IL VIVAIO RACCONTATO
tes to e foto di

Le varietà

M i mm a P a l l a v i c i n i

A Varese, orchidee
da tutto il mondo

x Brassocattleya Maikai
‘Mayumi’. Ibrido tra
Brassavola nodosa e Cattleya
bowringiana, medio-piccola,
ha una ricca fioritura
profumata tra dicembre
e febbraio. Vuol tanta luce
e medie temperature.

Che siano specie insolite, esemplari rari o comuni
varietà da fiore le trovate a Varesina Orchidee,
vivaio del giovane e appassionato Gioele Porrini

Dendrobium pierardii (= D.
aphyllum). Specie asiatica
con lunghi rami ricadenti,
va in riposo in gennaio
e a marzo fiorisce ai nodi,
coprendosi di fiori rosalilla, singoli o a mazzetti.
Vuole moltissima luce.

G ioele P orrini

Laureato in Scienze agrarie con una
specializzazione in Paesaggismo, nel 2018
ha rilevato la Floricoltura Riboni
a Varese, vivaio specializzato in orchidee,
e lo ha chiamato Varesina Orchidee.

Sono nato nel 1991 e alle soglie del terzo
millennio già mi appassionavo alle
piante. Almeno una volta alla settimana
me ne andavo all’Orchideria di
Morosolo, il vivaio di Giancarlo Pozzi.
Dopo aver concluso il liceo classico, mi
sono iscritto ad Agraria a Milano. Ho
dato la tesi, sia del triennio sia quella
magistrale in Paesaggismo, sulle
orchidee. Ho fatto molte prove
meristematiche e maturato esperienza di
ricerca, delle quali ho scritto in un primo
libro, mentre quello pubblicato nel 2017
è interamente dedicato alle Cattleya.
Intanto ho viaggiato con generosi zii
amanti dei viaggi: molto Sud America,
poi Messico, Vietnam, Madagascar… La
passione per le orchidee è cresciuta
anche così, rafforzata dal fatto che poco
dopo aver terminato gli studi, nel maggio
2016, Alfredo Riboni dell’omonima
floricoltura di Varese, specializzata in

orchidee, avendo deciso di andare in
pensione, mi ha offerto di rilevare il
vivaio. Dopo molte difficoltà
burocratiche, a fine autunno 2018 ho
“ereditato” oltre 10mila piante di
orchidea e la collezione di Paphiopedilum
più ricca d’Italia per numero di specie
(tutte protette e soggette a Cites). Ciò
che voglio in questo momento è
rinnovare la straordinaria avventura di
Varese quale città italiana delle orchidee
sin dagli anni Venti del Novecento: su
sette od otto produttori vivaistici italiani
dedicati a queste piante, attualmente
sei coltivano in provincia di Varese!
D’altronde se ti appassioni, poi non
puoi più resistere al fascino di questi
fiori. Ho calcolato che in ogni mese
dell’anno nei miei 500 metri quadrati di
serre ho in fioritura almeno 500-600
piante: che cosa posso desiderare di più
a ventisette anni e a inizio carriera?

IL NOSTRO COMMENTO

Gentile, competente e pieno di passione
Gioele è irruento come tutti i giovani e saggio come un vivaista navigato. D’altra parte, nonostante
la giovane età, ha trascorso la maggior parte della vita tra le orchidee. Figlio di una generazione
che ha potuto specializzarsi viaggiando e studiando, promette di aggiungere qualcosa di nuovo
al mondo del collezionismo orchidofilo italiano e di approfondire il lavoro storico svolto dai
vivai specializzati varesini. Anche se è sempre aperto, prendete appuntamento per essere
seguiti nella scelta. Marzo è un buon mese per lasciarsi coinvolgere e iniziare un’avventura.
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gard e n ia

Attenzione
al permesso

Phalaenopsis
schilleriana. Specie
delle foreste pluviali
filippine, fa parte
della collezione di una
decina di specie di
Phalaenopsis del vivaio.
Fiori vistosi, rosa con
il labello macchiato di
giallo o rosso, facile
da coltivare anche
con poca luce.

Molte orchidee, per
esempio tutte le specie
appartenenti al genere
Paphiopedilum, sono
protette e acquistabili
solo se dotate di
opportuno permesso
Cites. Questo è necessario
in base alla Convenzione
di Washington sul
commercio internazionale
che tutela le specie
vegetali e animali
minacciate di estinzione.

Mexipedium xerophyticum.
Minuscola specie
messicana endemica di un
territorio di 4 km2 nello
stato di Oaxaca, quasi
scomparsa in natura.
Fiorisce da agosto
a ottobre in bianco.

Phragmipedium besseae.
Specie scoperta nel 1981,
è la prima del genere a fiore
rosso. Cresce in Perù,
Ecuador e Colombia. Si
coltiva in vaso, dove forma
rosette di foglie; fiorisce di
preferenza in primavera.

Lycaste cruenta. Specie
messicana con
pseudobulbi dotati
all’apice di due spine. Vive
in zone con alternanza
secco-umido. Magnifiche,
grandi foglie e fiori gialli
profumati in giugno.

DOVE SI TROVA
•Varesina
Orchidee: via Spalato 1,
21100 Varese.

• QUANTO COSTA
I prezzi delle piante vanno da 10 a 400 €,
secondo la specie e la varietà.
CATALOGO Su Internet, scaricabile.
VENDITA PER CORRISPONDENZA Sì.
APERTURA AL PUBBLICO
Tutti i giorni ore 9-12/14,30-18,30; chiuso
domenica pomeriggio e lunedì.
CONTATTI Titolare: Gioele Porrini,
cell. 320 1942591, info@varesinaorchidee.it
www.varesinaorchidee.it
EVENTI E INIZIATIVE
Il 10 marzo terrà una conferenza a Bologna
presso la Società Felsinea di Orchidofilia;
dal 15 a 17 marzo sarà all’esposizione
internazionale nell’Abbazia di Vaucelles
in Normandia; il 23-24 marzo da Fico
a Bologna. In aprile dal 12 al 14 sarà
a Monteporzio Catone (Roma).
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