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EDITORIALE
Cari lettori,

eccoci pronti con il terzo numero di «ORCHIS». Durante 
il lockdown, essendo tutti confinati nelle nostre case e non 
potendo svolgere le normali attività delle due associazioni, 
sono stati proposti molti webinar che hanno permesso di 
aprire i confini e arrivare a casa di tutti gli appassionati di 
orchidee. Tra questi, molto interessante è stato il webinar 
proposto da Tiziana Martini. Tutti noi sappiamo che la 
semina delle orchidee è un lavoro ostico, da piccolo chimico, 
tra vetreria, substrati in gel e cappe sterili; eppure è possibile 
effettuare la semina anche nelle nostre case e Tiziana ci spiega 
il metodo che utilizza. 

Un po’ di teoria non fa mai male: è la base per conoscere le 
orchidee e per poterle coltivare al meglio. Marco Zuccolo ci 
spiega la fotosintesi delle orchidee, differente da quella delle 
altre piante che conosciamo.

SCONCLUSIONANDO
DIVAGAZIONI DI UN ORCHIDOFILO IN ERBA

Una gita sul Po, popopo… beh, quasi.

Che bello, che bello! Andiamo a fare la gita! Certo che l’abbiamo sognato, invocato e ora si avvera; possiamo uscire con gli amici, certo con 
le dovute accortezze e distanziamenti d’obbligo, ma ce l’abbiamo fatta. «Amici, ci troveremo tutti insieme per un picnic ad Alessandria.» 
Perché Alessandria? Ma andiamo al mare, in montagna, in collina, ovunque, ma Alessandria… Sì, mi hanno detto che lì c’è un giardino 
botanico seguito da alcuni matti che tagliano, mettono, tolgono, bagnano “la qualunque”. Poi mi dicono che ci sono piante grasse, giungla 
e piante carnivore (mamma che paura… non mordono, vero?) e mi chiedo: ma che ci fanno tutte assieme ad Alessandria? Ok, tanto non 
ho nulla di meglio da fare. Si presenta male, di fianco al cimitero, in una giornata caldissima; ci accoglie una tizia (mi hanno detto che si 
chiama Francesca, volontaria e che passa un disastro di ore in serra) e il marito che ci introducono nel cortile. Bello però, ordinato, pulito 
e poi grandi capannoni, ops serre, e ci guardiamo intorno. Uh, bonsai (mio figlio sarebbe entusiasta), ninfee, pappagalli, tartarughe. Bello 
bello, mi piace sempre di più. Intanto arrivano altri amici, alcuni già conosciuti e altre facce nuove da abbinare ai nomi che già sono familiari. 
Bravi, vedo che vi siete avventati a prenotare i libri dell’associazione e a ritirare la vostra copia di «Cosmopolitan»… no, leggo meglio 
«ORCHIS», bellissimo nella sua nuova veste… per un attimo lo avevo confuso; sorry. Cominciano le visite alle serre, guidate da una 
perfetta padrona di casa, e nel frattempo noi ci guardiamo attorno. Arriva un ometto che munito di secchi colmi di cibo si accinge a sfamare 
le belve… beh, pappagalli e tartarughe. Lo seguiamo e tentiamo di dargli una mano, ma ce la fa da solo e subito si capisce l’amore che ha per 
questi nobili pennuti, che forse, e non forse, dimostra di amare più della sua stessa vita. Onore e ammirazione. Ora tocca a me a fare visita 
alle serre: serra delle succulente (mi vien quasi l’acquolina in bocca) bella, con tante piante che non sapevo nemmeno esistessero, e Johnny 
che le declama e illustra con maestria e sapienza. Passiamo ora alla giungla (eheh). Bestia che roba, tanta roba. Piante di qua, orchidee di là, 
pappagalli che completano l’atmosfera della foresta con i loro gioiosi richiami e mi permettono di entrare nell’atmosfera di un ambiente 
dove tutto cresce spontaneo e reale. La nostra ospite ci illustra tutte le meraviglie che ci circondano e piano piano ci avviamo verso l’uscita, 
avendo persino ignorato il caldo impossibile che ci attanagliava e, passando di fianco al laghetto delle piante carnivore (ho scoperto che non 
mordono), usciamo all’aria aperta. Oltrepassiamo un ponticello su un laghetto e andiamo all’ombra a consumare un pasto rigorosamente 
al sacco in compagnia, che bella compagnia. La visita sta ormai volgendo al termine, anche perché non si può tenere aperto più del termine 
che ci hanno concesso, e passiamo ai saluti con la promessa di ripetere il tutto. Ok, è finita, finalmente, ma che caldo, che stress, che noia, da 
rifare? Quando? Domenica prossima va bene? 

Paolo Magnani

E poi un articolo di quelli che non vorremmo proprio leggere: 
speriamo sempre che le nostre orchidee crescano rigogliose 
senza ammalarsi, ma come noi possono andare incontro a 
delle patologie. Daniel Klein e Frédérique Tesse ci spiegano 
tutto su una brutta bestia chiamata Fusarium. Riconoscerne i 
sintomi in anticipo ci permetterà di gestire al meglio la nostra 
collezione e difenderci dalla diffusione del contagio.

Dopo lunghi mesi senza poterci incontrare di persona, 
finalmente a luglio ci siamo rivisti nelle serre del Giardino 
Botanico di Alessandria, un piccolo gioiello verde tra i palazzi 
della città, che ospita una bella collezione di orchidee. Sara 
Paini ci racconta come si è svolta la giornata.

Sapevate che le orchidee sono anallergiche? Scopritelo nella 
sezione “Curiosità”!

Buona lettura e rifatevi gli occhi

con le immagini...

Francesca Castiglione 
Redattrice
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I l 26 di luglio, con più di 30 soci ALAO, abbiamo avuto il piacere di 
rincontrarci al Giardino Botanico di Alessandra per Orchidea Privé, 
consueto appuntamento mensile dell’Associazione, che durante 

lockdown ha preso una veste virtuale con chiacchierate, scambi di idee e 
opinioni, webinar, il tutto rigorosamente on-line. 
L’incontro prevedeva la visita al Giardino Botanico e un pic-nic nei pra-
ti del giardino stesso.
Il Giardino Botanico è un ente municipale istituito nel 2000 in segui-
to alla ristrutturazione della vecchia serra comunale. Il Giardino nasce 
dalla passione del geometra Armando Boveri, direttore dell’ente e del 
dottor Angelo Ranzenigo. Nel 2006 la dottoressa Flora Andreucci ha 
avviato un progetto per l’ampliamento esterno. Nel 2007 viene inseri-

to nell’elenco nazionale degli Orti Botanici. Attualmente Il Giardino 
Botanico si estende per una superficie di circa 10.000 mq all’interno dei 
quali sono presenti numerosi edifici: tre serre che riproducono ciascu-
na un particolare ambiente naturale, la serra di ricovero per le piante, il 
laboratorio per la semina e la riproduzione, spazi che ospitano in totale 
più di 1200 specie di vari ambienti; sono presenti anche ambienti dedi-
cati agli animali principalmente pappagalli e un laghetto con le ninfee.
Il Giardino Botanico è sostenuto da RNA – Associazione Natura e 
Ragazzi, associazione di volontariato ONLUS costituitasi il 30 marzo 
2016. L’attività principale dell’associazione consiste nell’organizzare vi-
site guidate al Giardino Botanico e laboratori didattici rivolti alle scuo-
le, per divertirsi, imparare e stare insieme in modo costruttivo. Tutte le 

Orchidea privé
al Giardino botanico di Alessandria

EVENTO di Sara Paini

Riassunto: Il 26 luglio 2020 l’ALAO si è ritrovata al Giardino Botanico di Alessandria per Orchidea Privé, la sua riunione mensile. Visita 
divertente e appassionante, arricchita dalla visita della collezione di orchidee “Erba di Panda” della vicepresidente ALAO Francesca 
Castiglione e ospitata nelle serre del Giardino.

Abstract: On 26 July 2020 the ALAO gathered at the Botanical Garden of Alexandria for Orchidea Privé, its monthly meeting. An 
entertaining and exciting visit, enriched by a tour of the orchid collection “Erba di Panda” owned by ALAO Vice-President Francesca 
Castiglione and hosted in the greenhouses of the Garden.
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attività dell’associazione sono promosse e organizzate da volontari che 
operano con l’obiettivo di contribuire alla qualità dell’educazione. 
Durante Orchidea Privé, abbiamo visitato le serre in piccoli gruppi sotto 
la guida esperta di Francesca Castiglione, socia attiva di RNA, che ci 
ha illustrato le piante presenti, la loro storia e la loro ambientazione. Il 
percorso è partito con la serra delle succulente: attualmente in questo 
spazio sono conservate circa 550 specie, dette impropriamente “piante 
grasse”. Passando attraverso una fresca grotta di pietra lavica la tempera-
tura e l’umidità cominciano a cambiare, fino a sbucare nella serra delle 
piante tropicali: le piante ospitate da questa serra sono tipiche della fo-
resta pluviale, caratterizzata da una vegetazione sempreverde soprattut-
to arborea, alta e densa, che nel complesso forma un ecosistema caldo 
e umido, che sviluppa soprattutto nella fascia equatoriale. Infine, nella 
serra delle orchidee si possono ammirare Phalaenopsis sugli alberi come 
in natura, Bulbophyllum in originali vasi ricavati da rami di alberi di 
sughero riempiti di lapillo vulcanico (invenzione di Francesca) appesi 
qua e là, numerose zattere con miniature e meravigliose Vanda appese al 
soffitto, ma anche piante carnivore di varie specie. La serra delle orchi-
dee è gestita con amore e devozione da Francesca ed è proprio qui che è 
conservata la sua collezione privata “L’erba di Panda”.
Grazie all’apporto di alcuni splendidi esemplari donati dai soci, tra cui 
un’enorme felce Platycerium sp. con all’interno un Dendrobium nobile 
donati dall’ingegnere Rudy Roderich Warnsing, fondatore e ex presi-
dente  dell’ALAO, e un Bulbophyllum rothschildianum e un Bulbophyl-
lum Elizabeth Ann  dell’ex presidente Vito Viganò, l’associazione ha 
nuovamente una collezione sociale che, per ora, è ospitata proprio in 
questi ambienti. Circa vent’anni fa, infatti, l’ALAO con il supporto del 
socio e consigliere Arturo Valenza, aveva raccolto la collezione dell’asso-
ciazione nei giardini di Villa Mirabello, situata all’interno del complesso 
dei giardini del Palazzo Estense a Varese, che oggi ospita il Museo civico 
archeologico e la Sezione Risorgimentale dei Musei Civici. 
All’epoca del presidente ALAO Corvi la Villa aveva delle serre in disu-

so che vennero ristrutturate e riavviate per ospitare la nostra collezione. 
Purtroppo, dopo qualche anno, per motivi di salute, Arturo Valenza 
non fu più in grado di gestire le serre e, non riuscendo a trovare un sosti-
tuto, la collezione fu donata all’Orto Botanico di Roma. 

Collezione ALAO: felce Platycerium sp.
con all’interno un Dendrobium nobile
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Cosa mangiano le orchidee
quattro chiacchere sulla fotosintesi

CONFERENZA di Marco Zuccolo

Per coltivare con successo un’orchidea è necessario fornire luce 
della giusta qualità, un’adeguata quantità di acqua e tutta una 
serie di fertilizzanti che contengono i macro e i microelementi 

necessari alla pianta per costruire e far funzionare le cellule e i tessuti. 
Tuttavia, se si guarda la composizione chimica della massa secca, otte-
nuta rimuovendo l’acqua contenuta nei tessuti, si nota che i macro e i 
microelementi costituiscono una percentuale molto piccola del totale. 

Riassunto: In questo webinar organizzato dall’ALAO e tenutosi il 19 luglio 2020, il socio ALAO Marco Zuccolo ci introduce al mondo 
della nutrizione delle piante, orchidee comprese, spiegando le modalità e i vari tipi di fotosintesi clorofilliana.

Abstract: In this webinar, organized by ALAO and held on 19 July 2020, ALAO member Marco Zuccolo introduces us to the world of 
plant nutrition, including orchids, explaining the different ways and types of photosynthesis.

Al contrario, il 95% circa è formata da soli tre elementi: il carbonio, l’i-
drogeno e l’ossigeno.
Tra i tre principali elementi che formano i tessuti, il carbonio ha par-
ticolare importanza in quanto è l’elemento che costituisce lo scheletro 
di base di tutte le molecole che compongono i viventi. Appare chiaro 
quindi che comprendere il modo con cui la pianta si procura il carbonio 
permette di capire come fa a crescere e a sviluppare nuovi organi. Un 

Bulbophyllum sp.
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organismo vivente può procurarsi il carbonio di cui necessita sfruttando 
composti del carbonio già pronti, come per esempio fanno gli animali 
con l’alimentazione, oppure può usare come fonte l’anidride carboni-
ca contenuta nell’aria. Quest’ultima strategia è utilizzata dalla maggior 
parte delle piante, delle alghe e dei batteri fotosintetici che per questo 
motivo sono definiti autotrofi, mentre gli animali sono definiti etero-
trofi. Le orchidee, in quanto piante, sono per la maggior parte organismi 
autotrofi.
Nel mondo delle orchidee esiste un piccolo gruppo, circa 150 specie 
tra cui Neottia nidus-avis, diffusa anche in Italia, che si comportano da 
eterotrofe. Queste specie, in particolare, sono micoeterotrofe obbliga-
te perché usano come fonte di carbonio composti organici sottratti a 
funghi che vivono nelle lettiere di foglie. La micoeterotrofia non è una 
caratteristica esclusiva di queste specie, ma è un tratto comune a tutte 
le orchidee almeno per un breve periodo del loro ciclo vitale. Infatti, 
producendo semi praticamente privi di nutrimento, per la germina-
zione è richiesta l’associazione con specifici funghi da cui l’embrione 
e la plantula ricavano composti del carbonio e altri nutrienti necessari 
alla crescita. Normalmente, questa dipendenza dai funghi viene persa 
con lo sviluppo della pianta, tuttavia per alcune specie, come il Cypri-
pedium calceolus, anche la pianta adulta continua a integrare il proprio 
fabbisogno di carbonio scambiando composti come zuccheri semplici 
e amminoacidi con i funghi che vivono in associazione con le radici. 
Un’altra curiosa eccezione è rappresentata da quelle orchidee come la 
Myrmecophila tibicinis che vivono in associazione con le formiche. Que-
ste piante producono pseudobulbi cavi che vengono usati come rifugio 
dalle formiche ed è stato osservato che le colonie occupano solitamente 

un solo pseudobulbo e riempiono gli altri di materiale organico come 
residui vegetali, escrementi e cadaveri delle formiche. In laboratorio, in 
esperimenti effettuati usando materiali marcati con radiocarbonio, si è 
visto che la pianta è in grado di assorbire composti del carbonio liberati 
dalla decomposizione del materiale accumulato negli pseudobulbi.
Nonostante queste poche eccezioni, per la maggior parte delle orchidee, 
la fonte di carbonio principale è rappresentata dall’anidride carbonica, 
che viene catturata dall’aria e convertita in carboidrati e in altri composti 
organici. L’anidride carbonica è un composto relativamente poco reatti-
vo, quindi la conversione spontanea in composti organici come i carboi-
drati di fatto non è possibile.   Per poterla trasformare le piante e gli altri 
organismi fotosintetici hanno sviluppato con l’evoluzione un processo 
biochimico detto fotosintesi. Questo processo permette la sintesi di 

Phalaenopsis ibrido

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Lindenia. Iconographie des Orchidèès,
a cura di L. Linden, vol. 1, Gand, 1885, tavola 8,
esemplare conservato presso il Comune di Lainate, Villa Litta
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GENERALITÀ
Il genere Bulbophyllum comprende un gran 
numero di specie di orchidee tropicali, circa 
2000; sono piante epifite e in alcuni casi litofite.
Sono tutte piante a crescita simpodiale, che 
presentano pseudobulbi più o meno grandi, di 
diverse forme e più o meno distanziati sul ri-
zoma principale. Molte specie hanno internodi 
molto lunghi e sono in grado di colonizzare il 
tronco di interi alberi. 
Una particolarità delle piante appartenenti a 
questa famiglia sono i fiori, che hanno spesso 
forme e colori molto particolari e frequente-
mente anche un odore sgradevole, in quanto 
sono impollinati molto spesso dalle mosche.
Il Bulbophyllum phalaenopsis è una delle specie 
appartenenti a questo vasto genere con pseu-
dobulbi e foglie più grandi e appartiene alla se-
zione Macrobulbon, che comprende appunto 
le specie di dimensioni maggiori.

Bulbophyllum
              phalaenopsis

SCHEDA SPECIE di Marco Malacarne

INTERMEDIO
CALDO

CALDA
MEZZ’
OMBRA

MINIMO 70% GIORNALIERA < 400 μS/cm

BUONA BARK E
SFAGNO

NESSUN 
RIPOSO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

ARTICOLO DISPONIBILE 
AI SOCI ALAO E SFO
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Eulophia guineensisBulbophyllum phalaenopsis
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Stanhopea ruckeri  
UTOPIA TROPICALE di Riccardo Cucchiani e Gioele Porrini

Il grande caldo di inizio agosto ha messo a dura prova la gestione 
della serra: questo periodo dell’anno lo si vive sempre con grande 
agitazione. Basta una distrazione, un’annaffiatura non sufficiente, 

un guasto nei nebulizzatori per mettere a rischio anni di coltivazione. 
Inoltre si opera all’interno con 37-38 °C e il 100% di umidità; si fa fatica 
a rimanere lucidi. Poi ti giri e la fatica scompare: il regalo di quei giorni 
è la prima fioritura in serra della Stanhopea ruckeri (sinonimo: inodora).
Le Stanhopea sono orchidee incredibili, affascinanti capricci della natu-
ra, ma allo stesso tempo ingegnose macchine da impollinazione, tra le 
più stravaganti del regno vegetale. Sono piante originarie del Centro-
sud America: la Stanhopea ruckeri è originaria del Messico, del Belize e 
del Nicaragua e si trova come epifita di medie dimensioni nelle foreste 
montane umide ad altitudini di 800-1500 metri. Produce fiori cerosi, 
pesanti, dalle dimensioni fuori misura; il loro stelo cresce quel tanto che 
basta per intercettare il volo degli insetti impollinatori attirati dal dolce e 
intensissimo profumo dei fiori. La durata è altrettanto insolita: la pianta, 
dopo aver creato con fatica laboriosa un siffatto impianto mastodontico, 
nel giro di qualche giorno sfiorisce e attende con pazienza l’anno suc-
cessivo per ripresentarsi al mondo con il suo pavoneggiare barocco che 
difficilmente passa inosservato. È un autentico elogio alla discrezione. 
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Introduzione alla semina 
delle orchidee
Dalla semina al deflask, carrellata tra
materiali, accorgimenti, pratica e percorso per 
una semina casalinga.

CONFERENZA di Tiziana Martini

Da qualche anno, anche grazie all’aiuto dei social, ho iniziato 
l’avventura della semina, un’esperienza molto intensa: ho 
avuto il coraggio di buttarmi in questa impresa, ma mai 

avrei immaginato che un’associazione come l’ALAO mi avrebbe 
chiesto di presentare il mio lavoro ai soci.
Che dire, ne sono rimasta sorpresa, ma anche lusingata; non si può 
rifiutare un invito simile, ma dopo l’euforia iniziale sono sorti i pri-
mi dubbi e le insicurezze. «Oddio e ora? Io non ho mai messo per 
iscritto nulla, le mie tecniche sono pressoché empiriche, i miei ap-
punti approssimativi; mi devo organizzare.»
Quest’impegno mi ha costretto a riordinare le idee e non solo: ho 
ripreso gli appunti, approfondito qualche argomento, ho fatto ricer-
che su siti, ripreso in mano qualche libro; insomma questo invito mi 
ha stimolato.
Dopo aver riordinato le idee e concordato con Johnny il programma 
da presentare, ho iniziato il lavoro, preparato le slide ed ecco fatto: 
mi sono trasformata in una relatrice.
Il 21 giugno ho presentato il mio webinar (prima non avevo idea di 
che cosa fosse).

INTRODUZIONE
La semina delle orchidee avviene in un ambiente sterile con un sub-
strato in gel ricco di zuccheri e nutrienti. La sterilità serve a evitare 
che il substrato venga contaminato da funghi e batteri che poi ucci-
derebbero i semi. 
Le capsule di orchidee producono una quantità notevole di micro-
scopici semi, evolutisi per essere facilmente trasportabili dal vento 
e, perciò, leggerissimi ed “essenziali” il più possibile: sono costituiti 
fondamentalmente da un embrione racchiuso in un tegumento e 
sono privi di riserve nutritive (amidi): hanno solo piccole quantità 
di lipidi e proteine, che però possono usare solo parzialmente; questi 
semi, non avendo riserve, hanno bisogno di reperire nell’ambiente le 

Riassunto:  In questo webinar organizzato dall’ALAO e tenutosi il 21 giugno 2020, la socia ALAO Tiziana Martini ci guida nel mondo 
della semina delle orchidee: in particolare ci spiega come seminare in casa senza attrezzature professionali, ma comunque con ottimi 
risultati e alla portata di qualsiasi appassionato. Provare per credere!

Abstract: During this webinar, organized by ALAO and held on 21 June 2020, ALAO member Tiziana Martini guides us in the world of 
orchid sowing, in particular how to sow at home without professional equipment, but still with excellent results and within the reach of any 
orchid lover. Try to believe!

TIZIANA MARTINI

Vive a Trieste e ha 53 anni;
diplomata come tecnico 
chimico, è dipendente del 
Comune di Trieste.
Appassionata di botanica e 
in particolare di orchidee, è 
interessata principalmente alla 
loro propagazione per semina.

ARTICOLO 
DISPONIBILE 

AI SOCI ALAO 
E SFO
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Con l’arrivare della primavera molte persone cominciano a 
starnutire, ad avere tosse e difficoltà a respirare, prurito a 
naso, gola, palato e occhi, nei casi più gravi sviluppano vere 

e proprie riniti allergiche e asma. Tutto questo è causato dai pollini 
delle piante. L’impollinazione è il processo di riproduzione delle 
piante e molte specie affidano il compito del trasporto del polline al 
vento (impollinazione anemogama o anemofila). L’aria si riempie di 
nubi di polline che possono viaggiare per diversi chilometri per poi 
depositarsi su qualsiasi superficie ed entrare anche nei nostri nasi. 
Gli antigeni allerginici contenuti in alcuni pollini sono la causa di 
questo grande disagio.
Il polline delle orchidee è riunito in masse chiamate pollinii, oppure 
pollinia alla latina;  hanno una base gelatinosa chiamata viscidio con 
cui si attaccano agli insetti. Le orchidee sono piante che, nella loro 
lunga storia evolutiva, hanno sviluppato talvolta raffinatissime mo-
dalità di impollinazione e l’opinione comune afferma che le orchidee 
sono altamente specializzate nelle loro relazioni di impollinazione, 
il che implica che la maggior parte delle specie di orchidee si è spe-
cializzata in singole specie impollinatrici. Molte orchidee sono nor-
malmente impollinate da una singola classe di impollinatori e alcune 
sono abbastanza “promiscue”, cioè impollinate da impollinatori di 
diverse classi. È notevole inoltre che una grande percentuale, forse 
più di un quarto, delle orchidee praticano la “pubblicità ingannevo-
le” e non ricompensano i loro impollinatori con l’agognato nettare.
Le orchidee fanno parte di una famiglia molto antica, ma proprio 
grazie al trasporto del polline attraverso gli uccelli (impollinazione 
ornitogama) e in particolare gli insetti (impollinazione entomoga-
ma) hanno avuto una grandissima diffusione e speciazione. Il polli-
ne delle orchidee è ben compatto, si appiccica saldamente all’impol-
linatore e non si disperde nell’aria; di conseguenza non può causare 
reazioni allergiche alle vie respiratorie. È veramente improbabile che 
i pollinii delle orchidee finiscano accidentalmente nei nostri nasi.
Diverso è il caso delle allergie da contatto: oltre al polline, si potreb-
be essere allergici anche alla linfa delle piante o a qualche sostan-
za contenuta nelle orchidee. In questi casi si notano rash cutanei, 
dermatiti da contatto che provocano arrossamenti, prurito e altri 

sintomi. In questo caso basta indossare dei guanti ogni volta che si 
maneggiano le orchidee, proteggendo le parti di cute esposta, per 
poter coltivare senza problemi queste piante.
Le orchidee sono tra le più consigliate per la coltivazione in appar-
tamento e da regalare a parenti e amici in ospedale perché reputate 
piante adatte agli allergici. Ogni persona però reagisce in modo di-
verso e quindi non si può escludere completamente che queste pian-
te possano causare delle reazioni allergiche; per fortuna sono casi 
poco frequenti.
Se siete amanti dei fiori e della natura, ma avete un’allergia ai pollini, 
non dovete rinunciare alla passione e al pollice verde: potete colti-
vare tranquillamente le orchidee sui davanzali delle vostre case, go-
dendovi prolungate fioriture e per molte specie inebrianti profumi.

CURIOSITÀ di Francesca Castiglione

Le orchidee,
queste anallergiche
Riassunto: Lo sapevate che le orchidee sono fra i fiori più sicuri per chi soffre di allergie ai pollini? Come mai e perché? Ce lo spiega la 
vicepresidente ALAO Francesca Castiglione! 

Abstract: Did you know that orchids are among the safest flowers for people with pollen allergies? How and why? ALAO Vice-President 
Francesca Castiglione explains it to us! 



ORCHIS NUMERO 3 - ANNO 2020

pagina 15

Aerangis fastuosa
ORCHIDEE IN NATURA di Marco Malacarne

Descrizione specie
L’Aerangis fastuosa appartiene al genere Aerangis, che comprende 
circa 50 specie distribuite principalmente sul continente africano e 
nelle isole adiacenti, come il Madagascar e le Comore. Una sola specie 
è presente anche in Sri Lanka. 
Le Aerangis sono principalmente piante epifite, ma alcune specie 
come l’Aergs. ellisii e l’Aergs. cryptodon si sono adattate alla vita da 
litofite; le foglie sono sempre disposte a ventaglio sul fusto, che può 
essere più o meno allungato.
L’Aerangis fastuosa è endemica del Madagascar; il suo habitat sono 
le foreste umide di media altitudine (900-1500 metri). La pianta 
presenta un fusto molto corto sul quale sono inserite 5-6 foglie di 
colore verde scuro e succulente. I fiori sono bianchi e piuttosto grandi 
rispetto alle dimensioni della pianta; lo sperone è lungo 7-8 cm.
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Cleisostoma 
            birmanicum 

SCHEDA SPECIE

GENERALITÀ
Cleisostoma birmanicum (Schltr.) Garay 
1972 Sezione Echioglossum [Bl.] Seiden 
1975.
Sinonimi: Echioglossum birmanicum Schltr. 
1922; Sarcanthus birmanicus (Schltr.) Sei-
denf. & Smitinand 1965; Sarcanthus ophio-
glossa Guillaumin 1930.
Nome comune: The Burmese Cleisostoma; 
in China Mei Hua Ge Ju Lan.
È una rara epifita di piccole dimensioni 
con un robusto fusto portante numerose 
foglie, spesse, carnose, largamente lineari 
o ligulate, ottuse, con un apice bilobato in 
modo ineguale. Fiorisce da maggio ad ago-
sto da un’ascella con steli eretti e arcuati, 
lunghi 15 cm, spesso ramificati, che porta-
no fiori carnosi. I sepali e petali sono gialli 
con macchie longitudinali marroni, il labello 
è giallo con una linguetta bicuspidata all’a-
pice del lobo mediano.

di Luca Pessina

GROW
BOX

LUCE 
INDIRETTA

75-80% GIORNALIERA < 200 μS/cm

ALTA ZATTERA
NESSUN
RIPOSO

SCHEDE DI COLTIVAZIONE ALAO 

INTERMEDIA
CALDA
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Rhyncholaeliocattleya 
          Triumphal Coronation

SCHEDA IBRIDI di Alejandro Capriles

PARENTELA
La Rhyncholaeliocattleya Triumphal Corona-
tion è un ibrido tra la Cattleya Drumbeat 
‘Triumph’ HCC/AOS e la Rlc. Pamela He-
therington ‘Coronation’ FCC/AOS. La pri-
ma (il genitore seme) è una classica Cattleya 
rosa-violacea con labello porpora e giallo, di 
dimensioni notevoli (intorno ai 15-18 cm di 
estensione naturale) con forma tondeggiante 
e armoniosa. La seconda (il genitore polline) 
ha un fiore letteralmente gigantesco – tra i 
23-25 cm di larghezza naturale! Come ci si 
potrebbe aspettare da un fiore di queste 
dimensioni, la forma è decisamente asim-
metrica nonostante la notevole consisten-
za dei segmenti, ma la delicata colorazione 
rosa-violacea con il labello bagnato di giallo 
oro incorniciato da un rosa più intenso rende 

Rlc. Triumphal Coronation ‘Seto’ AM/AOS
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INTRODUZIONE
Chiunque coltivi orchidee, prima o poi avrà sentito il nome Fusa-
rium e chiunque prima o poi si deve confrontare con i suoi nefasti 
effetti sulle nostre piante predilette. Ma di cosa si tratta? Il Fusarium 
altro non è che un vasto genere di numerosissime specie fungine, 
l’equivalente micotico del genere Epidendrum, Dendrobium o Bul-
bophyllum per intenderci, estremamente comune nel suolo e diffuso 
su tutto il pianeta. Ne sono note molte specie, ma non tutte neces-
sariamente patogene per fortuna, nonché varie razze fisiologiche e 
formae speciales (per il solo F. oxysporum decine e decine), ciascuna 
delle quali presenta un modello caratteristico di virulenza su diverse 
tipologie di ospiti (per es. F. oxysporum f. sp. anoectochili, cattleyae, 
radicis-vanillae…)1, che siano specie botaniche, cultivar o ibridi. Ov-
viamente questo articolo non ha pretese di esaustività e questa non 
è la sede opportuna per affrontare in dettaglio un argomento così 
vasto, però già solo in queste poche righe si intuisce come parlare 
di Fusarium possa essere un tema molto complesso e ricco di sfac-
cettature.

IL CASO STUDIO
Come si accennava in precedenza, questo articolo nasce dall’espe-
rienza di coltivazione di Frédérique Tesse, la quale coltiva le sue or-
chidee in casa e all’aperto nel Sud della Francia, vicino a Montpel-
lier, in condizioni climatiche tipicamente mediterranee, con estati 
asciutte e calde, ma con un buon sbalzo di temperatura anche duran-
te le ondate di caldo (sono stati registrati tra 32 °C e 35 °C durante il 
giorno e tra 21 °C e 24 °C di notte) e inverni spesso miti con saltuari 
periodi di gelo che spesso non superano la settimana. Frédérique col-
tiva vari generi di orchidee: i suoi Paphiopedilum sono coltivati all’a-
perto fino a quando le temperature minime scendono a circa 4 °C. 
Dendrobium, Cymbidium e Laelia anceps, Cattleya rupicole, Disa e 
altre specie terricole di solito rimangono all’aperto tutto l’anno su 
davanzali esposti a sud, tranne durante i periodi di gelo in inverno. 
Nel periodo invernale inoltre le piante vengono ricoverate in stanze 

Fusarium e orchidee 
uno studio preliminare

CONFERENZA di Daniel Klein e Frédérique Tesse

FRÉDÉRIQUE TESSE

È titolare di un D.E.A. 
d’Histoire et Civilisations 
dall’Università Paul Valéry 
(Montpellier III) e sta 
finendo il ciclo di studi 
“Plantes médicinales 
et Médecines douces” 
dall’IMDERPLAM.
È socia della Società Felsinea 
di Orchidofilia, della Société 
Française d’Orchidophilie 
e giudice per l’A.F.J.O. (l’Association Française pour le 
Jugement d’Orchidées). Dal 2007 coltiva in casa e con luce 
naturale molti generi. Dovendo lottare contro il Fusarium e 
altre fitopatologie, dal 2018 vede sua collezione ridursi poco 
a poco alle specie meno sensibili a questi patogeni (Cattleya e 
affini, Paphiopedilum, Dendrobium, Coelog yne...).

Adattamento italiano dell’edizione francese originaria, pubblicata su «L’Orchidophile», vol. 225 (2020), pp. 141-148. 

Riassunto: L’idea di questo articolo è nata a seguito delle (dis)avventure di coltivazione di Frédérique Tesse, delle lunghe discussioni e 
successive analisi di campioni vegetali con Daniel Klein, presidente della Società Felsinea di Orchidofilia (SFO) e appassionato di patologia 
vegetale. In questo articolo si cercherà di dare conto del Fusarium, della sua importanza come patogeno delle orchidee e degli attuali metodi 
di gestione e cura disponibili per un coltivatore amatoriale.

Abstract: The idea of this article was born as a result of the misadventures of culture of  Frédérique Tesse, and from her long conversations 
with Daniel Klein, president of the Società Felsinea di Orchidofilia, passionate of phytopathology, and the analyses of plant samples that 
followed. This article will describe Fusarium, its importance as an orchid pathogen and the current care methods available to an amateur 
grower.
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Bulbophyllum 
margaritiphorum,
una nuova specie del Perù

NUOVE SPECIE di Francesca Castiglione

«Die Orchidee», vol. 6, n° 9 (2020), pp. 67-79, di Rudolf Jenny, foto di M. Speckmaier

La nuova specie Bulbophyllum margaritiphorum appartiene 
alla sezione Didactyle ed è strettamente imparentata con il 
più diffuso Bulbophyllum meridense; a questa sezione appar-

tengono anche il Bulbophyllum exaltatum, il Bulbophyllum perii, il 
Bulbophyllum popayanense, il Bulbophyllum tripetalum e il Bulbo-
phyllum weddellii. 
Il genere Bulbophyllum è conosciuto principalmente per le specie 
africane, australiane e soprattutto asiatiche, ma esiste anche un certo 
numero di specie provenienti dal Sud e dal Centro America. Anche 
se meno conosciuti, ogni tanto le specie del Nuovo Continente sono 
presenti nelle collezioni degli appassionati. La pianta in questione 
era stata importata come Bulbophyllum meridense: alla prima fiori-
tura, nonostante la netta assomiglianza con il Bulbophyllum meri-
dense, a un esame più attento si sono notate delle differenze molto 
chiare. La sezione Didactyle include specie che hanno due ulteriori 
corni troncati sulla colonna al di sotto dei due stelidi tipici dei Bul-
bophyllum; lo stelide è un’appendice a forma di corno posta sui lati 
della colonna. Nel Bulbophyllum margaritiphorum il lobo centrale è, 
come nel Bulbophyllum meridense, nettamente distinto e con i mar-

gini coperti da una lunga peluria. Tuttavia, i lobi laterali non sono 
pelosi lungo il bordo, ma densamente coperti da piccole papille ton-
deggianti di color rosso scuro, che non sono note in nessun’altra spe-
cie della sezione Didactyle. Anche l’infiorescenza ha un portamento 
caratteristico: la parte che porta i fiori è piegata verso il basso; i fiori 
non sono resupinati, ma stanno con il labello rivolto verso il basso a 
causa della posizione dell’infiorescenza.
Si tratta di un’orchidea epifita a crescita strisciante; gli pseudobulbi 
hanno sezione trasversale grosso modo quadrata, la forma è ovale 
nella sezione sagittale, con una singola foglia e sono separati da corti 
rizomi. Le foglie sono coriacee, conduplicate e lunghe 10 cm circa. 
L’infiorescenza parte dalla base degli pseudobulbi ed è lunga fino a 
30 cm e si sviluppa in posizione eretta; porta 15-20 fiori che si apro-
no in successione verso la punta. I fiori di 12,5 mm di diametro han-
no sepali con strisce orizzontali rosse su fondo giallo; i petali hanno 
macchie rosse e strisce orizzontali su fondo beige. I lobi mediani del 
labello sono rosso scuro, la colonna e gli stelidi sono di color bianco.
La parola margaritiphorum vuol dire letteralmente “che porta perle” 
e deriva dalle appendici a forma di perla dei lobi laterali.
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Tiziana Martini,
socia ALAO

Come si è verificato il tuo primo incontro con 
le orchidee? E come ti sei appassionata?
Come quasi tutti la prima mi è stata regalata, ma già allora mi piaceva 
la botanica e le piante in genere; poi piano piano sono arrivate altre. 
Ho un Cymbidium che mi sono regalata circa 20 anni fa. Ho avuto un 
periodo di stasi, e vari traslochi. 
 
Da quanti anni?
Praticamente da sempre, ma da circa 8 anni ho ricominciato con 
sempre più interesse. Inoltre da circa 5 anni ho iniziato l’avventura 
della semina.

Quante piante hai?
Non le ho contate, ma non sono moltissime.

Quali piante costituiscono il cuore della tua collezione?
Le Phalaenopsis con cui ho iniziato e quelle botaniche che ho 
impollinato e tentato di ibridare.

Attualmente quale preferisci (genere, 
miniature, profumate, provenienza, ecc.)?
Ultimamente mi sono appassionata alle miniature, anche per 
problemi di spazio; mi piacciono molto quelle da serra calda in 
particolare le africane e i Bulbophyllum.

Come coltivi? Casa, serra o orchidario?
Coltivo in casa, in cantina e in un piccolo orchidario in cui tengo 
tutte le miniature.

INTERVISTA di Francesca Castiglione

Phalaenopsis ambomanniana Phalaenopsis pulcherrima var. semialba
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Usi l’illuminazione artificiale? Se sì, di 
che tipo? Ne sei soddisfatta?
Sì, ho messo l’illuminazione in cantina: tubi LED a luce calda e 
fredda.
In orchidario ho due lampade per piante a luce rosso/blu, mentre 
in casa ho le piante sui davanzali e vicino a una portafinestra ben 
illuminata e si accontentano della luce che c’è.

Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte 
geniali per risolvere i vari problemi di coltivazione 
casalinga. Hai qualche idea da segnalare?
Non ho soluzioni particolari o creative, cerco di risolvere le difficoltà 
man mano che si presentano.

Quali errori?
Moltissimi, ma si impara e si migliora.

Il tuo sogno nel cassetto?
Riuscire ad avere una serra e una bella collezione di orchidee da tutto il 
mondo e, perchè no, anche un mio ibrido.

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?
Le piante e le orchidee in particolare mi rilassano, quando mi occupo 
di loro svuoto la mente da altro e mi rigenero.

Cymbidium ibrido Sarcochilus fitzgeraldii
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