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Un mondo da scoprire
Fiori incantevoli che racchiudono tutto il fascino dei 
Tropici e il mistero della forza della natura, le orchidee 
non sono più il privilegio di ricchi e raffinati collezionisti, 
com’era in passato.

Oggi il piacere di coltivare queste piante dall’eccezionale 
e lunghissima fioritura è aperto a tutti: è una conquista 
dell’alta tecnologia vivaistica, che ha consentito di 
ottenere esemplari sani, spettacolari e robusti, a prezzi 
assolutamente accessibili.

Le orchidee nel nostro punto vendita
n Le orchidee che potete ammirare nelle nostre serre 
sono selezionate fra le migliori, curate e conservate con 
la massima attenzione: questo le rende più robuste e 
generose. 

n Per aiutarvi nella coltivazione abbiamo preparato per 
voi questa guida pratica in cui trovate informazioni utili 
per le varietà più comuni, ma il mondo delle orchidee è 
vastissimo; chi vorrà avventurarsi nella coltivazione di 
specie e varietà più rare dovrà approfondire le proprie 
conoscenze per assecondare le esigenze specifiche.

DubbI? DOmanDE? CuRIOSITà? 
Siamo sempre a vostra disposizione per una 
consulenza gratuita!

Questa brochure è stampata su carta 
certificata FSC®, marchio che identifica i 
prodotti contenenti legno proveniente 
da foreste gestite in maniera corretta e 
responsabile secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici: è una 
scelta legata alla volontà di contribuire a 
un uso responsabile delle riserve naturali.



 

La vostra orchidea è un mondo in miniatura: osservandola bene potremo già capire 
molte delle sue esigenze e preferenze, per conservarla bella e vigorosa nel tempo.

Questo è un esemplare di Phalaenopsis, una delle orchidee delle più facili e robuste.

Conosciamola meglio

La dimensione dei fiori 
è determinata dalla 
varietà. Oggi esistono 
anche varietà “mini”.
Alcune varietà hanno 
steli alti, altre sono più 
basse e compatte

Il fogliame turgido e 
sano è indice di una 
corretta coltivazione; 
in alcune varietà le 
foglie sono arcuate 
verso il basso

Le radici escono in superficie: 
è normale, fa parte del modo 
di crescere di gran parte delle 
orchidee. Il loro colore può 
essere grigio-verde, in relazione 
allo stato di idratazione

Il vasetto piccolo è una 
necessità delle orchidee: in 
natura vivono praticamente 
senza terra, e nei vasi piccoli 
fioriscono di più

non c’è terriccio: il vasetto 
contiene torba, fibre vegetali, 
pezzetti di corteccia o anche 
di polistirolo, utile per 
aiutare il rapido drenaggio 
dell’acqua di innaffiatura

I boccioli si aprono 
nel giro di qualche 
giorno, la fioritura dura 
diverse settimane

Quando innaffiate, non 
lasciate acqua stagnante 
nell’incavo fra le foglie,
né nel sottovaso,
per evitare i danni
da ristagni idrici

IL SEGRETO DI una bELLa ORCHIDEa? La QuaLITà

In questo punto vendita le piante vengono selezionate con 
grande attenzione perché la qualità è per noi un elemento 
fondamentale: garantisce la salute, il vigore e la lunga 
durata in piena bellezza. Seguite le indicazioni che trovate 

in questa guida per avere fioriture prolungate e conservare 
al meglio le vostre orchidee.



LE ORCHIDEE In baLCOnE E GIaRDInO

Se in estate avete uno spazio all’aperto, ombreggiato e 
arioso, potete scegliere specie come le Vanda, che vanno 
semplicemente appese con le radici libere, o i Cymbidium, 
che in estate producono il loro fogliame, amano vivere 
in posizioni senza sole ma con tanta luce, umidità e 
circolazione d’aria.

PER CHI ama LE SfIDE

n Non è difficile trovare 
orchidee insolite, a 
volte nate da incroci, 
come le Odontocidium, 
ibridi intergenerici 
fra Odontoglossum e 
Oncidium. 

n Creature meravigliose, 
sono più esigenti in fatto 
di condizioni ambientali: 
ideali per chi può ospitarle 
in una veranda luminosa 
con elevata umidità.

Le esigenze di base delle orchidee più comuni

Specie Temperatura ideale Luce

Phalaenopsis Medio-alta (fino a 28-
30°C in estate) Intensa, filtrata

Cymbidium Fresca, sui 22-24 °C 
anche in esterni

Intensa, all’aperto in 
estate in ombra

Cattleya Medio-alta
(max 26-27°C) Da media a intensa

Paphiopedilum Media (max 25 °C) Tenue, filtrata

Vanda Medio-alta (fino a 28-
30°C in estate)

Intensa, all’aperto in 
estate in ombra 

Dendrobium Medio-bassa in inverno 
(max 18 °C) Intensa, filtrata

La famiglia delle Orchidacee comprende quasi 30.000 
specie, alcune delle quali sono presenti anche nelle isole 
al largo dell’Antartico. Le orchidee di origine tropicale 
che vengono oggi prodotte in serra sono di origine ibrida 
(incroci fra specie e fra varietà delle diverse specie).

Le più facili
n La Phalaenopsis o “orchidea farfalla” e il 
Cymbidium sono orchidee molto robuste e adattabili, 
con lunghissima fioritura. Anche Vanda, Cattleya e 
Dendrobium sono resistenti; il Paphiopedilum dura a 
lungo se ha condizioni ambientali idonee. Orchidee come 
Miltonia, Cambria, Oncidium e altre sono un po’ più 
sensibili alle condizioni ambientali.

Dopo l’acquisto
n Non lasciate le vostre orchidee esposte al freddo o al 
caldo in auto, per lungo tempo; riparatele dalle correnti 
d’aria fredda durante il trasporto a destinazione.

Come scegliere le orchidee



QuaLE aCQua uTILIzzaRE?

n Le orchidee sono molto 
sensibili alla temperatura 
dell’acqua, che deve essere 
del tutto simile a quella 
del substrato (e quindi a 
temperatura ambiente).

n L’ideale è l’acqua piovana, 
raccolta in un secchio durante 
le precipitazioni, oppure 
acqua minerale in bottiglia. 

n La terza possibilità è 
quella di lasciare l’acqua 
del rubinetto per almeno 
una notte nell’innaffiatoio 
per far decantare il calcare; 
è comunque meno indicata 
perché può contenere 
un’elevata percentuale di 
cloro.

Come innaffiare
Le orchidee tropicali più diffuse, come le Phalaenopsis, 
sono originarie di ambienti tropicali con elevata umidità e 
provengono da produzioni in serra dove l’atmosfera viene 
mantenuta sempre umida e mite. 

Le innaffiature: come e quando 
n Il metodo migliore è quello di tastare il substrato: se è 
quasi asciutto, fornire poca acqua; svuotare il sottovaso 
dopo 15 minuti dall’acqua eventualmente non assorbita. 

n Un altro segnale della necessità di acqua è il colore 
delle radici che affiorano in superficie o che pendono 
dai vasi appesi: se sono di colore grigio argento occorre 
acqua; se sono verdi e turgide, non innaffiare.

n In genere, la necessità di acqua si manifesta ogni 5-7 
giorni. Il momento migliore per innaffiare è di mattina.

Come creare umidità 
n Collocate il vaso su un 
largo sottovaso colmo di 
biglie d’argilla immerse in 
un velo d’acqua

n Utilizzate in casa e in 
ufficio l’umidificatore: fa 
bene alle piante e anche a 
voi, rendendo l’aria meno 
secca.

IL CORRETTO EQuILIbRIO fRa aCQua E TEmPERaTuRa

Le orchidee più comuni hanno bisogno di molta umidità 
atmosferica ma temono i ristagni idrici radicali. Sono 
inoltre molto sensibili al rapporto tra temperatura e 
umidità: più la temperatura è bassa, minore deve essere 
l’umidità, e viceversa. Gli esemplari grandi di Cymbidium 
all’aperto possono richiedere acqua quotidianamente.



 

nuTRImEnTO mODERaTO 

n Alcune orchidee, come 
questo Miltonidium (ibrido 
fra Miltonia e Oncidium) 
richiedono poco concime 
e solo in prossimità della 
fioritura.

n Al termine della 
spettacolare fioritura la 
pianta entra in una fase di 
riposo in cui ha bisogno 
di clima fresco, intorno 
ai 18-20 °C per qualche 
settimana.

Come concimare
Il nutrimento va fornito con regolarità e moderazione: un 
eccesso di concime è più dannoso che la sua assenza. 
Prima di concimare, inumidite il substrato e le radici.

Quale concime utilizzare e quando usarlo
n La sigla NPK indica i dosaggi di Azoto, Fosforo e 
Potassio, gli elementi nutritivi di base. Preferite un 
concime liquido per orchidee, per esempio NPK 5-5-6 
arricchito di microelementi come Molibdeno (Mo), Boro 
(B), Zinco (Zn). Oppure usate un concime universale 
in dose dimezzata rispetto a quanto suggerito sulla 
confezione. In alternativa potete impiegare i concimi in 
bastoncini o fialette, del tipo per piante fiorite.

n In linea generale il concime va somministrato nel 
periodo della fioritura ogni 10-12 giorni; per notizie 
più specifiche, consultare le schede botaniche nelle 
prossime pagine.

Come farle rifiorire
n Al termine della fioritura si tagliano gli steli che hanno 
portato i fiori; la pianta va lasciata in riposo in posizione 
fresca, con luce media e senza concimazioni; il substrato 
deve essere quasi asciutto (solo appena umido).

n Trascorse 7-8 settimane può essere riportata in 
luce intensa (mai al sole) riprendendo a inumidire 
maggiormente il substrato e a concimare: si formano i 
nuovi steli e in qualche settimana appaiono i boccioli. 

nPK

IL COnCImE: anCHE PER vIa fOGLIaRE

L’impiego del vaporizzatore o spruzzino è utile per conservare sempre 
appena umido il substrato (una spruzzata ogni giorno sulla superficie 
può sostituire l’innaffiatura), per mantenere umidità sul fogliame e per 
somministrare il concime sulle foglie o sulle radici, per esempio quelle 
della Vanda: queste orchidee vivono bene anche semplicemente appese 
in serra o all’aperto, in ombra, con le radici senza substrato.



 

aLTa TECnOLOGIa E RISPaRmIO EnERGETICO

Oggi le orchidee vengono prodotte su larga scala in serre 
supertecnologiche ed ecosostenibili, dotate di sistemi 
robotizzati; grazie ai controlli computerizzati si ottiene 
un notevole risparmio energetico, al quale contribuisce 
spesso la presenza di un impianto fotovoltaico per la 
produzione di energia dal sole. 

La SERRa PER LE ORCHIDEE: un SOGnO REaLIzzabILE

n Avere una serra per le orchidee vi sembra un sogno irrealizzabile? In realtà non è 
così: basta una piccola serra in vetro o policarbonato, che può trovare posto in terrazzo 
o in giardino e non ha certamente costi inaccessibili. Va dotata di riscaldamento, deve 

avere finestrelle apribili per l’arieggiamento e la 
possibilità di ombreggiamento per proteggere le 
piante dai raggi solari, anche in inverno quando 
necessario. La serra vi consentirà di sperimentare 
anche l’ibridazione e la moltiplicazione, attività che 
richiedono condizioni ambientali particolari.

n La serra si rivelerà utile anche per seminare e 
coltivare ortaggi dall’autunno in poi e per proteggere 
piante che non sopravvivono all’aperto in inverno.

QuaLCOSa nOn va? 

n Le cocciniglie si eliminano 
pulendo il fogliame e 
utilizzando un insetticida 
anticocciniglia.

n Un problema frequente 
è quello delle fisiopatie, 
ossia i danni provocati da 
luce solare (che brucia il 
fogliame), temperature 
troppo basse (afflosciamento 
del fogliame), concimi in dosi 
eccessive (annerimento delle 
foglie) e substrato troppo 
umido (provoca il marciume 
radicale).

Il posto giusto
Piante molto sensibili ai fattori ambientali, le orchidee 
tropicali richiedono in genere un ambiente luminoso e 
molto umido, lontano da fonti di calore e da finestre o 
porte che vengono aperte spesso in inverno.

Suggerimenti utili
n In casa e in ufficio, spesso si rivela idoneo il 
davanzale di una finestra esposta a Nord o con una 
tenda in grado di filtrare la luce solare.
n In estate, un angolo fresco del balcone o giardino può 
essere ideale. Le orchidee Vanda si possono appendere 
a una pergola o ai rami di un albero, in ombra.

 



PERCHé un vaSO TRaSPaREnTE?

A volte le piante di orchidea vengono prodotte e 
commercializzate in vasi trasparenti: lo scopo è quello 
di favorire l’illuminazione delle radici, che in natura 
non vivono interrate, e di ottenere un effetto estetico 
affascinante. Potete rinvasare le vostre orchidee in questo 
tipo di contenitori, in vetro o plastica, con fori sul fondo.

Quando rinvasare

COmE SCEGLIERE IL vaSO

n Il vasetto più classico è 
quello in plastica con fori 
sul fondo, per un perfetto 
drenaggio.

n Si possono utilizzare 
anche i vasetti in plastica o 
vetro, sempre con fori sul 
fondo, o i normali vasetti in 
terracotta, ponendo però 
molta attenzione al corretto 
deflusso dell’acqua.

n Alcuni tipi di orchidea, 
come la Vanda e la Cattleya, 
amano vivere con le radici 
in appositi cestelli in 
legno appesi, con le radici 
penzolanti all’esterno.

In contenitori piccoli, le orchidee sono stimolate a 
fiorire e rifiorire in modo vigoroso e spettacolare. Solo 
dopo alcuni mesi dall’acquisto sarà utile prendere in 
considerazione il trapianto in un nuovo contenitore.

Quando effettuare il rinvaso
n Il rinvaso delle orchidee come la Phalaenopsis va 
effettuato dopo alcuni mesi dall’acquisto, ossia quando la 
pianta ha terminato la fioritura ed è in riposo vegetativo; 
in seguito il rinvaso andrà fatto ogni due anni, utilizzando 
un contenitore di una sola misura in più. 

n Il Cymbidium cresce vigorosamente e può essere utile 
rinvasare una volta all’anno.

n Le orchidee che vivono in cestelli di plastica o legno, 
da appendere, non richiedono trapianto: le radici si 
sviluppano pendenti, assorbendo umidità dall’aria e dalle 
vaporizzazioni che vanno eseguite quotidianamente.



LE RaDICI DELLE ORCHIDEE

In natura, molte delle orchidee che coltiviamo in vaso 
crescono su tronchi e rami senza terra, con le radici 
libere. è per questo che hanno bisogno di un terriccio 
molto grossolano e aerato. Al momento del trapianto, 
trattate la pianta con grande delicatezza per evitare di 
spezzarle.

Quando rinvasare Scegliere il substrato

un vaSO “bOnSaI”

n In alto, un Dendrobium 
con le radici alloggiate 
in un piccolo vaso con 
sfagno, un tipo di muschio 
leggero e permeabile, 
miscelato a pezzetti di 
corteccia.

n Il vigore della fioritura 
è stato ottenuto mediante 
concimazioni equilibrate 
condizioni idonee di luce e 
umidità ambientale.

Le orchidee crescono bene in vasetti con un substrato 
leggero e grossolano, adatto alle loro esigenze, 
composto da materiali diversi, mescolati fra loro: fibre 
di cocco, pezzetti di corteccia, torba, sfagno (un tipo di 
muschio) e altre sostanze che aiutano il drenaggio.

Come preparare il substrato
 n I terricci per orchidee pronti all’uso sono composti da 
percentuali variabili di queste ed altre sostanze, e sono 
la scelta più pratica e sicura. Potete però preparare voi 
stessi il substrato idoneo, miscelando varie componenti.

n Il substrato classico contiene torba, corteccia 
sminuzzata, fibre di cocco oppure muschio e sfagno.

n Per migliorare il drenaggio si possono aggiungere 
biglie d’argilla, agriperlite o polistirolo sminuzzato, 
miscelandole ai prodotti sopra citati.



messaggere della potenza della natura
Le orchidee erano considerate piante dai poteri magici, 
capaci di far ringiovanire e accendere la passione. 

n Le orchidee bianche esprimono la purezza e la 
sincerità dei sentimenti; i colori accesi parlano di 
passione amorosa. 

n In alcuni Paesi dell’Oriente, le orchidee e in 
particolare la Phalaenopsis sono ritenute un simbolo di 
lunga vita e della saggezza nell'età matura.

n Tutte le orchidee esprimono sentimenti di stima 
e rispetto, e i apprezzamento per l’intelligenza e la 
tenacia.

Le orchidee nel 
linguaggio dei fiori

un DOnO SEnza TEmPO 
E SEnza ETà

n Le orchidee esprimono 
preziosi messaggi simbolici 
universali: sono ideali per 
conquistare e confermare 
un amore, per augurare 
lunga vita a un nuovo nato, 
per un omaggio ai genitori e 
alle persone di età matura e 
per ringraziare chi ci è stato 
prezioso in un momento 
della vita.



Cattleya
Significa fascino e bellezza 
senza tempo, esteriore e 
interiore.

Cymbidium
Viene considerata un 
messaggio di stima, 
riconoscenza, gratitudine.

miltonia
Parla di sentimenti 
forti: amore, amicizia, 
solidarietà.

PHaLaEnOPSIS,
IL fIORE DELL’aLLEGRIa

n In Oriente questa orchidea 
asiatica viene coltivata perché 
ritenuta capace di proteggere la 
casa e di portare buon umore e 
pace in famiglia.

n Regalare una Phalaenopsis 
significa anche dire “hai fascino, 
bellezza, personalità”.

n Come il Cymbidium, è un fiore 
capace di esprimere gratitudine, 
apprezzamento per l’impegno 
e il lavoro svolto, riconoscenza 
per l’aiuto ricevuto e la stima 
per l’intelligenza, la tenacia e le 
capacità intellettive.



LE PHaLaEnOPSIS “mInI”: 
PICCOLI GIOIELLI POCO ESIGEnTI

La tecnica di produzione vivaistica ha fatto enormi passi 
avanti negli ultimi 10 anni. Oggi vengono coltivate varietà di 
Phalaenopsis di piccola dimensione, in vasetti minuscoli,

di grande resistenza e durata. Per almeno 6 mesi non è 
necessario sostituire il contenitore con uno più grande.

Il genere Phalaenopsis comprende 35 specie da cui sono nati molti ibridi (ossia incroci 
fra due specie diverse) e innumerevoli varietà con fiori di ogni colore, tranne il blu. 
Le orchidee di colore blu acceso sono colorate artificialmente.



un auGuRIO DI LunGa vITa In SaLuTE

Originaria delle umide e calde foreste dell’Asia 
meridionale, è il fiore simbolo dell’Indonesia dove 
è considerato un augurio di longevità e di salute sia 
del corpo che della mente, dal momento che i fiori 
durano molto a lungo conservando la loro bellezza 
finché non si staccano dal picciolo.

Phalaenopsis
La posizione è fondamentale per il suo benessere: vuole 
luce ma senza sole diretto, ambiente arieggiato ma 
senza correnti fredde, buona umidità atmosferica.

Consigli
n Concimare le piante, quando sono in fiore, una volta 
ogni 10 giorni con un prodotto specifico per orchidee. 

n Il rinvaso si effettua dopo 9-12 mesi dall’acquisto, 
utilizzando un substrato apposito per orchidee. 

Irrigazioni e spruzzature 
n Controllare sempre il substrato prima di innaffiare; se 
è quasi asciutto, bagnare con poca acqua (può bastare 
un mezzo bicchiere una volta alla settimana). Mai 
lasciare acqua stagnante nel vaso o nel sottovaso. è utile 
vaporizzare acqua sulle foglie (non sui fiori) tutti i giorni 
in estate, a giorni alterni nelle altre stagioni. 

Qualcosa non va?
n Se i boccioli cadono senza aprirsi, è una reazione a 
un malessere ambientale: spostare l’esemplare in una 
posizione più calda, più luminosa e più umida. 

n Se fiori e foglie si afflosciano improvvisamente, la 
causa può essere un colpo di freddo.

L’ORCHIDEa CHE COmbaTTE 
LO SmOG InDOOR

n Può sembrare incredibile, 
ma la Phalaenopsis è in 
grado di assorbire composti 
tossici come xilene e toluene, 
due solventi comunemente 
utilizzati nelle vernici   
per mobili e per edilizia.

n Queste sostanze vengono 
incamerate in modo 
permanente nelle cellule 
vegetali del fogliame, senza 
alcun danno per la pianta.



CymbIDIum: anCHE COmE fIORE RECISO

I fiori recisi del Cymbidium durano più di una settimana 
se conservati in vaso con acqua pulita, in ambiente fresco 
e luminoso. Il fiore viene utilizzato anche per sofisticati 
bouquet nuziali e per gli anniversari di matrimonio o 
più in generale per le ricorrenze nelle quali si intende 
sottolineare la solidità del rapporto nel tempo.

una fIORITuRa
LunGHISSIma

n Il Cymbidium assicura 
una fioritura prolungata, 
fino a 6 mesi, nel periodo 
invernale.

n Rifiorisce se passa 
l’estate in un luogo 
arioso, umido e luminoso 
(anche in balcone) e se da 
settembre in poi percepisce 
il cambiamento di 
temperatura: fra 10 e 15 °C 
per avviare la fioritura. 

Cymbidium
Vive bene in piena luminosità, senza sole diretto ma con 
elevata umidità ambientale, altrimenti i boccioli cadono. 

Consigli
n Concimare da settembre a dicembre con un prodotto per 
orchidee. Il rinvaso si effettua dopo un anno dall’acquisto, 
in un vaso di dimensione maggiore di due misure.

Irrigazioni e spruzzature 
n In primavera-estate occorre mantenere ben umido il 
substrato. Riducete man mano e in inverno conservate 
solo una leggera umidità.



PaPHIOPEDILum, IL SImbOLO DELLa PERfEzIOnE

Questa orchidea strana e affascinante, originaria 
dell’Asia tropicale, è considerata un emblema della 
perfezione per la grande eleganza dei suoi fiori. Per 
questo fu chiamata così: il nome deriva da Paphos, città 
nell’isola di Cipro dove si dice che sia nata Afrodite, la 
dea greca della bellezza perfetta.

IL fIORE DI vEnERE

n Il Paphiopedilum è 
chiamato “scarpetta di 
Venere” per la strana forma 
dei suoi fiori.

n Il petalo a forma di sacca 
ha in natura il ruolo di 
ospitare piccole quantità 
di acqua che attirano gli 
insetti, ai quali è affidato il 
compito di portare il polline 
da un fiore all’altro per 
garantire la riproduzione 
della specie.

Paphiopedilum
Questi fiori incantevoli accettano anche posizioni con 
poca luce purché in ambienti freschi e umidi. 

Consigli
n Concimare tutto l’anno ogni 15-18 giorni circa 
utilizzando un prodotto specifico per orchidee (metà dose 
rispetto alle dosi normali). Rinvasare solo ogni due anni.

Irrigazioni e spruzzature 
n Il substrato deve essere appena umido, mai fradicio; 
utilizzare acqua a temperatura ambiente. Le spruzzature 
vanno effettuate una volta alla settimana.



Cattleya
La “regina delle orchidee” è di origine 
sudamericana, i fiori sono sontuosi e 
sensuali, di lunga durata.

Irrigazione e consigli
n Le radici vivono bene in cestelli 
di legno appesi, quasi senza terra: 
vanno inumidite ogni giorno mediante 
spruzzature. 

n Per riuscire a fiorire, ha bisogno di 12 
ore di buio e 12 ore di luce intesa, come 
avviene ai Tropici.

Dendrobium
Orchidea asiatica che presenta grande 
diversità di forme, dimensioni e colori, 
con fiori singoli o a grappoli

Irrigazione e consigli
n In genere richiedono molta 
umidità e concimazioni regolari ogni 
settimana nel periodo della fioritura.

n Le varietà più diffuse sono amanti 
del caldo; altre, più rare e insolite, 
preferiscono climi freschi e un periodo 
asciutto per rifiorire.

LE ORCHIDEE DI WILLIam CavEnDIsH

Nella prima metà dell’800 la sua era la collezione di orchidee 
più famosa e invidiata: per loro, William Spencer Cavendish, 
Duca del Devonshire, fece costruire nel suo giardino una 
costosissima serra riscaldata. è a lui che dobbiamo la 
banana Cavendish, oggi la più coltivata nel mondo, nata da 
una varietà che venne sviluppata nelle sue serre.



Cambria
Orchidea di origine ibrida, ha fiori 
splendidi che possono rimanere aperti 
per diverse settimane. 

Irrigazione e consigli
n Le radici devono essere sempre 
umide, in genere si innaffiano una 
volta alla settimana, con concimazioni 
quindicinali tutto l’anno. 

n La Cambria tollera la luce di media 
intensità e le notti fresche, tra 10 e 15 °C; 
non ama il caldo intenso e asciutto.

Vanda
Orchidea asiatica che non richiede 
substrato: vive bene in cestelli di legno 
o appesa, con le radici libere.

Irrigazione e consigli
n Le radici e le foglie vanno spruzzate 
con acqua a temperatura ambiente 
ogni giorno, anche due volte al giorno.

n Caldo, molta luce ma non sole 
diretto, elevata umidità sono le tre 
condizioni base per vederla fiorita 
molto a lungo.

COSTa RICa, IL PaRaDISO DELLE ORCHIDEE

Sono circa 1400 le specie di orchidee spontanee in 
Costa Rica, piccolo paese che ha scelto azioni forti e 
concrete per la protezione del suo incredibile patrimonio 
di biodiversità. L’orchidea Cattleya skinneri è il fiore 
nazionale del Costa Rica; viene utilizzato per addobbare 
gli altari in occasione delle festività religiose.



LE ORCHIDEE sELvatICHE ItaLIanE,
gIOIELLI mERavIgLIOsI

Nei boschi e nei prati del nostro Paese esistono circa 
190  specie di orchidee spontanee, alcune delle quali 
molto rare. Sono fiori protetti da rispettare e non toccare; 
la loro presenza in natura è un indicatore dell’equilibrio 
ecosistemico.

Miltonia
Orchidea sudamericana che vive sugli 
alberi; alcune specie e varietà hanno 
una fragranza incantevole.

Irrigazione e consigli
n Le radici non devono mai risentire 
di ristagno idrico; apprezza l’elevata 
umidità ambientale. 

n Resiste fino a 13 °C di notte, se di 
giorno la temperatura si alza verso i 
20-25 ° C; ha bisogno di concime ogni 
15 giorni tutto l’anno.

Oncidium
Originaria dei Caraibi, ha fiori strani 
e incantevoli a cui è dovuto il nome di 
“orchidea ballerina”.

Irrigazione e consigli
n Le varietà più diffuse richiedono 
elevata umidità ambientale e radici 
sempre leggermente umide.

n Sono orchidee sensibili all’aria 
stagnante e afosa; in estate è bene 
collocarle in una zona con buona 
circolazione d’aria.



Pleione 
Orchidea di origine cinese 
e indiana che va in riposo 
nel periodo invernale.

angraecum
Nota anche come orchidea 
stella, è fra le poche che 
tollerano i raggi solari.

Phragmipedium
Orchidea del Centro 
America che ama luce 
filtrata e tanta umidità. 

Non sono necessariamente più difficili, ma si tratta di orchidee destinate soprattutto ad 
appassionati e collezionisti; ideali per un regalo molto esclusivo, raffinato e sofisticato.

vanIgLIa, IL REgaLO DI un’ORCHIDEa mEssICana

Quando arrivò dalle foreste messicane alla corte di 
Francia, il Re e i cortigiani impazzirono per questa 
spezia all’epoca rara e molto richiesta. L’orchidea 
rampicante Vanilla planifolia cresce anche in Italia 
in serra o veranda calda e umida, dove fiorisce e 
produce i baccelli dei semi, profumatissimi e saporiti.

Odontoglossum
Cresce ai piedi delle Ande: 
ama il clima fresco, arioso 
e luminosissimo.

Laelia
In natura vive ai Tropici: 
vuole caldo umido in tutte 
le stagioni e luce media.

masdevallia
Orchidea americana 
delicata, indicata per 
collezionisti esperti.

Orchidee insolite e rare



Il piacere di vivere con i fiori in casa, balcone e giardino

I consigli verdi di


