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Le Schede 
 

Genere: Disa 
A questo genere appartengono circa 130 specie terrestri (altre fonti parlano di 
oltre 160 specie) con fusto erbaceo e radici a tubero di forma ovoide più o 
meno oblungo, sono originarie dell’Africa tropicale principalmente in Sud 
Africa, Madagascar e isole vicine. 
Caratteristica di questo genere è la forma del fiore con i tre sepali liberi dalle 
grandi dimensioni e dai colori vivacissimi nei vari toni del color rosso, più 
raramente in altri colori. 
Nei climi caldo/temperati queste orchidee sono poco diffuse in quanto la loro 
coltivazione richiede freddo e alta umidità crescendo esse nei pressi di torrenti 
e ovunque vi sia acqua in movimento. 
Per fare crescere bene le piante di questo genere è necessaria una serra 
fredda che possa dare in Inverno minimi di 3/5 gradi °C e in Estate minimi che 
non superino i 14 gradi °C, mentre i massimi dovrebbero stare intorno ai 18/22 
gradi °C e comunque non superare anche per breve tempo i 30 gradi °C; il 
composto deve essere sempre umido e l’umidità ambientale ottimale deve 
stare tra il 70 e l’ 85%, con minimi che non scendano sotto il 50%. 
In commercio, a causa della strettissima protezione del genere, si trovano 
quasi esclusivamente gli ibridi di Disa uniflora che sono quasi un centinaio. 
  
Specie: 
 
Disa aurata 
Questa graziosa piccola specie dai fiori giallo brillante si rinviene nella 
Provincia del Capo in Sud Africa nelle zone tipiche di questo genere. 
Per la sua coltivazione attenersi a quanto detto per il suo genere avendo cura 
di utilizzare per le 
bagnature solamente 
acqua piovana priva di 
cloruri e sali mortali 
per tutte le specie di 
questo genere ed 
esporre per qualche 
ora alla luce diretta del 
sole nebulizzando 
acqua e fornendo una 
buona ventilazione 
allo scopo di evitarle 
colpi di calore che 
possono dann
irreparabilmente.   

eggiarla 

 
 



Disa uniflora 
Specie che si trova sulle 
montagne del Sud Africa 
fino a 1000 metri di 
altitudine presso torrenti, 
cascate e tutti i luoghi dove 
vi sia acqua in movimento. 
Lo stelo fiorifero lungo fino a 
30 centimetri porta da 1 a 3 
fiori, raramente di più e 
compaiono nella stagione 
invernale e primaverile ed 
hanno una lunga durata; il 
colore tipico è rosso 
brillante, ma vi sono varietà 
carminio, arancio, rosa e 
persino gialli, per questo 
motivo la D. uniflora viene largamente usata per ottenere ibridi. 
Per la coltivazione attenersi a quanto scritto per il genere avendo cura di 
sistemare i bulbi in un composto con 50% sfagno, 30% corteccia di pezzatura 
molto fine e 20% di sabbia grossa di fiume; la pianta deve stare in un 
ambiente sempre umido, semi ombreggiato e con molta aria corrente. 
 

     
  Disa uniflora ‘Orange’                                     Disa uniflora ‘Peach Fuzz’ 
 
Disa ibridi 
Come già detto gli ibridi di Disa uniflora sono molti e ne vengono 
continuamente creati; i primi ibridi registrati risalgono addirittura alla fine del 
diciannovesimo secolo e la loro diffusione è dovuta alla larga richiesta dei 
collezionisti, ma anche per la loro importanza commerciale per l’utilizzo come 
fiori recisi.   
Vediamo tre degli ultimi incroci creati degni rappresentanti di questi ibridi. 
 
 



 

  
   Disa African Dior ‘Exotic Pink’ 
 

         
   Disa Modibas Pride ‘Exotic Red’         Diasa Veitchii x Aurata Kew  ‘Brillant Orange’   
 
Le prime due fotografie sono di Vito Viganò, mentre le altre sono di Massimo 
Ronchi che le ha scattate in occasione delle visita alla mostra mondiale 2008 
che si è tenuta a Miami.  



 
Le Nostre Orchidee 

 
Nel periodo estivo le fioriture delle orchidee sono abbondanti ed è la stagione 
nella quale fioriscono la maggior parte delle specie di Dendrobium 

Dendrobium amabile è una specie 
che vive endemica nel Vietnam del 
Nord a circa 1200 metri di altitudine, la 
sua coltivazione deve avvenire in 
ambiente caldo temperato.  
Specie dalla colorazione variabile che 
va dal bianco al rosato come in questa 
fotografia; si confonde spesso con il 
Dendrobium farmeri, ma la forma del 
fusto e delle foglie sono assai dissimili: 
a canna con foglie ellittiche 
nell’amabile, a clava con foglie 
lanceolate nel farmeri. 
Dendrobium goldschmidtianum 

ancora oggi più conosciuto con il 
suo sinonimo di D. miyakeii 
originario delle Filippine e di 
Taiwan ha fiori multipli aggregati 
di un bel color porpora scuro che 
crescono lungo gli pseudobulbi a 
canna con nodi prominenti dopo 
che questi hanno perso in parte 
le foglie essendo semidecidui; 
questa specie preferisce un 
ambiente di crescita caldo 
temperato e può essere coltivata 
sia su zattera che in vaso con 
substrato misto di corteccia fine 
e sfagno. 

Dendrobium griffithianum in tempi 
passati era considerato la varietà 
aureoflavum del Dendrobium farmeri, 
oltre a questo è facilmente confondibile 
con il D. densiflorum e il D. guibertii 
anche se può essere facilmente 
identificata per la presenza di sole 2/3 
foglie apicali diversamente dalle due 
altre specie. E’ una bella specie 
originaria del Myanmar e della 
Thailandia, ma purtroppo i suoi fiori 
durano pochi giorni 
 



 
Dendrobium victoriae-reginae è forse la specie più famosa tra i Dendrobium 
e purtroppo la sua coltivazione non è per niente facile poiché richiede una 
umidità costante oltre il 
75% e una temperatura 
tra i 17 e i 23 gradi °C, 
va tenuta in ombra e 
non deve mai essere 
lasciata completamente 
asciutta; considerando il 
clima estivo delle nostre 
latitudini, si rende 
obbligatorio l’uso del 
cooling con micro 
irroratore.  
Vive nelle Filippine tra i 
1500 e i 1700 metri di 
altitudine nelle foreste 
umide, la sua fioritura dura circa un mese e i suoi fiori hanno il colore che varia 
dal lilla al blu scuro ed è quest’ultima la varietà più apprezzata. 

 
Anguloa Victoire è uno 
stupendo e inusuale 
ibrido crato da Vacherot 
& Lecoufle, ma registrato 
nel 1999 da Henry 
Oakeley; le due specie 
che hanno generato 
questo ibrido sono Ang. 
eburnea e Ang. clowesii. 
I due fiori hanno un 
gambo di 30 cm. e una 
grandezza di 8x5 cm., il 
colore dei petali è un bel 
crema carico, all’interno 
ci sono rari punti di rosso 
più densi sul labello 
mobile; il profumo è 
quello tipico delle 
Anguloa, la durata della 
fioritura è stata di due 
mesi.  L’esemplare in 
immagine ci è stato 
venduto con il nome 
improbabile di Anguloa 
uniflora.   

 



Tra le fioriture tipicamente estive troviamo il genere Encyclia e il genere 
Aerangis e non possiamo esimerci dal proporvi l’immagine di una selezione di 
Encyclia alata dai fiori particolarmente 
grandi e colorati insieme con una 
immagine di Aerangis luteo-alba 
rhodosticta anch’essa dai grandi fiori. 
 

  
 
Le fioriture del genere Catasetum 
avvengono principalmente nel periodo 
che va da Novembre ad Aprile, ma 
non sono rare le specie a fioritura 
estiva come questo Catasetum 
planiceps il cui profumo ha attirato un 
coleottero scarabeide, si tratta infatti 
di un maschio di Anomala vitis dal 
colore iridescente smeraldo con rflessi 

ssi. 

o diffusa delle altre 
sue congeneri.  

ro

  
Per finire vi proponiamo una bel 
primo piano di una specie del genere 
Renanthera, la cui fioritura è 
anch’essa legata alla stagione estiva, 
di tratta della Renanthera storiei, 
una specie men



Le Mini Orchidee (Prima parte) 
 

Nel numero 2/2008 di Orchis è stato pubblicato un articolo di Novella 
Capettini dal titolo Coltivare orchidee in casa, nel quale si davano consigli 
e suggerimenti sulla tecnica di coltivazione delle orchidee in casa. 
Risulterà a tutti evidente e ovvio che le orchidee adatte a quel tipo di 
coltivazione non possono essere piante di medie o grandi dimensioni, ma 
solo di piccole dimensioni, la qual cosa non esclude che i fiori  possano 
essere di discreta grandezza in rapporto alla propria pianta. 
Abbiamo così pensato di proporre un breve elenco con immagini di quelle 
specie di mini orchidee adatte a quella coltura e che possono essere reperite 
in commercio con una certa facilità. 
Nell’articolo di Novella si trovano i 
suggerimenti necessari a creare una 
struttura di supporto alle piante che 
offre un ambiente discretamente 
umido;  le temperature delle nostre 
case generalmente vanno dai 16 ai 
22 gradi °C in inverno e dai 18 ai 30 
gradi °C in estate configurando una 
parvenza di ambiente temperato-
caldo con assenza di sole, ma con 
luce diffusa.   
Eviteremo di mettere in elenco quelle 
specie che richiedono un impianto di 
luce artificiale oppure un sistema di 
raffreddamento per non caricare di troppi problemi chi voglia affrontare 

questo tipo di coltivazione. 
Iniziamo con gli Angraecoidi, gruppo 
di generi prevalentemente africani 
cui appartengono, oltre alle specie 
dalle grandi e medie dimensioni, 
anche centinaia di specie dalle 
piccole dimensione quali proprio le 
specie del genere Angraecum come 
Ang. clarae, Ang. compactum, Ang. 
cucullatum, Ang. dollii, Ang. 
equitans, Ang. breve, Ang. didieri, 
Ang. rutenbergianum, per finire con 
delle specie nane quali Ang. 
tenellum, Ang. pusillum e Ang. 
humile.   
La prima immagine è di un 
Angraecum equitans che molto 



spesso si rinviene in commercio con il 
nome errato di Ang. compactum dal 
quale si differisce sia dalla forma del 
fiore che da quella della pianta. 
Nell’immagine successiva vediamo un 
Angraecum didieri che è forse il più 
conosciuto e diffudo tra gli 
Perrierangraecum ( Angraecum di 
Perrier) che è la sezione alla quale 
appartengono le due specie illustrate e 
che indichiamo come consiglio per gli 
acquisti insieme con la sezione Nana. 
Tra gli Angrecoidi molto interessante è la 
specie Polyradicion lindenii originaria 
dell’area compresa tra la Florida e Cuba; 
questa specie è senza foglie e quando 
fiorisce il fiore sembra apparire dal nulla 
e per questo motivo viene chiamaya 
orchidea fantasma. 

Anche la sottotribù degli 
Aerangidinae hanno molte 
specie adatte alla coltura 
casalinga, come quelle 
appartenenti al genere 
Aerangis. Tenendo sempre 
presente che le specie 
appartenenti a questo genere 
col tempo possono raggiungere 
dimensioni ingombranti; 
segnaliamo due specie a 

crescita contenuta come  la Aerangis 
fastuosa  e la Aerangis clavigera. 
Molto simile al genere Aerangis ricordiamo il 
genere Mystacidium cui appartengono 
specie dalle dimensioni molto ridotte come il 
Myst. capense e il Myst. venosum e 
rimanendo sempre in questa sottotribù 
dobbiamo citare il genere Bolusiella del 
quale presentiamo una immagine della Bol. 
maudiae. 
Terminiamo le specie appartenenti alla 
sottotribù degli Aerangidinae con la 
Microterangis hildebrandtii che produce 



molte infiorescenze dalla lunghezza 
di circa 10 centimetri che portano 
fiori rosso arancio dalla grandezza di 
1/2 millimetri e che all’imbrunire 
emanano un soave profumo molto 
forte tanto da rendere difficile 
stabilirne la provenienza quando 
questa specie è frammista ad altre 
dai fiori più grandi e appariscenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra la tribù delle Vandacee troviamo il 
genere Cleisostoma composto da circa 
100 specie generalmente di dimensioni 
ridotte originarie dell’Asia tropicale, isole 
Filippine e Australia. 
Questo genere ha la pianta dalla forma 
tipica delle Vandacee con foglie  sia 
piane che terete; tra le specie che si si 
possono reperire citiamo il Cleisostoma 
striatum e il Cleis. Longipes. 

  



Il genere Masdevallia comprende circa 350 specie che vivono in una ampia 
area che va dal Sud del Messico fino alla Bolivia e ad Est fino al Suriname; è 
un genere che ama vivere in zone montuose dove esiste una zona calda fino 
a 900 metri, una zona temperata tra i 900 e i 1800 metri e una zona fredda 
oltre i 1800 fino ad arrivare a 3500 metri di altezza. 
Le specie che vivono ad alta quota nella cordigliera delle Ande sono quasi 
tutte di piccola dimensione e molto adatte ad essere coltivate in piccoli 
ambienti casalinghi, tenendo comunque presente che in estate queste specie 
non sopportano a lungo le alte temperature; è quindi consigliabile a coloro 
che non possono offrire un ambiente fresco orientarsi sulle specie della zona 
calda o temperata tra le quali si possono ugualmente reperire specie di 
piccole dimensioni. 
Qui illustrate troviamo sei specie e dopo il loro nome specifico troverete tra 
parentesi i limiti basso/alto espressi in metri entro i quali vive la specie. 
Masdevallia bicolor (400/2100), Masdevallia constricta (1200/1800), 
Masdevallia floribunda (400/1500), Masdevallia leucantha (1400/2200), 
Masdev. setacea lilacina (1400/2400), Masdevallia ventricularia (1700/2500).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
Nella stessa zona tropicale e sub-tropicale americana dove vivono le 
Masdevallia, troviamo anche le Maxillaria composta da circa 650 specie che 
occupano una zona ancora più estesa rispetto alle Masdevallia e che 
crescono in ambienti diversi che vanno dal livello del mare fino a 3500 metri 
di altitudine. 
Anche per questo genere vale quanto detto precedentemente relativamente 
alle temperature di coltivazione e naturalmente anche nelle Maxillaria che 
crescono alle alte altitudini si hanno specie prevalentemente di piccola 
dimensione adatte quindi alla coltivazione in piccoli ambienti casalinghi. 
Dato il numero rilevante di specie di questo genere adatto alla coltivazione in 
casa presentiamo, a titolo puramente di esempio, le immagini di due sole 
specie, la Maxillaria nardoides da ambiente caldo e la Maxillaria variabilis che 
preferisce un ambiente frrsco-temperato. 
 

    



Recensione 
di Massimo Ronchi 

 
Orchidee - Arsenale editore, di Giancarlo Pozzi, 32 pagine.Euro 3.50 
 
Questo splendido manualetto che 
si fa leggere tutto in un fiato, è 
una delle tante idee vincenti che  
il nostro socio Giancarlo Pozzi, ha 
saputo trasformare in una 
piacevole guida alla coltivazione 
in casa della Phalaenopsis, il 
genere di orchidea più versatile, 
più clonato, più rappresentativo 
per forme e colorazioni. Dal suo 
manualetto imparerete ad 
osservarla, curarla, fertilizzarla, 
annaffiarla. E’ un breve corso per 
diventare bravi e non perdere più 
le piante per i più grossolani errori 
che il neofita  per eccesso di zelo 
tende a fare! 
Ricordiamo che Giancarlo è un 
vivaista di decennale esperienza, 
al suo attivo vi sono anche 
diverse varietà di orchidee, da lui 
create e registrate e collezionate 
in alcuni dei giardini botanici 
internazionali più famosi. 
 
Nel piccolo libro (sia per il formato che per il prezzo), ha riportato tanti 
insegnamenti e la passione di coltivare i più bei fiori, che tanti anni fa suo 
padre riuscì trasmettergli.  
Bravo Giancarlo, continua così ! 
Chi lo desidera può prenotarlo mandandoci una mail. 
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