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EDITORIALE
Cari lettori,

torniamo con un nuovo numero ricco di tanti articoli, adatti 
sia per chi si sta avvicinando al mondo delle orchidee per la 
prima volta, sia per i più esperti che vogliono espandere la 
loro conoscenza.

Il dottor Henry Oakeley, psichiatra e botanico specializzato 
in orchidee del Sud America, ci fa rivivere i suoi viaggi alla 
scoperta delle orchidee del Perù, portandoci fino alla città 
di Machu Picchu: un susseguirsi di immagini e racconti tra 
orchidee e panorami mozzafiato. Sempre in Sud America, 
Perù ed Ecuador, scopriamo le caratteristiche, la descrizione e 
tassonomia di una nuova specie di Vanilla.

Torna Marco Toffoletti per presentarci un altro genere di 
orchidee da clima temperato, i Cypripedium, fra i quali non 
può mancare il Cypripedium calceolus, re delle orchidee 
italiane.

Avete notato che dal primo numero di quest’anno 
trascriviamo i webinar del progetto LIFEorchids? Scopriamo 
meglio di cosa si occupa il progetto che ha come obiettivo 
la tutela e la salvaguardia delle orchidee selvatiche italiane. 
Inoltre, verrà affrontato il tema delle specie vegetali aliene 
e di come favorire la presenza delle orchidee negli ambienti 
boschivi.

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

La mattanza della zanza...

Maaa…Firenze? Stavolta è ufficiale! Ci siamo e, soprattutto, ci sono!!! Treno alla mattina presto, colazioncina e via per gli stand di Firenze. Italiani, 
stranieri, e...piante pazze: di tutto un po’ e un po’ di tutto, per tutti i gusti. E un panino col lampredotto non me lo leva nessuno! Che emozione 
essere al tavolo dell’Associazione e conoscere tanta bella gente! Sì, tutto bello, me lo sentivo! Nel frattempo, tornato a casa, mi hanno tirato dentro 
alle serre di Villa Litta e ci vado…vabbè, facciamo questo sforzo. Ma daiiii!!! Ma quante pianteeeee!!! Dai, su, cominciamo e sforziamoci a dare una 
mano a bagnare, sennò questi qui non finiscono più. Però non capisco una cosa; tra tutta l’acqua che diamo a ste piante e tutta quella che ci scende 
sulla fronte per il caldo, ma non potevo trovare altro da fare??? E poi, tutta questa gente che viene a visitare la serra...ma non hanno caldo? lo sento 
solo io? E le zanzare dove le mettiamo??? Sembra di essere in mezzo a una risaia…Sì, ma pensandoci bene, io vengo dalle risaie! Ok, sopportiamo 
e diamo una mano; sapete che vi dico, quando sono solo in mezzo a cotanta bellezza e beato silenzio, io mi sento in Paradiso. Oh, sono matto?

Paolo Magnani

Tiziana Martini, esperta nella semina casalinga delle orchidee, 
ci spiega quali errori possono essere commessi nel deflasking 
e come rimediare, prendendo ad esempio un deflasking 
problematico di Catasetum.

Marco Malacarne ci spiega come vive nel suo habitat un’altra 
specie del Madagascar, l’Aerangis citrata; ci fa conoscere 
inoltre una specie europea, l’Ophrys cretica che, come si 
deduce dal nome, è endemica della Grecia.

In questo numero vi presentiamo uno dei soci ALAO 
più giovani, Andrea Franchi, che fa parte di una prossima 
promettente generazione orchidofila.

Buona lettura!

Francesca Castiglione 
Redattrice
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GENERALITÀ
Il genere Miltonia è stato descritto da John 
Lindley nel 1837 prendendo come riferi-
mento la specie brasiliana Miltonia spec-
tabilis. In seguito, il genere è stato diviso 
in due, separandone le Miltoniopsis che 
hanno caratteristiche di coltivazione ben 
diverse dalle Miltonia. Il genere Miltonia è 
affine ai generi Oncidium e Brassia, con i 
quali sono stati creati anche ibridi interge-
nerici e complessi.
La Miltonia moreliana, conosciuta fino a 
poco tempo fa come Miltonia spectabilis 
var. moreliana, è stata descritta da Achille 
Richard nel 1848. Si tratta di una pianta 
a crescita simpodiale, con pseudobulbi di 
forma ovoidale, spessi 5-10 mm, larghi 3-5 
cm e alti fino a 10 cm, distanziati sul ri-
zoma. Ogni pseudobulbo porta due foglie 
apicali ed è avvolto parzialmente in altre 
due foglie basali che, con la maturazione 

Miltonia moreliana
SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

INTERMEDIA INTERMEDIA LUCE
DIFFUSA

70% MINIMO GIORNALIERA 400-1000 μS/cm

BUONA ZATTERA SÌ

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO
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Miltonia moreliana
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 6, Gand, 1890, tavola 243,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Coelogyne ocellata ora sinonimo di Coelogyne punctulata.
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Caccia alle
orchidee delle Ande

CONFERENZA di Franca Missera

Caccia alle orchidee delle Ande: questa è la storia di un lungo 
viaggio in Perù, anzi di una serie di viaggi per essere precisi, 
dove il dott. Oakeley si è recato ben 28 volte nell’arco di 

dieci anni. Ci sono vari modi per visitare il Perù, racconta Oakeley, 
se si è alla ricerca di orchidee: si può partire con un viaggio organiz-
zato per turisti, o in piccoli gruppi, ma il modo migliore è andarci 
da soli con la propria guida e qualcuno che porti lo zaino. Il Perù è 
un paese in cui da 250 anni le persone scoprono nuove orchidee. 
La Masdevallia uniflora fu scoperta nel 1784 da Hipolito Ruiz. Più 
recentemente, nel 2001, Ricardo Fernandez ha scoperto il Phragmi-
pedium kovachii e tuttora vengono scoperte nuove orchidee.
Il lungo viaggio è cominciato nel lusso ed è poi proseguito lungo un 
percorso turistico e confortevole, ritrovandosi  infine a camminare 
nelle foreste nebulose nel bacino dell’Amazzonia, a ridosso delle 
Ande che si sviluppano parallele alla costa e che, in questo modo, 
separano la zona a clima costiero da quella a clima amazzonico tipi-
co della foresta pluviale.

Riassunto: In questo webinar del 17 giugno 2022, il dottor Henry Oakeley ci conduce in Perù alla scoperta delle sue orchidee. 

Abstract: In this webinar of june 17th, 2022, Dr. Henry Oakeley leads us to Peru tu discover hus orchids.

HENRY OAKELEY

Nato nel 1941, è un botanico 
inglese specializzato in orchidee, 
soprattutto del Sud America.
Ricercatore associato presso 
l’Erbario dei Royal Botanic 
Gardens, Kew, è anche membro 
del Singapore Botanical 
Garden, membro del Royal 
College of Physicians di Londra, 
consigliere del Chelsea Garden 
e già presidente della Orchid Society of Great Britain.
Autore del famoso libro Lycaste, Ida and Anguloa, the essential guide.
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Masdevallia uniflora, Perù
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Masdevallia veitchianaSobralia dichotoma

Machu Picchu

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Per parlare delle orchidee che abitano i 
boschi bisogna capire cosa è un bosco. 
In Piemonte, negli ultimi 35 anni c’è 

stato un incremento del 40% delle aree bo-
schive, con una superficie di quasi un milione 

Come favorire la presenza
delle orchidee
degli ambienti boschivi

PROGETTO LIFEORCHIDS di Alessandro Virga

Riassunto: In questo webinar di LIFEorchids del 17 febbraio 2022, Isaia Amalita e Lorenzo Dotti presentano le orchidee che dimorano 
nelle zone boschive.

Abstract: In this LIFEorchids webinar of February 17th, 2022, Isaia Amalita and Lorenzo Dotti present the orchids that grow in wooded 
areas.

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.

di ettari e circa un miliardo di alberi. Questo 
incremento è dovuto principalmente all’in-
vasione della boscaglia di latifoglie varie, in 
particolare della Robinia pseudoacacia, che 
occupa il 20% dei territori boschivi. La bo-

scaglia di latifoglie comprende anche il rin-
novamento del bosco stesso e la colonizza-
zione di aree di pianura e collinari riducendo, 
per esempio, l’area legata alle praterie.
Senza gli interventi umani, il Piemonte sa-
rebbe coperto di boschi, come era in passato, 
fino a circa l’anno mille, quando è comin-
ciata la roncolatura dei boschi per la messa a 
coltura. In quel periodo la pianura era un’im-
mensa foresta di querce, di cui in Piemonte 
è rimasto solo il Bosco della Partecipanza, 
nella zona di Trino.
La composizione del bosco è diversa a secon-
da della zona ed è anche influenzata dall’ope-
ra dell’uomo. Quasi tutti i lariceti presenti in 
montagna, in realtà, sono opera dell’uomo, 
che li ha messi al posto degli abeti e dei pini 
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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
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cembri per creare un “bosco parco” che sia 
favorevole al pascolo. Allo stesso modo le 

faggete sono state ridotte per far posto alla 
coltura del castagno, che però adesso è stata 

abbandonata. Oggi è molto difficile trovare 
castagneti coltivati.



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 13

Le orchidee dei boschi
L’orchidea tipica, ma rara e poco appariscen-
te, dei boschi di abete è la Corallorhiza trifi-
da. Si tratta di un’orchidea priva di clorofilla, 
caratteristica normalmente insolita ma che, 
spesso, accade in alcune specie che abitano 
gli ambienti boschivi, per loro natura molto 
ombrosi.
Le faggete sono concentrate principalmen-
te al nord della regione. Nella carta sono 
evidenziate le due stazioni piemontesi di 

Epipogium aphyllum. Si può notare come le 
stazioni coincidano con faggete della Valle 
Pesio, nella provincia di Cuneo, e delle val-
li Antigorio e Formazza, nella provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola, relitti di boschi più 
estesi e maturi. L’Epipogium aphyllum è 
un’orchidea molto elusiva e priva di clorofil-
le, ci sono pochi avvistamenti e sono presenti 
poche foto “piemontesi”, per questo motivo 
la foto di Masserano è stata scattata al di fuori 
dell’Italia.

Un altro ambiente boschivo, molto minac-
ciato, sono i boschi ripariali di montagna. In 
questo caso parliamo della Dora Riparia, per 
l’esattezza nel tratto tra Bardonecchia e Oulx 
in valle di Susa, in cui è presente un tratto di 
bosco di conifere che è uno degli ambienti di 
elezione per moltissime Epipactis. Nella foto 
è presente l’Epipactis rhodanensis che vive 
anche in zone degradate, ma è caratteristica 
di questi ambienti. 
Il Cypripedium calceolus è una pianta molto 
rara in Piemonte, principalmente a causa 
dell’arborizzazione, soprattutto nel sud del 
Piemonte, e alla raccolta indiscriminata. Il 
suo habitat è molto vario e, se potesse espan-
dersi, sarebbe presente da zone di bassa mon-
tagna fino a zone intorno ai 2000 metri. È 
presente nelle zone ombrose dei boschi e le 
stazioni con più esemplari sono presenti in 
Val Pesio.  
L’ambiente boschivo con la maggiore varietà 
di orchidee sono i boschi termofili, composti 
principalmente da piante di Roverella, una 
piccola quercia, e di Orniello, detto anche 
Frassino minore, che in marzo si riempie di 
fiori bianchi profumatissimi. In Piemonte 
si trovano principalmente nella parte cen-
tro meridionale e sui rilievi collinari interni, 
come la collina del Torinese, il Monferrato, 
le Langhe, il Roero e l’Appennino tra il Pie-
monte e la Liguria. Sono boschi termofili, 
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esposti a sud, molto aperti e che ospitano al 
loro interno molte orchidee. L’orchidea più 
caratteristica di questo ambiente è il Limodo-
rum abortivum, molto particolare, con foglie 
ridotte a scaglie, quasi senza clorofilla. Quan-
do non è fiorita ha un aspetto simile a quel-
lo di un asparago. Il labello presenta delle 
scanalature che forniscono delle indicazioni 
agli insetti per arrivare nella zona dove sono 
presenti i pollinii. 
Un altro genere presente in questi boschi è 
quello delle Cephalanthera: tutte e tre le spe-
cie appartenenti a questo genere presenti in 
Piemonte si trovano nelle zone ombrose di 
questo ambiente. Nella foto si può vedere 
la Cephalanthera damasonium che presenta 
un fiore screziato di colore giallo pallido. Ha 
la particolarità di essere cleistogama, ossia 
di avere i fiori che non si aprono comple-
tamente, e l’impollinazione avviene senza 
l’intervento esterno. Questa orchidea si tro-
va anche nei noccioleti che si stanno diffon-
dendo soprattutto nel sud dell’astigiano. Il 
problema dei noccioleti è che vengono mol-
to lavorati, per esempio l’erba viene falciata 
molto spesso. Per questo tipo di coltura an-
drebbero usate le linee guida che erano state 
presentate per i vigneti, in cui la lavorazione 
avviene a filari alterni. Il noccioleto ha anche 
la particolarità di essere molto fitto e quindi 
rende difficile la presenza di piante erbacee 

nel terreno sottostante, mentre permette la 
sopravvivenza di alcune orchidee come la 
Cephalanthera damasonium, la Cephalan-
thera longifolia e l’Orchis purpurea.
Una tra le orchidee più belle presenti nei bo-
schi termofili è la Cephalanthera rubra, con i 
fiori rosa-magenta. La si trova anche in pine-
te ed in zone dove vengono attuate attività di 
rinfoltimento di conifere.
L’Epipactis è il genere che meglio si adatta al 
bosco, visto che di solito ama le zone ombro-

se. Una di quelle che meno ama questo tipo 
di condizioni è l’Epipactis atrorubens: la si 
può trovare fino a 2600 metri in ambienti 
aperti. Il genere Epipactis è un genere che si 
ibrida molto facilmente e che presenta mol-
te analogie tra una specie e l’altra, rendendo 
difficile l’identificazione. Le Epipactis hanno 
una fioritura tardiva,  che inizia a maggio e 
che va avanti, a seconda della quota, fino a 
settembre. 
L’Epipactis helleborine è una delle Epipactis 



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 15



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 16 



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 17



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 18 



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 19

più comuni e delle più variabili nei boschi 
del Piemonte, presente da bassa quota fino a 
più di 1500 metri. 
Un’altra specie molto comune, che vive in 
tantissimi ambienti, è la Neottia ovata. È 
un’orchidea che attira gli insetti con il netta-
re, che produce abbondantemente, e che può 
colare lungo il labello. 
La Platanthera chlorantha e la Platanthera 
bifolia sono comuni e diffuse in diversi am-
bienti. Si differenziano tra loro per pochi 
dettagli, entrambe sono poco esigenti e si 
trovano anche nelle boscaglie. Sono orchi-
dee piuttosto vistose, con uno stelo molto 
alto. Hanno sperone lunghissimo che è per-
fettamente adattato per i lepidotteri che in-
seriscono la loro spirotromba al suo interno 
per prelevare il nettare che si trova alla base,  
impollinando in questo modo l’orchidea. 
L’Epipactis muelleri è proprio caratteristica 
dei boschi termofili. Si riconosce dalle prece-
denti Epipactis per le foglie lunghe e lanceo-
late e i fiori che sono a campanula.
La Neottia nidus-avis è esclusiva delle zone 
ombrose ed è presente anche nelle faggete. 
L’epiteto “nidus-avis” deriva dalla forma del-
le radici che sembrano il nido di un uccello. 
Si propaga molto velocemente per via agami-
ca, attraverso le radici, formando gruppetti 
di esemplari. Anche la Neottia nidus-avis è 
un’orchidea priva di clorofilla.

L’unica Ophrys presente in questi ambienti è 
l’Ophrys insectifera, non facile da vedere per i 
fiori piccoli e scuri. Ha una fioritura relativa-
mente precoce, nel sud del Piemonte inizia a 
fiorire verso inizio marzo, spesso in ricchissi-
me stazioni. 
I boschi di Robinia che formano boscaglie 

pioniere di invasione, assieme al sambuco e 
ai rovi, sono invece ambienti quasi privi di 
orchidee. Di solito sono boscaglie impene-
trabili. Un altro fattore limitante per le or-
chidee è che le Robinia amano terreni molto 
acidi e inacidiscono il terreno con la caduta 
delle loro foglie.
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Dal momento in cui si sceglie quella che sarà la “prossima” 
orchidea da coltivare, si vuole iniziare a coltivarla subito, 
nel più breve tempo possibile, presi dalla smania di posse-

derla immediatamente e senza tener conto di nulla. Poco importa 
quali siano le caratteristiche ambientali richieste, la stagione più 
adeguata, se si tratta di piante giovani o forza fiore, bisogna averla!
Ho già coltivato Catasetum a partire dalla flask, ma desideravo 
acquistarne degli altri, specie e ibridi differenti da quelli che già 
possiedo, così mi sono imbattuta in un sito austriaco che trattava 
proprio quello che cercavo. La decisione è maturata dopo qualche 

CURIOSITÀ di Tiziana Martini

Catasetum sfasati
Riassunto: Tiziana, socia ALAO, ci racconta la sua avventura con un acquisto di piantine in flask in un periodo “sbagliato” e di come 
l’inverno sia dovuto diventare estate.   

Abstract: Tiziana, an ALAO member, tells us about her adventure with a purchase of flask seedlings in a “wrong” period and how winter 
has become summer. 

Catasetum  bicolor 21/10/2020 Catasetum  fimbriatum 21/10/2020

Catasetum sanguineum 21/10/2020

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 6, Gand, 1890, tavola 244,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Coryanthes bungerothii ora sinonimo di Coryanthes bruchmuelleri.
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PARENTELA
Il Cymbidium Early Style è un ibrido prima-
rio dato da Cymbidium elegans × Cymbidium 
erythrostylum. Si tratta di una pianta dal por-
tamento e dalla fioritura elegante, a steli rica-
denti, con infiorescenze arcuate, che porta-
no numerosi fiori, caratteristica ereditata dal 
Cymbidium elegans. La forma del fiore è inter-
media tra i  due genitori: il Cymbidium elegans 
ha i fiori a campana stretta, che non si aprono 
completamente; il Cymbidium erythrostylum 
ha i fiori che appaiono triangolari, con sepali 
larghi, ben distesi e i petali ripiegati in avanti 
sulla colonna. La loro progenie tende ad avere 
i fiori con una forma intermedia, alcuni cloni 

Cymbidium
                 Early Style

SCHEDA IBRIDI di Francesca Castiglione
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Cymbidium Early Style
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 6, Gand, 1890, tavola 247,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Dendrobium devonianum.
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I Cypripedium
CONFERENZA di Francesca Castiglione

Il genere Cypripedium è tra i più appariscenti delle orchidee
terricole rustiche ed è presente nei climi più freddi del mon-
do. Questo genere conta circa 60 specie diffuse in una fascia

climatica molto ampia, che comprende il Nord America, l’Euro-
pa centrale e l’Asia centro-orientale, e sono diffusi in buona parte 
nell’emisfero boreale. L’habitat in cui vivono è piuttosto simile nel-
le diverse aree: si tratta generalmente di zone umide e ombreggia-
te, boschive o al margine di boschi a quote medio alte; nella zona 
più settentrionale l’altitudine è più bassa, partendo dal livello del 
mare fino a 4000 metri di altitudine avvicinandosi all’Equatore. 
I Cypripedium vivono in climi dove le stagioni sono marcate. Gra-
zie al loro ciclo vegetativo si sono adattati alle differenze di tem-
perature che ci sono nel corso dell’anno e soprattutto alle tempe-
rature particolarmente fredde. Il ciclo vegetativo ha una leggera 
variabilità tra le varie specie, ma tutte vanno a riposo in autunno, 
seccando la parte aerea e facendo rispuntare le nuove vegetazio-
ni in primavera, per poi arrivare alla fioritura tra aprile e giugno. 
Essendo orchidee particolarmente vistose, dato il particola-
re labello a “scarpetta” o “pantofola”, sono state parecchio sog-
gette alla raccolta in natura. Nella quasi totalità dei casi la col-
tivazione di esemplari raccolti in natura non è andata a buon 

Riassunto: In questo webinar del 29 aprile 2022, Marco Toffoletti di “Piante Pazze” ci introduce nel mondo dei Cypripedium descrivendo 
le principali specie ed ibridi con alcune note di coltivazione.

Abstract: In this webinar of April 29th, 2022, Marco Toffoletti of “Piante Pazze” introduces us to the world of Cypripedium by describing 
the main species and hybrids with some cultivation related notes. 

MARCO TOFFOLETTI 

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

fine, tanto che fino agli anni ‘90 si riteneva che questo genere 
non fosse coltivabile al di fuori del suo ambiente originario. 
Con la realizzazione dei primi incroci, risultati più resistenti, e la 
riproduzione delle piante in laboratorio, unita a una migliore co-
noscenza delle necessità di queste orchidee, la coltivazione nei giar-

Cartina di diffusione delle orchidee da clima temperato nel mondo(verde chiaro), in arancione la diffusione dei Cypripedium



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2022

pagina 26 

dini o in vaso si è resa possibile e le piante si sono diffuse anche 
a livello commerciale. Resta comunque un genere di non semplice 
in coltivazione, in quanto ha un range di adattabilità abbastanza 
basso. Capendo i bisogni dei Cypripedium e individuando la giu-
sta collocazione, generalmente risultano più semplici da coltivare 
in piena terra piuttosto che in vaso, in quanto la piena terra offre 
una migliore protezione dal caldo della parte ipogea e la possibi-
lità di mantenere le condizioni di umidità più costanti nel tempo. 
In fase di quiescenza non è facile notare il rizoma perché è comple-
tamente avvolto dalle radici, ma si notano già i getti pronti ad uscire 
nella primavera successiva.

Cypripedium formosanum

Cypripedium californicum

ARTICOLO 
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 6, Gand, 1890, tavola 250,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Masdevallia reichenbachiana.
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L’Ophrys cretica è stata descritta dal 
botanico Erich Nelson nel 1916 da 
esemplari presenti sull’isola di Creta, 

da cui prende il nome. Si tratta di una specie 
endemica della Grecia, in particolare delle 
isole Cicladi, di Karpathos, di Creta e del 
Peloponneso. Sull’isola di Creta è presen-
te anche una specie molto simile, l’Ophrys 

Le orchidee europee:
Ophrys cretica

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

Riassunto: In questo articolo viene presentata l’Ophrys cretica, un’orchidea endemica della Grecia.

Abstract: This article presents the Ophrys cretica, a Greek endemic orchid. 

CURIOSITÀ di Marco Malacarne

ARTICOLO DISPONIBILE 
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Ophrys cretica
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 6, Gand, 1890, tavola 254,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Phaius humblotii (nella tavola è presente un refuso)

ora sinonimo di Calanthe humblotii.
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Aerangis 
               citrata

ORCHIDEE IN NATURA di Marco Malacarne

Descrizione specie
L’Aerangis citrata è una pianta epifita di dimensioni ridotte con 
radici fini. Le foglie sono lunghe 9-12 cm e larghe 2,5-3,5 cm. Le 
foglie, massimo 3-4 paia, di forma ellittica, sono disposte a ventaglio. 
Le foglie sono distribuite all’estremità del fusto e sono di colore verde 
lucente, soprattutto quando sono giovani.
L’Aerangis citrata fiorisce durante tutto l’anno, prevalentemente 
in primavera o in autunno. Le infiorescenze, lunghe fino a 40 cm, 
portano 12-30 piccoli fiori bianchi o color crema, profumati, cerosi, 
tutti tenuti sullo stesso piano. I fiori hanno un diametro di 1,5-1,7 cm 
e un’altezza di 1,7-2,0 cm.

Habitat
L’Aerangis citrata è una specie endemica del Madagascar. Il suo ha-

ARTICOLO 
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Aerangis citrata
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GENERALITÀ
Il genere Pelatantheria è composto da otto 
specie monopodiali, tra cui la Pelatantheria 
insectifera. Questa specie presenta  lunghi 
fusti cilindrici, leggermente schiacciati e 
ramificati, che possono superare i 50 cm 
di lunghezza e ha radici aeree lungo tutto 
il fusto. Le foglie sono alterne, distiche, ri-
gide, carnose di forma ovato-ellittica, con 
l’apice bilobato. Le infiorescenze sono la-
terali e compaiono dalle ascelle delle fo-
glie, portano da due a cinque piccoli fio-
ri di circa 1,5 cm di diametro. I sepali e i 
petali sono ovati, di color giallo-verdastro, 
con due striature di color bruno. Il label-
lo è bianco, con il lobo mediano di color 
rosa intenso, che lo rende molto appari-
scente. Esso inoltre  è trilobato e carnoso, 
dotato di un corto sperone alla base, i lobi 

Pelatantheria
                 insectifera 

SCHEDA SPECIE di Francesca Castiglione

SERRA
INTERMEDIA

INTERMEDIO
- CALDA

ELEVATA
LUMINOSITÀ

70-85% ABBONDANTE 300 μS/cm

BUONA ZATTERA NO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
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Pelatantheria insectifera
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Progetto
           LIFEorchids

CONFERENZA di Alessandro Avetta

LIFEOrchids è un progetto inserito nel programma Life dell’U-
nione Europea, il cui obiettivo è la tutela della natura e della bio-
diversità. La scelta delle orchidee come protagoniste del piano è 

legata alla stretta connessione che queste piante tessono tra l’habitat nel 
quale crescono, gli insetti impollinatori e i funghi simbionti. Il proget-
to gode di un cofinanziamento fino al 2023 ed è sviluppato da diversi 
enti, di cui sei in Italia ed uno in Repubblica Ceca. Gli istituti italiani 

Riassunto: Simona Colomba, Mariangela Girlanda e Giovanna Garrone presentano il progetto LifeOrchids che si occupa della tutela e 
della salvaguardia delle orchidee spontanee italiane, ma anche della divulgazione e della comunicazione di questi argomenti.  

Abstract: Simona Colomba, Mariangela Girlanda and Giovanna Garrone present the LifeOrchids project which deals with the protection 
of Italian wild orchids and their related disclosure and communication.  

coinvolti sono l’Università di Torino come capofila, l’Università degli 
Studi di Genova, il CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e 
l’analisi dell’Economia Agraria), i gestori del Parco del Po Piemontese 
e del Parco di Portofino, Legambiente Lombardia e, per la Repubblica 
Ceca, l’Unione Ceca per la Conservazione della Natura.
Le attività del progetto si svolgono lungo tre direttrici principali. 
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Ripristino e conservazione degli habitat
La prima è legata al ripristino e alla conservazione degli habitat, in 
particolare alle praterie dette “prati magri” o “prati aridi”, definite 
tecnicamente come “Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo”, aree particolarmente ricche 
di specie vegetali e animali. Queste praterie sono “habitat seminaturali” 
perché vengono gestite attraverso quelle pratiche agronomiche di 
pascolo e di sfalcio, un tempo tradizionali e oggi spesso abbandonate a 
favore dell’agricoltura intensiva. Proprio per questa ragione tali praterie 

hanno subito l’invasione degli arbusti, un fenomeno che conduce ad 
un ambiente sfavorevole alla crescita delle orchidee e alla diminuzione 
di aree adeguate alla loro diffusione. Una delle attività attraverso cui 
LIFEorchids incoraggia la tutela dei prati aridi è quella di attuare le 
pratiche tradizionali di sfalcio e pascolo per preservare questi habitat. 
Grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea è stato possibile 
acquistare dei terreni e realizzare dei veri e propri piani di ripristino. 
Questi siti ricadono nella cosiddetta “Rete Natura 2000”, la più grande 
rete di aree protette al mondo.
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Interventi di ripopolamento
La seconda linea di azione prevede interventi di ripopolamento 
mediante la propagazione in laboratorio, incarico specifico del CREA, 
di nove specie di orchidee selezionate tra quelle più rare. Tra queste, 
due sono le specie bandiera: per il Piemonte l’Himantoglossum 
adriaticum e, per la Liguria, l’Orchis patens. Lo stato di conservazione 
di quest’ultima desta notevoli preoccupazioni: la sua distribuzione è 
estremamente disgiunta e comprende popolazioni sparse nel Nord 

Africa nella zona dell’Atlante, nelle Isole Canarie e in alcuni siti 
nellareale circostante Genova. Gli studi del ricercatore Jacopo Calevo 
hanno mostrato come la popolazione delle Canarie sia sufficientemente 
diversa rispetto alla popolazione italiana e nordafricana, tanto da poter 
proporre una nuova specie designata come Orchis canariensis. Questo 
dimostra che l’origine della popolazione ligure è correlata a quella 
africana, ma comunque non spiega come mai non si sia espansa. Gli 
studi hanno anche cercato di identificare il fungo simbionte di questa 
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specie di orchidee, arrivando alla conclusione che si tratta di un fungo 
abbastanza diffuso, molto più che nel caso dell’Orchis patens, e quindi 
non rappresenta un fattore limitante per la sua diffusione. Le orchidee 
che devono essere moltiplicate vengono impollinate manualmente 
in campo, cercando di promuovere l’incrocio tra individui non della 
stessa popolazione, in modo da incrementare la variabilità genetica. 
Le capsule mature vengono raccolte e i semi vengono fatti germinare. 
Parte dei semi viene seminata in modalità asimbiotica mentre, nel caso 
in cui sia noto il fungo simbionte, in modalità simbiotica, come nel caso 
dell’Orchis patens. I protocormi vengono fatti crescere fino ad ottenere 
delle plantule, che vengono successivamente acclimatate in vaso e 
possono infine essere restituite agli habitat di appartenenza. Nei due 
parchi del progetto sono presenti delle “aree riserva” che, ad esempio 

nel Parco di Portofino, sono recintate per proteggere le orchidee dai 
cinghiali. 

I custodi di orchidee
La terza linea riguarda la custodia, coordinata da Legambiente: 
un’attività già intrapresa da altri paesi in Europa che con questo 
progetto prende piede anche in Italia. Le attività di custodia rivestono 
un ruolo fondamentale perché permettono di identificare nuove aree 
da sottoporre a tutela e incrementano la connettività ecologica, creando 
corridoi attraverso i quali le specie animali e vegetali possono muoversi. 
L’idea della custodia nasce negli USA, paese nel quale esistono interi 
parchi privati che perseguono lo scopo di conservazione e protezione 
di flora e fauna. Legambiente ha precedentemente partecipato a 
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LandLife, un progetto che riguardava la tutela del territorio in linea 
generale, così che l’esperienza maturata è stata infusa in questo nuovo 
progetto più specifico e circoscritto. La presenza di una parte di tutela 
più focalizzata rispetto a una generica tutela del territorio ha riscosso 
notevole interesse; probabilmente anche il fascino delle orchidee 
ha contribuito ad aumentarne la risonanza del progetto attirando 
l’attenzione di enti e persone.
La parte più interessante è il coinvolgimento degli imprenditori agricoli 
che utilizzano i terreni per fini produttivi, facendo in modo che non 
“subiscano” la tutela con vincoli sull’utilizzo, ma che siano spronati ad 
attuare pratiche che non intacchino l’uso che fanno del suolo.
Tale coinvolgimento è risultato strategico per l’efficacia degli 
interventi, rendendo l’azione del progetto più efficace perché non più 
svolta soltanto su aree pubbliche, il che avrebbe portato ad interventi a 
macchia di leopardo che, dal punto di vista della connessione ecologica, 
non sarebbero stati molto efficaci. Questa collaborazione ha permesso di 
individuare stazioni di accesso difficili se non impossibili da raggiungere 
da parte dei ricercatori. Attualmente il progetto ha realizzato 91 
accordi di custodia. Possono sembrare pochi, ma bisogna pensare che 
ogni accordo prevede la firma di un documento tra il proprietario e 
Legambiente e, anche se questo documento ha un valore paragonabile 
ad una lettera di intenti, serve per avere un documento tangibile e 
spendibile con la Comunità Europea per monitorare i progressi del 
progetto. È interessante notare come molti di custodi siano persone che 
erano già sensibili al tema della conservazione prima ancora di firmare 
il documento. Questi accordi non prevedono alcun tipo di incentivo 
economico ma l’attenzione e la visibilità che viene data è gratificante e 
aiuta e incentiva la prosecuzione di questa attività. Sul sito del progetto 
LIFEorchids è disponibile un manuale, scritto in collaborazione con il 
Dipartimento di Agraria dell’Università di Torino, che propone delle 
idee di gestione per accogliere le orchidee. Dopo i webinar dell’inverno 
(articoli trascritti nei numeri di «ORCHIS» di quest’anno) sono 
state organizzate delle gite nei luoghi di tutela. Le aziende coinvolte 
hanno accolto molto positivamente le viste che sono state inquadrate 
come azioni di marketing territoriale. Per esempio, un’azienda vinicola 
ha preparato delle schede riguardanti le orchidee presenti nei vigneti 

di modo che i propri clienti che visitano il vigneto possano scoprirle 
da soli. La tutela, quindi, diviene diversificazione e valore aggiunto. 
Bisogna aggiungere che le aziende che partecipano al progetto sono 
aziende biologiche e comunque attente alla biodiversità.
Un altro punto vincente del progetto è il coinvolgimento degli enti 
locali. Il progetto era inizialmente rivolto ai privati ma si è notato come 
i Comuni potessero fare da collante, promuovendo il progetto presso i 
propri cittadini e i Comuni vicini.

Orchis purpurea,
giardinodino del primoCustode di orchidee, Pecetto di Valenza (AL), primavera 2022
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Lindenia. Iconographie des Orchidées,
a cura di L. Linden, vol. 6, Gand, 1890, tavola 256,

esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta,
Stanhopea oculata.
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In questo articolo si vogliono dare delle 
indicazioni di base per capire il problema 
delle piante aliene, che in realtà è un ar-

gomento molto vasto.
Lungo il fiume Po, tra Torino e il confine con 
la Lombardia, si possono osservare tantissi-
me specie aliene vegetali: tale popolazione si 
attesta tra il 10 e il 20% rispetto alla popola-

Lotta alle specie
              aliene vegetali

PROGETTO LIFEORCHIDS di Francesca Castiglione

Riassunto: Nel webinar di LIFEorchids del 24 febbraio 2022 vengono date delle indicazioni di base per chiarire il problema delle piante 
aliene nei nostri territori ed il loro effetto sulla flora locale.

Abstract: In the LIFEorchids webinar of February 24th, 2022, basic indications are given to clarify the problem of invasive alien plants in 
our territories and their effect on the local flora.

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.

zione autoctona. Le specie alloctone, molto 
spesso, si trovano lungo le strade e le ferrovie, 
perché questi luoghi rappresentano un buon 
sistema per le piante per diffondersi in nuo-
vi ambienti. Per la biologia le specie aliene 
sono specie alloctone, ovvero che abitano o 
colonizzano un habitat diverso da quello ori-
ginario e occupando degli spazi spesso molto 

lontani dal loro ambiente d’origine. Ovvia-
mente le specie aliene non sono solo piante, 
ma possono essere anche animali, funghi e 
ogni altra forma di vita. I metodi di diffu-
sione sono tantissimi,  spesso sono dovuti 
all’uomo, come ad esempio nel caso dell’O-
puntia stretta (Opuntia stricta) e del granchio 
corridore atlantico (Percnon gibbesi) che ora 
si trovano nell’Isola di Capraia. La prima è 
una cactacea di origine sudamericana, che 
è presente nella Black List delle 100 specie 
più invasive e dannose del mondo: si trat-
ta di una pianta di piccole dimensioni, dal 
portamento strisciante, che tappezza e copre 
completamente il terreno che ha colonizza-
to. Anche il granchio corridore è di origine 
americana; è arrivato tramite le stive delle 
navi da carico e in pochissimo tempo ha co-
lonizzato il Mediterraneo. Sono tantissime le 
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specie animali aliene che hanno invaso l’Ita-
lia: ormai tutti conosciamo il parrocchetto 
dal collare, la tartaruga palustre americana e 
lo scoiattolo grigio, tutte specie sfuggite alla 
cattività. L’ibis sacro (Threskiornis aethio-

picus), scappato da uno zoo del vercellese, 
ora lo si ritrova in tutta la pianura padana. 
Queste specie stanno incidendo fortemente 
sulle specie autoctone. La Popillia japonica, 
per esempio, è arrivata tramite aereo e ha 

iniziato a espandersi velocemente partendo 
dall’Aeroporto di Malpensa, creando gravi 
danni alla vegetazione e alle coltivazioni. 
Nella mappa si nota bene la distribuzione 
delle specie alloctone; la concentrazione 
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maggiore di queste specie si ha nella pianura 
Padana, in Emilia-Romagna e Lombardia, 
aree fortemente antropizzate, coltivate e de-
gradate. Nelle regioni meridionali, che sono 
meno intensamente occupate da agglomerati 
urbani, decresce la presenza di specie allocto-
ne (in termini quantitativi e non qualitativi). 
Le specie aliene non sono un fenomeno at-
tuale. Già nel 1565 il medico vercellese F. 
Alessandri aveva rilevato due nuove specie 
presenti in Piemonte: il papavero e il gittaio-
ne (Agrostemma githago). Queste piante, un 

tempo alloctone, nei secoli si sono natura-
lizzate, divenendo piante comuni nei campi 
coltivati assieme al fiordaliso.  Attualmente 
alcune di esse  stanno diventando sempre 
più rare; il gittaione sta scomparendo ed è 
attualmente protetto. Dal 1500 in avanti si 
è cominciato a rilevare le specie esotiche in 
Piemonte e all’inizio del 1900 si conosceva 
già la pericolosità di alcune specie come l’E-
rigeron canadensis e la Robinia pseudoacacia, 
e si  iniziava a parlare di controllo ed eradica-
zione di queste specie.

Moltissime di queste specie vegetali sono 
proprie delle zone nitrofile, cioè indiretta-
mente legate alle attività dell’uomo, laddo-
ve gli insediamenti umani hanno favorito la 
concentrazione dei nitrati nel terreno, in par-
ticolare i fossi, le fognature, le discariche, gli 
allevamenti degli animali, lungo le ferrovie e 
molti altri ambienti, dove queste specie non 
trovano competizione con le specie autocto-
ne. La maggior parte delle specie autoctone 
hanno una scarsa tolleranza allo stress idrico 
e climatico, mentre molte specie aliene sono 
più adattabili e tolleranti e quindi riescono a 
insediarsi velocemente negli ambienti creati 
dall’uomo. I diserbanti e le concimazioni 
chimiche usati nelle colture hanno eliminato 
la maggior parte delle specie sagittali autoc-
tone e naturalizzate lasciando spazio alle spe-
cie esotiche, che sono le prime a comparire 
nei campi incolti.
Le specie aliene hanno una distribu-
zione variabile in base all’altitudine, 
diminuendo quando si sale di quota. 
Bisogna ricordare che l’introduzione di 
specie alloctone, soprattutto alimentari, 
ha salvato molte persone dalla fame, e ci 
riferiamo ad esempio alle patate, al mais, 
ai pomodori e moltissime altre specie. An-
che dal punto di vista estetico, tantissimi 
paesaggi italiani molto apprezzati sono le-
gati alla presenza di specie aliene, come ad 
esempio i cipressi in Toscana. Non sempre 
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le piante aliene sono pericolose e talvolta 
possono convivere con le piante autoctone. 
In Piemonte attualmente è stimata la pre-
senza di circa 400 entità alloctone tra 
specie, sottospecie e ibridi. Queste enti-
tà corrispondono a circa il 10% della ve-
getazione totale presente nella regione, 
ed è una percentuale destinata a crescere. 
Una delle zone maggiormente colpite da 
questo fenomeno sono le sponde dei fiumi 
dove si ha una maggiore perdita della biodi-
versità, sia per quanto riguarda la vegetazione 
ripariale autoctona sia per quanto riguarda  
tutti gli animali che hanno bisogno di zone 
di mosaico diversificato per potersi insediare. 
Spesso le piante esotiche sono esteticamente 
molto belle, come ad esempio le Buddleja 
davidii, attirano molte farfalle e favorisco-
no la biodiversità animale, ma nei pressi dei 
corsi d’acqua risultano essere notevolmente 
infestanti a discapito delle specie autoctone. 
In Europa gli Stati, principalmente attraver-
so le Regioni ed altri enti, si sono dotati di 
strumenti per contrastare le specie aliene at-
traverso le Black List. Ne esistono di tre tipi: 
la Black List Eradicazione riguarda tutte le 
specie più dannose, la Black List Gestione ri-
guarda le specie alloctone ormai ampiamente 
diffuse e la Black List Allerta riguarda specie 
non accora presenti ma che si stanno diffon-

dendo in aree vicine. La direttiva europea 
prevede la totale eliminazione delle piante 
della Black List Eradicazione e ne vieta la ven-
dita, ma in alcuni casi non si tratta di provve-
dimenti facilmente attuabili. Alcune specie 
alloctone presentano  popolazioni molto 
estese; si è data  priorità all’eradicazione di 
alcune piante come, ad esempio, il Trachycar-
pus fortunei, palma arrivata dall’oriente nella 
metà del 1800, specie che sta modificando in 
maniera radicale alcuni bellissimi boschi in 
Piemonte e in Lombardia. La Black List Ge-
stione è quella riguardante le specie alloctone 
ormai più diffuse nel territorio, ed è la lista 
di più difficile gestione. Anche in questo caso 
si hanno delle priorità, ma purtroppo spesso  
intervenire su  queste specie è molto oneroso 
quindi si cerca di fare interventi puntuali e 
precisi laddove l’ambiente è ancora sano, per 
esempio nei Parchi Naturali dove esistono 
molti progetti dedicati a questa problemati-
ca. Le piante appartenenti alla Black List Al-
lerta non sono ancora presenti nella regione, 
ma sono piante alloctone diffuse in regioni 
limitrofe, quindi è utile mantenere alta l’at-
tenzione, in modo da eliminarle non appe-
na iniziano ad essere presenti sul territorio. 
Questi strumenti servono per monitorare la 
situazione e studiarla, tentando di bloccare l’e-
spansione sul territorio di queste specie aliene. 

Vediamo ora quali sono le specie alloctone 
che hanno maggior impatto con le specie 
di orchidee autoctone. Si tratta sempre di  
specie che formano una vegetazione molto 
compatta, come ad esempio l’Erigeron an-
nuus, l’Erigeron canadensis, il Solidago gigan-
tea e il Senecio inaequidens che sono piante 
che crescono fitte, e sono  anche molto alte, 
rendendo quasi impossibile l’accesso a luce e 
terreno per tutte le altre specie vegetali, non 
solo le orchidee. L’Erigeron annuus è una 
piccola margherita bianca, esteticamente 
bella, introdotta come pianta ornamentale 
nei giardini, che successivamente si è espan-
sa sul territorio e spesso crea delle distese 
molto fitte che impediscono la crescita delle 
altre forme vegetali. L’Erigeron canadensis 
produce tantissimi fiori e di conseguenza 
tantissima semenza, semi alati che viaggia-
no con facilità e velocità elevata. La Solida-
go gigantea ha un portamento molto alto, 
crea delle popolazioni molto compatte che 
limitano la luce al suolo. Il Senecio inaequi-
dens segue le vie ferrate come se fossero un 
corridoio biologico, i semi vengono movi-
mentati dallo spostamento dell’aria provo-
cato dai treni di passaggio; questo ambien-
te corrisponde a quello ruderale, quindi si 
espande in tutte quelle aree ghiaiose o con 
crepe nel cemento, dove c’è pochissimo ap-
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porto idrico e nutritivo, aree dove le altre 
piante non riescono a insediarsi; spesso si 
tratta di  ambienti urbani e abbandonati. 
La lotta che si mette in atto contro queste 
specie, sotto indicazione delle regioni, con-
siste nell’eradicarle manualmente, senza 
aspettare che si formino grandi popolazio-
ni. Eseguendo questa operazione per 2-3 
anni,  e impedendone quindi  la fioritura, 
gli esemplari cominciano a diminuire fino 
poi a scomparire. Tagliare la pianta è inuti-
le, perché sono piante che hanno una grande 
capacità stolonifera e una grande produzio-
ne di semi, quindi è necessaria l’eradicazio-
ne; per fortuna sono piante che si estirpano 
facilmente dato che hanno un apparato ra-
dicale leggero e superficiale; hanno anche 
una fioritura tardiva, a fine giugno e luglio, 
e pertanto c’è abbastanza tempo per esegui-
re il lavoro. Lorenzo Dotti e Amalita Isaja 
eseguono costantemente questa pratica nel 
loro terreno privato, riuscendo a far scompa-
rire queste specie infestanti. Esistono anche 
due specie di alga che hanno invaso in tempi 
differenti il Mediterraneo. La Caulerpa ta-
xifolia è sfuggita al Museo oceanografico di 
Monaco nel 1984, ha origine tropicale e sta 
soppiantando le praterie di Posidonia ocea-
nica, ha colonizzato già oltre 13000 ettari 
di Mediterraneo. Anche la Caulerpa race-
mosa, originaria del Mar Rosso, è penetrata 
nel mar Mediterraneo tramite il canale di 
Suez, minacciando anch’essa le praterie di 
Posidonia oceanica. Le praterie di Posidonia 
oceanica sono fondamentali, hanno la stessa 
funzione delle barriere coralline: proteg-
gere le coste dal moto erosivo delle onde. 
Un’altra specie esteticamente molto bella e 
presente nei giardini sulle coste della Liguria 
e della Sicilia, è il fico degli ottentotti (Car-
pobrotus edulis), che in natura forma delle 
popolazioni estese e molto fitte, che non per-

mettono la crescita ad altre specie vegetali. 
Le orchidee sono estremamente esigenti dal 
punto di vista ecologico, quindi non hanno 
possibilità di competere con le piante aliene, 
se non con delle strategie legate al periodo 
di fioritura. Ad esempio, lungo le rive e ai 
bordi delle strade, si trovano piccole popo-
lazioni di Orchis purpurea che fioriscono 
tra le popolazioni di Solidago gigantea che 
in quel periodo non è ancora molto alta. 
Bisogna ricordare che l’Orchis purpurea è 
una delle specie meno esigenti dal punto di 
vista ecologico, ma tutte le altre hanno seri 
problemi con la diffusione delle piante alloc-
tone. Quindi è fondamentale fare una rico-
gnizione nei nostri giardini e terreni privati 
per capire se sono presenti le specie aliene, 
dopodiché eliminarle attraverso l’eradica-
zione manuale. È necessario eliminare anche 

tutta la parte secca di vegetazione che rima-
ne, perché crea un microambiente umido che 
favorisce la crescita del muschio e di funghi, 
che a loro volta si diffondono velocemente e 
non fanno respirare il terreno. Le orchidee 
hanno bisogno del fungo simbionte, che 
viene soffocato dai muschi e dall’umidità. 
A volte, oltre a estirpare le specie alloctone, 
serve eliminare anche alcune piante autocto-
ne per diradarle, in modo da dare luce e spazio 
alle specie più sensibili come le orchidee, in 
modo da dar loro la possibilità di moltiplicarsi. 
Alcune delle nostre orchidee, a loro volta 
sono diventate specie invasive alloctone in 
altri paesi come, ad esempio  l’Epipactis el-
leborine, che in America si è diffusa veloce-
mente e quindi viene regolarmente estirpata 
per bloccarne la diffusione. 
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Collezione ALAO
COLLEZIONE ALAO di Francesca Castiglione

Eccoci con una nuova carrellata dei tesori custoditi nelle serre di Villa Litta; il reportage fotografico raccoglie le fioriture che i soci hanno 
potuto osservare in occasione dei lavori di rinvaso di fine maggio.
I protagonisti indiscussi della collezione ALAO sono i Paphiopedilum e i Bulbophyllum, presenti in diversi esemplari di specie botaniche e 

ibridi.  Ad esempio, gli esemplari di Bulbophyllum longiflorum, più comunemente conosciuto con il sinonimo Bulbophyllum eberhardtii, hanno 
prodotto una moltitudine di “ombrellini” di color rosa, dando un tocco di simpatia e colore alla serra. Prosegue la fioritura del Bulbophyllum frostii 
e del Bulbophyllum clipeibulbum, due specie davvero particolari: il primo assomiglia a una scarpetta e l’altro a una coda irsuta. Invece,  montato su 
di una scultura in legno, l’esemplare di Bulbophyllum sp., impreziosisce il suo supporto con graziosi fiorellini gialli.
Tra i Paphiopedilum spiccava sicuramente l’incredibile Paphiopedilum emersonii, una specie non semplicissima da coltivare e che ha meritato la co-
pertina di questo numero di «ORCHIS». Il Paphiopedilum tigrinum è una specie molto rara sia in coltivazione che in natura, è un onore poterlo 
coltivare nelle serre di Villa Litta, così come mostrarvi la sua affascinante fioritura.
Forse meno appariscenti, ma non per questo meno belle, la Maxillaria praestans, dal labello quasi nero, e la Maxillaria acutifolia.
Delicata ed elegante la Brassia verrucosa: i suoi fiori sembrano quasi fluttuare nell’aria. Passa quasi inosservata la timida Schoenorchis gemmata, 
mentre nelle vicinanze si fanno notare i candidi fiori della Jumellea ibityana.
Altre due specie degne di nota sono la Trichoglottis seidenfadenii e il Dendrobium lawesii, che fiorisce su canne senza foglie.
Concludiamo con la fioritura della Coelogyne pandurata, caratterizzata da fiori di color verde mela, valorizzati da un elaboratissimo pattern di 
colore nero che arricchisce il labello. 

Jumellea ibityana Bulbophyllum clipeibulbum
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Bulbophyllum clipeibulbum, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Brassia verrucosa, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum sp. Trichoglottis seidenfadenii

Bulbophyllum sp.
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Bulbophyllum longiflorum

Paphiopedilum tigrinum
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Paphiopedilum Druid Spring

Paphiopedilum emersonii
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Maxillaria praestans, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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Bulbophyllum tricornoides Maxillaria acutifolia

Maxillaria praestans

Schoenorchis gemmata
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Bulbophyllum tricornoides Coelogyne pandurata

Bulbophyllum frostii

Dendrobium lawesii
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Coelogyne pandurata, Collezione ALAO, serre di Villa Litta, Lainate
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NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Phytotaxa», vol. 552, n° 1 (2022), pp. 63-72, di Alexander Damían, Henry X. Garzón, Luis Baquero, Marco M. 
Jiménez, Leisberth Vélez-Abarca, Gabriel A. Iturralde, Nicole Mitidieri, Sergio Olortegui e Kenneth M. Cameron.

Vanilla andina, una nuova
specie dell’Ecuador e del Perù

Il genere pantropicale Vanilla è uno dei più famosi delle Orchi-
daceae, dato che dai frutti della specie Vanilla planifolia si ricava 
la vaniglia. Questo genere comprende 118 specie,  la maggior

parte delle quali si trova nei paesi neotropicali. Le specie del sotto-
genere Vanilla sono poco conosciute e i dettagli sulla loro biologia 
e l’impollinazione non sono ancora stati completamente studiati. 
Una valutazione sistematica e una evolutiva più approfondite del 
sottogenere Vanilla sono necessarie per chiarire la tassonomia di 
queste specie.  La più recente classificazione del genere, attraver-
so il supporto di indagini genetiche, divide il genere in due sot-
togeneri: il sottogenere Vanilla e il sottogenere Xanata, quest’ul-
timo con due sezioni, la sezione Xanatha e la sezione Thethya. 
Le specie di Vanilla subgen. Vanilla si riconoscono per le foglie 
membranacee, per l’infiorescenza poco o per nulla differenziate 
dall’asse vegetativo, dal labello senza il callo penicillato, dalla colon-
na unita al labello solo alla base e dallo stigma concavo con la super-
ficie ventrale liscia. Il sottogenere comprende 18 specie conosciute, 
non aromatiche, diffuse dal sud della Florida negli USA ai Caraibi 
fino al Messico, sud dell’Argentina e Brasile, dove si trova la più alta 

concentrazione di specie. Il sottogenere Vanilla è rappresentato da 2 
specie in Ecuador e da 4 in Perù; la specie aggiunta più recentemen-
te all’elenco era la Vanilla armoriquensis, alla quale si aggiunge ora la 
nuova specie Vanilla andina. L’epiteto specifico della nuova specie 
si riferisce alla catena montuosa delle Ande, dove è stata trovata.  
Questa pianta è stata scoperta durante un recente studio sul cam-
po nelle foreste pluviali di San Martin nel nord del Perù, in una 
piantagione di caffè, a circa 1200 metri di altitudine. Quasi allo 
stesso tempo, un altro gruppo di ricercatori ha trovato una pic-
cola popolazione molto simile a quella peruviana in una foresta 
secondaria in Ecuador, vicino a San Juan Bosco nella provincia 
sudorientale di Morona Santiago. I due gruppi di ricercatori han-
no collaborato ed unito il materiale raccolto, pubblicando tale 
scoperta come manoscritto congiunto. La nuova specie è stata 
descritta sulla base dei campioni viventi osservati e provenien-
ti da Ecuador e Perù. Lo studio, che si avvale anche di esemplari 
custoditi negli erbar e di immagini digitali, tale studio ha con-
dotto alla conclusione che si trattasse di una specie sconosciuta. 
La Vanilla andina è una pianta emiepifita, frondosa, che si ramifica 
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Andrea Franchi
Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionato?
uando andavo in montagna, da piccolo, ogni tanto vedevo dei fiori 
diversi dal solito ai quali fin da subito mi sono interessato, scoprendo 
poi che erano orchidee.
Da quella scoperta mi sono appassionato e col tempo la mia passione 
è cresciuta, acquistando sempre più piante, e scoprendone sempre di 
più.

Da quanti anni?
Non so bene da quanti anni, ma comunque da un po’ di tempo.

Quante piante hai?
Più di settanta orchidee tropicali e, penso, una ventina di quelle 
terricole europee.
Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Principalmente quelle nel mio orchidario, per la maggior parte 
Pleurothallidinae, anche se ho alcune Phalaenopsis, sia ibride che 
botaniche, alcuni Bulbophyllum e altre orchidee.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Le mie orchidee preferite fanno parte della sottotribù delle 

Maxillaria variabilis

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Restrepia trichoglossa
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Andrea e Gymnadenia conopsea, Nova Levante, agosto 2021
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Pleurothallidinae; mi piacciono molto i generi Restrepia, Specklinia, 
Lepanthes, Platystele e simili, ma in generale un po tutte le orchidee 
strane, microscopiche e molto rare. Mi piacciono molto anche 
alcuni Angrecoidi e tutte le orchidee terrestri italiane e quelle 
palustri.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
La maggior parte le coltivo in casa e, in estate, le porto all’esterno, 
ma ho anche un orchidario e un piccolo acquario utilizzato come 
orchidario per quelle appena prese e in quarantena.

Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 
che tipo? Ne sei soddisfatto?
Uso una growlight a quattro braccia per le orchidee in casa e una 
luce per acquario a spettro completo per quelle in orchidario. Sono 
molto comode, secondo me l’unico problema è che le growlight ti 
rendono la stanza viola.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Si, ho trovato molto utile coltivare appoggiando alcune zattere in 
acquario come, ad esempio, la Maxillaria tenuifolia, che anche con 
qualche pseudobulbo totalmente immerso cresce benissimo.

Quali errori?
Un errore che ho fatto è stato quello di non far fare ad alcune piante 
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Phalaenopsis tetraspis ‘C1’
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Chiloschista  viridiflava

il riposo invernale, mantenendole troppo al caldo e quindi non 
facendole fiorire. Ho avuto problemi anche con substrati scadenti 
per orchidee terricole e, prima dell’orchidario, un problema era 
quello che prendevo piante che necessitano di un’umidità maggiore  
rispetto a quella della casa.

Il tuo sogno nel cassetto?
Riuscire a coltivare in serra orchidee rare per poi ripopolare le zone 
di origine, soprattutto contribuire a ripopolare le orchidee selvatiche 
italiane.

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?
Si, la mia passione ha influito prima di tutto sui miei genitori, 
che hanno assecondato la mia passione, portandomi ad eventi 
riguardanti orchidee e comprando le cose di cui ho bisogno per 
coltivarle. La mia passione ha influito anche sui miei amici, che ora 
conoscono e sanno riconoscere alcune orchidee.
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Ai soci in regola con le quote associative viene concesso l’accesso 
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eventi e attività dell’associazione:
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Il socio detiene la tessera elettronica che comprova l’avvenuta 
iscrizione.
L’associazione è contattabile tramite mail su info@alao.it o tramite i 
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Rinnovi:
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Gruppi d’acquisto:
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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 
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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 
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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 
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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:
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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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