
A





Gioele Porrini
Salvatore Roberto Pilu

Cattleya

La regina delle orchidee



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 
 Canterano (RM)

() 

 ----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: febbraio 



Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Sotto le mura, 54
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

isbn 978-88-548-xxxx-x

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: gennaio 2017

 5  

La moda passa di moda, il buon gusto mai   
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Introduzione 

 
Fin dall’inizio dei tempi l’ignoto ha generato paura e apprensione e 

il mondo delle orchidee non fa eccezione a questa regola. Se proviamo 
infatti a chiedere ad un appassionato di un genere di cui sappia poco o 
nulla, le reazioni saranno generalmente di cautela, esitazione o rifiuto. 
Solamente pochi apprezzeranno la sfida verso l’ignoto, ma se anche 
un solo appassionato si cimenterà nello sconosciuto, non avremo lavo-
rato invano (Fred E. Hillerman, 1989).  

Questo libro nasce per essere un utile vademecum per tutti coloro 
che reputano che il mondo delle Cattleya sia angusto e insidioso e che 
spero si convincano che così non è.  

Nonostante il testo si presenti apparentemente come una monogra-
fia sul genere Cattleya, in realtà è da leggersi come un manuale valido 
per molte orchidee epifite, perché sia valida la regola che una volta 
acquisito un metodo, questo può essere adattato nelle diverse occasio-
ni ed è possibile fare inferenza sulle diverse specie con le opportune 
modifiche e precauzioni.  

Speriamo fermamente che tutti coloro che si accosteranno alla col-
tivazione di questo genere così elegante e selvaggio, trovino in questo 
volume tanti spunti per poter intraprendere una coltivazione di grande 
soddisfazione e successo, al fine di guadagnarsi la fiducia delle pro-
prie piante e coltivarle senza mai smettere di ascoltare i loro insegna-
menti. 

Le orchidee ci insegnano la pazienza, ci insegnano giorno dopo 
giorno a pazientare per la crescita di una radice, di un fusto o di uno 
stelo fiorale, ci insegnano che ogni cosa ha il suo tempo, in serra così 
come nella vita, sul lavoro, in casa o in famiglia. Ci insegnano il ciclo 
delle stagioni, i tempi naturali delle cose, che troppo spesso tendiamo 
a dimenticare.  

Le orchidee sono come educatori austeri e silenziosi che ci inse-
gnano a godere delle piccole cose, del profumo di un fiore, del colore 
di un petalo, della gioia di una nuova radice, o del luccichìo di un la-
bello al freddo sole invernale.  
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Ma come ogni buon maestro, le orchidee sono intransigenti e seve-
re e non ammettono troppi sbagli! Ci insegnano che in serra così come 
nella vita dobbiamo sottostare a regole severe e non possiamo permet-
terci troppe libertà; nulla ci è regalato e dobbiamo guadagnarci la loro 
fiducia.  

Le orchidee insegnano a far fronte con serenità, tenacia e perseve-
ranza alle avversità, alle difficoltà e alle malattie, ad una pianta che 
muore, che si ammala o che non risponde positivamente alle nostre 
cure; la morte fa parte della vita e le orchidee lo sanno bene, tanto che 
non ci riservano solo gioie: la morte di una pianta ci obbliga ad instau-
rare un dialogo interiore che mette in campo il rapporto di noi con noi 
stessi e le piante; esse ci obbligano a rimetterci in discussione ripen-
sando al nostro comportamento e a come potremmo positivamente 
correggerlo.  

Le orchidee ci insegnano soprattutto l’umiltà, perché non ci sono 
regole assolute in natura, e nulla è certo di fronte alla variabilità delle 
specie: ci hanno insegnato a non dare nulla per scontato e una pianta 
che un tempo si è comportata in un modo non è detto che lo farà sem-
pre.  

Le orchidee insegnano la meraviglia, ci insegnano a non essere su-
perbi ma bensì a provare stupore infantile di fronte ad ogni singola 
nuova fioritura, come fosse la prima volta; ci insegnano a meravigliar-
ci perché non sono statiche, non conoscono la monotonia e non sanno 
cosa sia l’abitudine, non ci lasciano il tempo di adagiarci nella noia; ci 
mettono in guardia di fronte agli imprevisti che possono capitarci nella 
vita perché non sappiamo mai cosa aspettarci di fronte al fiore di un 
nuovo ibrido che sboccia per la prima volta, lì di fronte a noi, renden-
doci unici testimoni di un evento unico.  

E infine al di là delle piante ci sono le persone, le innumerevoli 
persone che abbiamo conosciuto e spero continueremo ad incontrare 
in questo interminabile e appassionante peregrinare alla ricerca di 
nuove specie; una pianta ci parla del luogo da cui arriva, la grafia con 
cui reca il nome sull’etichetta ci ricorda la persona che ce l’ha donata, 
e i bei momenti trascorsi con essa.  

Le orchidee, come un buon maestro, ci danno i giusti stimoli per fa-
re bene come loro hanno fatto con noi.  
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Scrivere e raccontare di orchidee è sempre un ottimo modo per te-
nere viva la passione ma soprattutto trasmetterla ad altri, e spero che il 
presente lavoro faccia scaturire la passione in coloro che non 
l’avessero o la faccia nuovamente nascere in coloro che, per qualche 
motivo, l’avessero perduta.  

A tutti Voi un sincero augurio di un appassionato viaggio con le or-
chidee.   
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Capitolo I 

Il mirabile Popolo delle Orchidee  

 
 
Affascinante è la varietà delle orchidee, che si possono considerare 

tra i fiori più belli.  
Le orchidee appartengono alla famiglia delle Orchidaceae, che, con 

le sue 30.000 specie distribuite in circa 800 generi è, tra le Spermatofi-
te, la seconda per vastità dopo quella delle Asteraceae. Sono così di-
verse le une dalle altre che a prima vista è difficile credere che appar-
tengano alla stessa famiglia. Alcune sono grandi e vistose, altre addi-
rittura microscopiche; alcune posseggono tinte delicate, altre sono di 
colori e di screziature cosi vistose che si è inclini a paragonarle a uc-
celli o animali tropicali. Si potrebbe dire che la natura, dopo aver in-
ventato il tema fondamentale dell’orchidea, ha, come un compositore, 
creato ogni possibile variazione sul tema (Fig. 1) (Northen, 1970). 

 

 
 

Figura 1. (A) Epidendrum porpax, piccola orchidea miniatura epifita originaria del 
Centro e Sud America; (B) Oerstedella centradenia originaria di Nicaragua e Pana-
ma e (C) Trichoceros benettii, il cui fiore visto di profilo ha le sembianze di un in-
setto.  

I numeri variano a seconda dell’inquadramento tassonomico adot-
tato dai diversi autori e, inoltre, molte di queste piante abitano aree 
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non esplorate a fondo, tanto che ancora oggi vengono scoperte decine 
di nuove specie destinate ad aggiungersi alla già sterminata lista. Le 
leggi che regolano la classificazione sono state fissate da Linneo fin 
dal XVIII secolo, ma solo nel 1825 John Lindley pose le basi di classi-
ficazione delle orchidee. (Vito Viganò, 2008). 

Gli esperti di un particolare gruppo di organismi, come le farfalle o 
le orchidee, di solito sanno distinguere le diverse specie presenti in 
una certa zona semplicemente guardandole. Se esistono le guide al ri-
conoscimento degli uccelli, dei mammiferi, degli insetti o delle piante 
è perché in generale l’aspetto di una specie si mantiene relativamente 
costante anche a grande distanza geografica; questa ipotesi non è però 
sempre verificata e infatti naturalisti e biologi continuano a dibattere 
sul concetto di specie.  

Più di 200 anni fa, il biologo svedese Carl Linnaeus (o Linneo) 
propose il sistema binomiale di nomenclatura, ancora oggi in uso (Ta-
bella 1).  

 

 
 
Tabella 1. Inquadramento tassonomico delle Orchidaceae (si prende come esempio 
Cattleya labiata Lindl. secondo la classificazione APG). 

 
Linneo descrisse centinaia di specie utilizzando il concetto 

di specie morfologica, secondo cui appartengono a una data specie tut-
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ti gli organismi di aspetto uguale tra loro e diverso da quello di altre 
specie. Gli organismi di una stessa specie possono, tuttavia, mostrare 
un aspetto anche molto differente. Per queste ragioni i biologi di solito 
non si accontentano del concetto di specie morfologica e cercano un 
fondamento più affidabile. 

Il concetto di specie più adottato oggi è quello di specie biologi-
ca proposto nel 1940 da Ernst Mayr che afferma: «Le specie sono 
gruppi di popolazioni naturali realmente o potenzialmente interfecon-
di e riproduttivamente isolati da altri gruppi analoghi».  

I termini «realmente» e «potenzialmente» sono elementi importanti 
della definizione: «realmente» vuol dire che gli individui vivono nella 
stessa area e si incrociano, «potenzialmente» significa che gli indivi-
dui non vivono nella stessa area e quindi non possono incrociarsi, ma 
è legittimo pensare che se si incontrassero lo farebbero. Questa defini-
zione di specie, sebbene non si possa applicare agli organismi che si 
riproducono per via asessuata, è quella più comunemente adottata, e 
per quanto riguarda le orchidee, è del tutto applicabile.  

Le specie classificate da Linneo corrispondono quasi sempre a 
quelle individuate sulla base del concetto di specie biologica per una 
semplice ragione: i membri di molti gruppi classificati come specie su 
base morfologica si somigliano perché condividono gran parte degli 
alleli responsabili della loro struttura corporea. Queste somiglianze 
genetiche rendono loro possibile generare una prole feconda quando si 
accoppiano (Sadava, Heller, Orians, Purves, Hillis, 2016. “Biologia, la 
Scienza della Vita. Zanichelli”) (Sadava et al., 2016). 

Le sottospecie invece sono oggetto di dibattito tra i naturalisti in 
quanto il limite tra specie e sottospecie è opinabile essendo questa una 
popolazione con caratteristiche simili ma non uguali. Si potrebbe af-
fermare che una varietà vive all’interno di una popolazione, mentre la 
sottospecie è una popolazione separata; in realtà la sottospecie è una 
popolazione che sta migrando verso la costituzione di una specie au-
tonoma (Viganò, 2008). 

Nella più recente, ma ancora provvisoria, classificazione filogene-
tica secondo il sistema APG II (Angiosperm Phylogeny Group) 
l’ordine delle Orchidales non è più esistente. La Famiglia delle Or-
chidaceae risulta appartenere all’Ordine delle Asparagales.  

I. Il mirabile Popolo delle Orchidee 17
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La famiglia delle Ochidaceae poi è suddivisa in 5 sottofamiglie: 
Apostasioideae, Cypripedioideae, Vanilloideae, Orchidoideae ed Epi-
dendroideae, a cui appartiene il genere Cattleya spp. (Ramirez et al., 
2007). 

La distribuzione di tale famiglia comprende tutti i continenti.  Vi 
sono orchidee che prosperano fra le dune sabbiose (Epipactis dunen-
sis), altre si trovano sul limitare dei deserti di Africa e Arabia (Eulo-
phia petersii), alcune prediligono le nude pareti rocciose (Cattleya 
elongata, Laelia flava), altre ancora vivono nascoste sottoterra 
(Rhizanthella gardneri) e infine, esistono esemplari semiacquatici 
(Hammarbya paludosa) (Berliocchi, 2006). 

 

 
 

Figura 2. (A) Dryadella edwallii, originaria del Brasile. (B) Restrepia elegans, (C) 
Restrepia sanguinea e (D) Restrepia striata sono orchidee epifite miniature origina-
rie delle foreste umide montane della Colombia. 

 
Versatilità e multiformità di comportamenti costituiscono uno degli 

elementi salienti delle orchidee consentendo loro, al pari della specie 
umana, di valicare i limiti dello spazio per spingersi alla ricerca e 
all’ostinata conquista di nuovi territori: alcune si spingono addirittura 
ai limiti estremi del nostro pianeta; troviamo, infatti, orchidee nelle 
regioni più settentrionali della Lapponia, ma anche nelle lontanissime 
isole Falkland. Altre ancora sembrano sfidare le altitudini, trovando il 
loro habitat naturale nelle regioni più elevate dell’Himalaya o delle 
Ande (Fig. 2) (Viganò, 2008).
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La maggior concentrazione di specie tuttavia, in particolare il 90% 
di esse, si incontra nelle regioni comprese nella fascia tropicale e sub-
tropicale, soprattutto dell’America e dell’Asia: da queste derivano gli 
innumerevoli ibridi coltivati e venduti in tutto il mondo.  

Per quanto riguarda la distribuzione del calore e delle piogge in 
questa zona, va detto che la fascia tropicale con caldo perenne coinci-
de con la zona di maggior piovosità.  

Bisogna tuttavia osservare che le temperature diminuiscono con 
l’aumento dell’altitudine, così che anche nella fascia tropicale si han-
no diverse fasce climatiche, che influiscono sulla distribuzione delle 
specie e determinano differenze morfologiche all’interno della specie.  

Nella fascia tropicale, le orchidee non hanno la necessità di proteg-
gersi dal gelo, pertanto la maggioranza dei generi ha sviluppato la ca-
pacità di vivere sugli alberi con radici aeree libere, che adempiono un 
doppio compito: organo di sostegno e organo di assorbimento.  La ra-
dice, infatti, oltre che assicurare l’ancoraggio, si presenta rivestita di 
velamen, che costituisce un rivestimento di materiale spongioso alta-
mente igrofilo con alto potere assorbente attorno alla radice con lo 
scopo di mantenere costante il grado di umidità che naturalmente 
scenderebbe in quanto sono continuamente esposte all’aria.  

 

 
 

Figura 3. (A) La volta (canopy) della “cloud forest” (foresta pluviale) in Costa Rica 
si distingue per i numerosi rami carichi di epifite e l’atmosfera carica di umidità per 
molte ore al giorno; (B) piccola colonia di Odontoglossum spp. sul ramo di un albe-
ro nella zona del vulcano Arenal, in Costa Rica.  

I. Il mirabile Popolo delle Orchidee 19
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Il gruppo delle orchidee epifite, termine che letteralmente significa 
“sopra la pianta” comprende in assoluto il maggior numero di orchi-
dee.  

Nella fascia tropicale ed equatoriale del pianeta, dominata quasi in-
teramente dalla foresta, dove il sottobosco diventa invivibile per 
l’assoluta mancanza di luminosità, l’ardita soluzione escogitata dalle 
piante è stata quella di crescere sopra gli alberi, ossia sui tronchi e sui 
rami in modo da poter accedere all’essenziale presenza della luce. Non 
esiste tuttavia alcuna forma di parassitismo in questa situazione in 
quanto l’albero che le sostiene ha solo funzione di supporto e non cede 
alcun nutrimento alla pianta epifita. Più che le pianure, le orchidee 
epifite prediligono le foreste pluviali comprese fra i 1000 e 3000 metri 
di altitudine, ove la notevole umidità atmosferica si associa allo spira-
re perenne di gentili venti locali e la posizione tropicale smorza la ri-
gidità che il clima avrebbe a quelle altezze (Fig. 3) (Berliocchi, 2006). 

 

 
 

Figura 4. (A) Veduta aerea della foresta di montagna (cloud forest) a 1200 mt s.l.m. 
in Costa Rica; (B) piccola colonia di Miltonia flavescens su un ramo di un albero 
nella zona delle cascate di Iguazu in Brasile.   

 
In questo modo, mentre la giungla è perennemente sprofondata in 

un buio onnipresente dal cui interno emergono soltanto alberi ciclopici 
e possenti, ad altezze vertiginose vive il mirabile popolo delle orchi-
dee, le cui radici si avvinghiano ai rami o vagano libere nel vuoto sot-
tostante. Questi sono i veri giardini pensili che coprono la vastità della 
giungla, i cui fiori testimoniano la più magnifica esplosione di forme e 
colori che la natura abbia prodotto, collocandoli poi nel luogo più 
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inaccessibile, dove nessun essere, se non alato, può arrivare (Fig. 4) 
(Berliocchi, 2006). 
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