperare 
anche senza un adeguato piano di concimazione. Epifite sì, ma non 
vivono solo di aria...

Il tuo sogno nel cassetto?
Andare a vedere le orchidee di foresta tropicale montana nel loro 
habitat, sogno in particolare l’Asia.

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?
Direi che ha influito molto, se per mia figlia ho scelto il nome di 
Lelia! con l’appoggio entusiasta di mia moglie, si intende…

Prima Vanda acquistata nel 2009,
tutt’ora in collezione,

e primo tentativo di coltivazione in serra.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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