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Quale protagonlsta, e non colÌe semplice pertet
cipante, l- tA.T,.A.0. si oresenta ornne.i a1le esposizioni ne.zio-
ne-] l ed internazionall.

Er stato così anche alla recente rassegna dl
Genova, dove ben T5 preml individuali (7 dtargento e I di
bronzo) su 27 e 3 preml collettivi sono stati assegnati da
una giuria internazl-onale, agli espositori de11e nostra asso-
ciazione.

fl merito va lnnanzi tutto a Corvi e F.iboni
che ovvia::rente d"ispongono della rnaggiore quantità deI mate-
riale espositivo, sobbarcandosi anche 1tonere orgalizzativo,
ma anche ad. altri socl che, prima tlmldamente, pol eon cre-
scente entuslasmo, hanno capito ehe parteclpa.re è bel1o e
gratificante. lrumerosi dei suddetti riconoscimenti sono sta-
ti infatti conferiti ai nostri- a'natori, aleuni proprio e1le
pri-me armi . Bo ssi- s, Cattaneo , Corvi- , Ferrato , Fre.n6me11i , I,/Ii-
l-anl, ItTatali, 01m1, Pozzi, F-iboni e Tognoli costltuivano Ie
egg.uerrlta pattuglia cal-ate a Genova con buoni propositi e
buone speranze.

E orrrai che iI ghiacclo è rotto, aspettia-mo
numerosi per 1e prossi-me occesioni enche e.ltri socii de'l re-
sto non è necessario partecipare eon decine di piente, be-
sia anche una sola per essere protegonisti.

E come dapperttutto accade, enehe a. Genove
l-o stand A.I,.A.C. brtrlice.ve. Ci interrditorl e curi-osi esta-
slati Ca11a bellezza del-1e innumerevol-i- varietà esposte.
T,e prossima volta proorio una del1e vostre orchiCee potreb-
be risultare la più" ammire.ta e 1a. più meritevol-e,
E se merj-tevol-e volesse dire vincere napieri una J,erc'ia Thema,
beh l-ascie.tecelo diu'e, le vostra. passione verrebbe lerge.ren-
te gra.tificeta !

\ri- ri cordo -1 e d.e.te dei pro ssinittlncontri ttche
si terranno d"e11e 9 e.I-1e f 3 presso l rOrcirideari o - Vil-:La I-r-
rabello (Ciardini 'Pubbl-j.ci) Piezz,e I'-otta 4 - Verese

25 febbraio a.l-Ie ore
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Ef,TdÌ.il
** Ciao amici. Dopo f introduzione del nostro Presidente eccoci- di nuovo qui cof nostro

semplice notiziario e, per non perdere deffo spazio prezioso, non ci- dilunghj-amo con tedj-osi
preamboli. Solamente, visto che non disponi-amo nè di grafica nè di iflustrazioni, preghiamo
i colleghi- di ORCHIS di pubblicare sulfa rivista deffe foto, laddove ritenute utili, Per
lntegrare qualche nostro articolo.

++ Come norma generale tenete presente che tutte le piante prive di pseudobulbi (Paphio,
Phalaenopsis, Masdevallia ecc.) devono essere opportunamente bagnate durante tutto 1'anno,
sebbene brevissi-mi periodi di asciutto possano tornare util-i ai fini della fioritura. Vi
sono tuttavia piante l-a cui "conditio sine qua non" per fiorire è determinata da un periodo
più o meno lungo di assoluto riposo, vale a dlre di una sospensione totale defle innaffia-
ture. L'argomento è ostico e, verificate per credere, quasi mai 1o vedete sufficientemente
trattato anche dai migliori testi. Infatti non è affatto agevole individuare o quantificare
Itesatto periodo di riposo che varia da specie a specie ma che convenzionalmente si vuole,
si crede, si accetta che qui da noi coincida in l-inea di massima con Ia stagione invernale.
Si ricomincerà a bagnare alla ripresa vegetativa, quando un nuovo ger"mogli.o avrà emesso Ie
radici (es. Cataseturn) o quando appariranno i boccioli fiorali (es. Dendr. pierardii).
Sempre rispettando le esigenze di temperatura datevi co1 precedente notiziario, eccovi al-
cune specie che dovrete .prendere per sete:
Arguloa, Aoineta, Aspasia (soseenaene dopo 1a fiorib..na) - Bi-frenaria hariscrriae, Brassavola dygbjara/n&a,
Barkeria - Calanthe (riprsrdere le inff. aI n:ovo gernoglio) , èt. bom irrgiana, kt. (Ercyclia) cit'ila, albe
specie di Cattleya breve ripeo dopo Ia fiorj-h-u'a, Ctrysls bractescens, Co-elqgrne cristata,/ochracea,/pand-rrata,
Cataseh-un(alla sfionitra o qnncb,e se,ilgialliscono le fogliey,CVcnochres (sosperrdere firc al- rarcvo gernpglio),
Clrr'toeodiun (sospendere all'enlissiqle del- rnrovo genroglio già radicato) , - IUtti i Dendrobiun decid-Li o serni-de
cidui, Denù^cbirm insigne e futti i suoi ibridi, Denù. pieranlii/pnirmlirn-ln/speciewr/tansparers/qpertur/par.i-
shii/serLile/delicat-n/aggFgahrry'uardiara-rn/tryrsiflorLxÉiryuiforne -- Encyclia mariae/viteIIina, altre
Encyclia semi-riposo, Epidendrum stamfordianum, Eria (breve riposo), Eulophia -- Gongora,
Galeandra, Helcia sanguinolenta -- Laelia anceps,/gouldiana/purpurata/jongheana e tutte Ie
rupicole, Lycaste -- Maxil-laria picta, Mormodes (fino al nuovo germoglio) -- Odontoglossum
grande, altri Odont. breve riposo, Oncidium onustum/papilio/kramerianum, altrioncidium in-
naffiature diradate ma non sospese -- Pleione formosana -- Stanhopea tigrina/wardii, Schom-
burgkia, Scuticaria hadwenii -- Tunia alba,Trichopilia suavis, Tridactyle, Trigonidium,
Trichocentrum tigrinum -- Vanda specie (breve riposo) -- Zygopetalum (breve riposo).

@
** Lo stupendo Oncidium onustum vive normalmente abbarbicato ai cactus in zone desertiche ;

innondate di sol-e della costa ecuatoriana. Provate anche voi a coltivarlo attaccandolo a def-
1e piante grasse adulte (preferibilmente quel1e a co1onna). Le necessità colturali sono af-
fini aquelle del1a cactacea ospitante...praticamente nufle o quasi. Poichè I'Onc. onustum
vive pressochè in simbiosi cof Trich-ocentrum tigrinum, montate anche fui sufla pianta gras-
sa: avrete così creato una composizione di straordinario effetto. Senza considerare che
1'Oncidium e il- Trichocentrum ve ne saranno infinitamente grati.
** Se avete dei problemi di condensa sui vetri dell-a vostra serra vi consigliamo di spruzza-
re g1i stessi con SUN CLEAR ANTICONDENSANTE delfa Intrachem ltalia, Via Ciro Menotti 1,
20L29 MILANO Tel. 7L6854.
** If nostro socio Danilo Ghiringhelli ci informa dj- aver notato sufle foglie delle sue or-
chidee una patina o crosta biancastra e ci chiede chiarimenti e consigli per ovviare aIlo
inconveniente.
E I questo un fenomeno abbastanza preoccupante che deprime l-a crescita specialmente dei nuovi
germogli. Esso si verifica normalmente in presenza di un'acqua dura con elevato livell-o di
carbonato di calcio il cui valore superi 150 ppm. Un addolcitore dracqua può eliminare i1
problema ma bisogna andarci cauti perchè alcuni addolcitori trattengono j-f calcio ma cedono
il sodio creando così problemi ancora più gravi. Ottenere defl-'acqua depurata mediante 1o
impiego di resine scambiatrici di ioni sarebbe I'ideale, ma 1e apparecchiature risultano
costose. A meno che uno non se le costr.uisca da sè seguendo iI procedimento illustrato su
ORCHIS nr. 53 gen/feb BB. Prima di- dare a1 nostro socio un ottimo consiglio per procurarsi
facilmente de1l'ottima acqua senza diavolerie, desideriamo invitarlo ad una r"iflessione.
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Sa§pigmo che Ia sua splendida collezione è costituita da acquisizioni relativamente recenti
di varia provenienza. Ora, non ha osservato se solo in alcune piante è presente lranomalia,
eventualmente ereditata da precedentj- coltivazioni? Se il fenomeno fosse invece generale,
quindi imputabile alla sua acqua, si munisca di una capace cisterna di plastica dove racco-
gliere acqua pj-ovana e neve. Suggeriamogli di farlo in ogni- caso ma si ricordi, solo dopo
un giorno di ininterrotte precipitazioni-.
16|ryfiIilf,1
** Sullo scorso notiziario vi ho parlato delle vitamine per le orchidee. Adesso vi svel-o un
altro segreto: fertilizzate di tanto in tanto le vostre piante utilizzando anche iI FRUTTO-

SIO (Fructan,ecc.) facilmente reperibile in farmacia o in buoni negozi d'alimentari. Mezzo
grammo/Iitro se associato ad altri fertilizzanti, un grammo/titro se usato da solo. Badate
bene! deve essere esclusivamente fruttosio e nessun altro tipo di zucchero. A questo punto
qualcuno mi chiederà: ma i., naturà-ilZGio 1e orchidee tutte queste cose? Molte, molte di
più, sebbene sotto forme di-fferenti.
ffi
** Molti visitatori de1la mostra di Busto Arsizio ci hanno confidato di essere rimasti rapi-
ti dall-a cefestiale bellezza del1e infiorescenze di un paio di piante di Cattleya Porcia
[Cannizaro" FCC/AOS/IÙl/CCIln. Alcuni dei nostri soci possiedono questo eccezionale clone ma
lssuno forse ne conosce la storia. Eccola. 11 padre defla moderna i-bridazione deife orchidee

H.G. ALEXANDER (cui fra 1'altro è dedicato un bellissimo ibrido di Cat. FCC/RHS/AOS) incro-
ciò la Cat. bowringiana, una specie bifoliata mul-tifloral-e dalf intenso color rosso-porpora,
con Ia Cat. Amstrongiae (Cat. loddigesii x Cat. hardyana). L'ibrido ottenuto fù registrato
neI l-ontano L927 come Cat. PORCIA. La Royal Horticultural Society nel 1936 riconobbe al clo-
ne "CANNIZARO'I un Award of merit (Citazione di merito). LrAmerican Orchid Society nel 1951,
allrOrchidshow di San Francisco, assegnò al cl-one il riconoscimento A0S (Amer. Orch. Soc.)
Giunge infine nel 1988 I'onorificenza più prestigiosa, Ia F.C.C. (First Cl-ass Certificate)
conferita durante una esposizione a North-Bend (Oregon) ad una planta portante 7 infiore-
scenze con 26 boccioli e 81 fiori dischiusi di qualità superiore.
EEM
** Nel Lg82, in occasione del1a prima "Spedizione'r ALAO, Ia SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORQUIDO-
FILOS, entusJ.asta di incontrare per 1a prima vol-ta una enti-tà orchidofila ital-iana, aveva de-
ciso di onorare il nostro presidente dedicandogli una nuova specie da poco scoperta che se
non andiamo errati, avrebbe dovuto essere i-l CYRTOPODI{JI, NATALIS. Ma in quell'occasione Nan-
do Natali non crera e chissà quale altro nome avrà preso i1 neo-Cyrtopodium.
** Nel1e isole Seichelles con Ie foglie della Jumel-Iea fragrans si prepara lreccellente Thè
Faham. In Malesia le foglie di una varietà di Anoectochilus sono vendute al mercato come
erdura commestibile da cuocere. In Italia mia moglie, ahimè, Ie foglie de1 De.-ndrobium lin-

guiforme se le mangia crude. Con rabbia.
** Sembra chercontrariamente a quellì- de11e rose, delle viole, ecc. i del-icatissimi profumi
delle cattleye non siano riproducibili artificialmente.
@
** 11 primo premio aI IIo salone de11'Orchidea tenutosi a Busto Arsizio consisteva in un
trofeo in argento,offerto da1la PromoVarese,deÌ peso di 5 Kg. e mezzo! 'rSe 1o vincerò io
vi assicuro che 1'anno prossimo ne metterò in palio io uno tutto d'oro di egual peso, ave-
va tuonato pubblicamente il buon Natali. Quando apprese che il trofeo 1'aveva invece vinto
Alfredo Corvi, 1o si vide tirare un profondo e liberatorio sospiro di sollievo.
** LADRI DI ORCHIDEE. Sempre all'esposizione di Busto Arsizio, deglirramanti di orchidee"
hanno sottratto dallo stand di Antonio Olmi un paio di piantine di Comparettia coccinea, par-
ticolarmente care aI nostro socio. Trattandosi di piante mol-to piccole e non fiorite, iI fur-
to è stato ovviamente opera di intenditori che, in seguito a vari indizi e circostanze,sono
stati ben focal-izzati. Come potrà I'animo di questi meschini e indegni rappresentanti della
orchldofilia godere dei fiori,frutto di una passione che dovrebbe fondarsi su nobilissimi
princìpi?
** LTA.I.MAN ha assegnato quest'anno all'ALITALIA i1 premio "Eccellenza in manutenzi-onerrper
iI raggiungimento di el-evati l-imiti di sicurezza dei servizi-. Poco ci importerebbe la noti-
zia se non per il fatto che il prestigioso riconoscimento consisteva in un preziosa orchidea
in oro e argento.
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** i l i'to.r::r.:.) ' ?:r:i:= i/ÀL,ERIAll() IlAiìBar?rj , mi ssionario sal esiano, svolge 1a sua atti1,/i r,a. in
una mi.isior^.., .-.-:).^r-.,;i'a le pr-'ì impen,:trabili fores;e di Papua Nuova Guinea, J-elte.ijalEnte
infestate c: ',ccr,:-,).- . Ri tornato receni:mente 1n I ia-L ia, ci ha racco -ntato che era suo in-
fcnrìimeni. r,ctt;re t: dono qualche planta di orchidee papuane agli amici italiani. IncariCc*
dell-a "u".r- 

--a 
":.'-:-: "ugu=i-lidig:ni cne dopo pocc riiornarono con grossi sacchi ?icolmi

di ogni ben di fio. Le brave suore dovettero lavorare sodo per rj-attaccare le orchldee sulle
piante inrcrno la:rissione giacchè solo alcune di esse, bellissime e sconosciute, avrebbero
potuto raggiunge:'e I'Italla.
** Orchioee da occnlelfo. La giornafisia Lj-na Sotis in un articolo sul Coriere della Sera
scrj-ve che "son fj-niti gli annì- dell'eccesso e 1'orchidea, come dlce Francesca Marzotto
Caotorta, diventa nicro e si porterà aIl'occhielfo".
** Protagonisti Mickey Rourke e la bellissima top-model americana Carrè Otis, è uscito I'uÌ-
timo film hard core "ORCHIDEA SELVAGGIA". Sembra comunque che I'orchidea in questione non
sia (purtroppo) tra quelle che coltivj-amo noi....
** Bruna e 3attista Zanchi sono nuovamente tornati nel-la Polinesia Francese per ammirare 1e
orchidee; beati 1or.o...anche se dubitiamo che ci siano andati solo per quello!
** Da un paio d'anni Marco, figlio tredicenne del nostro socio Luciano Ferrato, lo vediamo
sempre presenie co:: entusiasmo e con le sue orchidee a tutti i nostri incontri mensili e ad
altre manifestazioni orchidologiche. BRAVO MARCO! E' i1 tuo un lodevole esempio da additare
a tutti i giovani. Essi saranno i- continuatori della nostra passione, g11 eredi del nostro
patrimonio orchidologico. Portate i vostri figlioli ai nostri incontri: faremo qualcosa an-
che per loro e, se il terreno sarà fertil-e, iI seme presto o tardi germoglierà.
*t Invj-tiamo Renata, Marcefla, Dina, Carlo, Bruno, Sandro e tutta 1'a1legra brigata a tran-
quilizzarsi: sl ripartirà. Nel frattempo si mantengano in buona forma perchè sarà dura!
** Ricordiano che segretaria de1l'ALAO è sempre Ia Sig.ra VALENZA- tel. 0332/222655) alla
quale ci si può rivolgere per inforrnazioni, per ottenere numeri arretrati di Orchis, Ii-bri,
schede j-11-ustrate ecc. La Sig.ra Valenza è gentilissima.
** SMARRII.IENTI. F.B. ha perduto la testa per fa bella (Laelia) tenebrosa; lauta ricompensa
a chi. g1i-ela ritroverà (la testa ovvi-amente!)

** In quasi nove anni 1 ' ALAO ha cambiato cinque sedi sociali e non meno di otto luoghi per
gli incontri di fine mese. Non sarebbe ora di fermarsi individuando una sede stabile, degna
del nostro nobile fiore, dove poter scambi-are comodamente quattro chiacchiere, assistere
a proiezioni o dibattiti, dove sentirci insomma finalmente a casa nostra?
** Suggerisco che ai mercatini vengano messi a disposizione dei cartoncini piegati /c''il -\
con cui i soci, scrivendovi il loro nome, possano indi-care i1 loro stand, quantunque plccolc.
Verranno così agevolati coloro che, necessitando di informazioni o altro su qualche pianta,
potranno individuare facilmente I'espositore.
** trLA GIORNATA DELLO SCAMBIO"-Propongo che uno dei prossimi mercatj-ni venga tenuto esclusi-
vamente alf insegna dello scambio di piante, non necessariamente in fiore, dandone prev ti-
va ampia ciivulgazione. Se poi qualcuno non avrà niente da scambiare e desidererà qualcosa,
si regolerà di conseguenza.

GfiffitìIifalrùlr
*x Parecchi soci ci hanno informato di avere notevoll difflcoltà a reperire dei BARK per
rinvasare ie loro orchidee in ragione alle loro modeste esigenze. Dietro nostra preghiera
il nostro sccic- FRÀ:\iC0 BIANCHI.QàI3g."no Olona (VA) te1. O33L/6L73L6, ha gentilmente acccn-
sentito di aiutare questi socìffiòtBYe quantità di bark già pronto per I'uso con ritiro ov-
viamente presso i1 suo domicili-o, previa telefonata. Trattasi del composto Lecoufle in sac-
chr. ( corteccia, pol istr-rclo, spugna) .

[rf:ffr
** TTORQUIDEASTT di Peter" McKenzi-e Black.Tradotto in un facile portoghese è un testo beflissir:,c
con rnolte i-llustra"ioni. E' repenibile a Lire 24.000 ca. presso la libreria A0 LIVRO TECNICC
Rua Sà Freire 40, (1.P. 3655 - Rio de Janej-ro. Non mancate di farvelo portare da qualche ami-
co che va in Brasile. Ricordatevi poi di ringraziar"ci per i1 prezioso consi-gl.io! I

m
rrCiò che facciamo quando lavoriamo determina quello che ABBIAìrIO; ciò che facciamo ne]-
nostro tempo libero determina quello che SIAMO" (G. Eastman)


