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Coltivare il Genere Gongora 

Il genere Gongora conta poco più di 60 specie ed appartiene alla sottotribu 
delle Stanhopeinae e come quest’ultime hanno la zona di diffusione nell’area 
compresa tra il Messico e il Brasile e sono quindi da coltivare in ambiente 
caldo-temperato con luce media e 
umidità costante; sono generalmente 
piante di dimensioni medio-piccole ma, 
alcune specie possono raggiungere 
dimensioni ragguardevoli; i fiori sono di 
colorazione variabile all’interno delle 
singole specie ed esiste un discreto 
numero di ibridi naturali, cosa che ha 
generato qualche confusione nelle 
classificazioni. 
Il nome al genere Gongora è stato dato 
da Ruiz e Pavon nel 1794 in onore di un prelato spagnolo il cui nome intero 
era Antonio Pascual de San Pedro de Alcantara Caballero y Gongora che fu 
nominato vescovo di Merida in Yucatan nel 1775 da re Carlo III, divenne poi 
arcivescovo di Bogotà ed infine dal 1782 al 1789 vicerè di Nuova Granada 
che allora comprendeva le attuali Ecuador, Colombia e Venezuela. 
I fiori delle Gongora hanno un aspetto molto particolare che li fa distinguere 
dai fiori di tutte le altre orchidee ed emanano fragranze particolarissime, 
molte volte simili a spezie e altre volte hanno profumi somiglianti a medicinali; 

sono comunque sempre fragranze 
che si percepiscono piacevolmente. 

sti. 

Come detto i fiori di Gongora, come in 
realtà molti altri generi di orchidea, 
hanno forma assai particolare e per 
essere più chiari sulla loro 
conformazione abbiamo fatto una 
foto-disegno di cui vedete l’immagine 
e nella quale si specificano le parti di 
cui sono compo
Nel loro habitat naturale sono specie 

epifite, non crescono generalmente oltre i 1000 metri di altitudine ed hanno la 
strana caratteristica di crescere sovente in associazione con i nidi di 
formiche. 
 



Le Gongora vanno riposte in vasi con corteccia di grandezza piccolo-media 
con un terzo di sfagno secco intero, vanno bagnate costantemente nei mesi 
compresi tra Marzo e Ottobre, mentre nei 
rimanenti mesi invernali è bene dimezzare 
le bagnature e tenere l’umidità all’interno 
del vaso al minimo, in questo periodo è 
bene che le temperature non scendano 
sotto i 15 C°. 
La fertilizzazione con concime bilanciato 
NPK 20-20-20 si effettua costantemente 
tre/quattro volte ogni cinque bagnature con 
dose minima di 1 grammo per litro d’acqua 
e deve essere del tutto sospesa nei mesi 

invernali durante i quali si attenuano le 
bagnature; in questo periodo le piante 
possono perdere qualche foglia, cosa da 
considerarsi del tutto normale. 
Per coloro che abitano nella fascia 
prospiciente il 45° parallelo ed oltre 
consigliamo un riposo assoluto nei mesi di 
Dicembre e Gennaio; tutto sommato si può 
considerare le Gongora un genere 

abbastanza facile da coltivare, si può tranquillamente affermare che questo 
genere richiede le stesse cure che vengono utilizzate per il genere Cattleya 
con il quale condivide l’habitat nelle zone dove entrambe vivono. 
I rami fioriferi nascono ai piedi degli pseudobulbi, che sono tondeggianti ed 
hanno due-tre foglie, portano normalmente una dozzina di fiori, ma in alcune 
specie possono superare le venti unità; i rami devono crescere cascanti, 
quindi i vasi di Gongora vanno tenuti 
appesi; se ben coltivate le piante di 
questo genere sviluppano, se vecchie di 
qualche anno, anche una ventina di rami 
fioriferi con un effetto decorativo molto 
bello. 
Queste orchidee non sono rare e quindi il 
loro costo sul mercato è abbordabile da 
tutte le tasche, l’unico problema è che 
molto spesso sono classificate in modo 
errato, consigliamo quindi di accertarsi del nome corretto utilizzando i siti 
Internet specializzati (ad esempio www.orchidspecies.com). 

http://www.orchidspecies.com/


Tutte le specie senza eccezioni vanno coltivate allo stesso modo come 
precedentemente descritto, sono orchidee robuste che non dovrebbero 
creare problemi nemmeno ai neofiti e solo grossolani errori e l’assenza di 
cure, che pure sono poche e semplici, potranno arrecare danni alle nostre 
Gongora. 
 

       

      

         
 



Coltivare le Stanhopea 
Suggerimenti su come coltivarle, di Douglas B.Pulley 

 
Il genere delle Stanhopea di solito attrae diversi gruppi di coltivatori e hobbisti. 
Quelli che prediligono coltivare solo 
orchidee dalle fragranze molto 
particolari, altri invece che prediligono le 
varietà dalle forme dei fiori più bizzarre. 
Un'altra stranezza  di questo genere è 
che produce degli steli verticali che 
possono portare numerosi fiori penduli, 
ovvero, lo stelo scende verso il basso. 
Per questo motivo devono essere 
coltivate in basket (cestini fatti 
generalmente con listelli di legno oppure 
con una rete a maglie larghe); è 

necessario questo tipo di contenitore per 
permettere alle nuove vegetazioni e agli steli 
fioriferi di poter fuoriuscire verticalmente 
dall'interno delle vegetazioni. 
I fiori sono qualcosa di unico nel loro genere, 
l’inusuale forma del labello e la lunga colonna le 
conferiscono una vaga rassomiglianza a delle 
grosse libellule. 
In ultimo ma non ultima delle sue peculiarità, è 
la sua unica e inconfondibile fragranza, che per 
intensità è superiore a tutte le altre. La fioritura 
può durare da 4 a 7 giorni, dipende molto dalla 
specie. L’epoca di fioritura va da maggio ad 
ottobre; una pianta adulta generalmente porta 

più steli fioriferi. Come dicevo, le fragranze 
sono uniche nel loro genere, anche per la 
forte intensità che sprigionano in così pochi 
giorni di durata. 
Le fragranze richiamano all’olfatto sapori 
sublimi e ricordano particolari essenze 
medicinali. 
Tempo fa, un coltivatore anziano diventato 
ormai cieco, quando le sue piante di 
Stanhopea fiorivano, riusciva a percepirle 
all’olfatto mentre si trovava nella stanza di 
casa propria. Nessun altro genere di orchidea 



ha una così forte intensità di fragranza, alcune più intensamente durante il 
giorno, altre di più la notte. 
La Stanhopea connata profuma come i narcisi selvatici dei nostri boschi, la St. 
panamensis come le piante di wintergreen, dalla dolce fragranza, la St. 

oculata che fa venir alla mente il sapore del 
cioccolato e menta dei famosi cioccolatini 
AfterEight, mentre la St. reichnbachiana e 
alcuni cultivar di St. grandiflora ricordano in 
modo impressionante i nostri Amaryllis 
belladonna. 
La St. inodora, (erroneamente denominata 
così all’epoca della sua scoperta), ha invece 
un’intensa profumazione speziata di Cannella. 
L’unico inconveniente, come si diceva prima, 

è la durata dei fiori, che essendo di così breve 
durata, fa sì che si veda di rado alle mostre in 
giudizio, questo spiega il motivo principale dei 
pochi premi che questo genere si è 
aggiudicato sino ad ora. 
Alcune specie di Stanhopea sono meno facili 
da far fiorire, tutti noi tendenzialmente 
terremmo questo genere tra le piante di 
Cattleya, Paphinia, Gongora, Miltonia, Brassia 
ecc., tuttavia è stato provato che se tenute in 
un clima in cui l’escursione termica durante la 
notte faccia scendere il termometro a 
temperature minime di 6/11 gradi, avremo molte più possibilità di ottenere 
abbondanti fioriture e di più lunga durata. 

La St. martiana, St. graveolens, St. 
hernandezii, St. intermedia, St. 
jenischiana, St. oculta, St. posadone, St. 
panamensis, St. radiosa, St. saccata, St. 
tigrina e St. wardii, sono in grado di 
sopportare escursioni termiche minime 
sino a 3 gradi. 
Le Stanhopea danno il meglio di loro 
stesse con temperature che variano a 
seconda della specie da un ambiente 
freddo (6/12 gradi) ad uno 
temperato.(13/18 gradi), 

Tuttavia sono anche in grado di tollerare delta termici che possono andare dai 



4 ai 38 gradi. Cresceranno meglio in ambienti con luminosità media; piante 
adulte vegetano bene in cestini, mentre le giovani piante in fase di crescita 
possono essere cresciute in vasi di plastica, in zone ombreggiate o addirittura 
con luce in diretta. Le Stanhopea vegetano vigorosamente durante il nostro 
periodo estivo. Le piccole piante possono essere tenute in vasi di plastica 
sino a che i bulbi raggiungono un diametro di circa 2,5 cm, dopodiché 
saranno spostati in cestini o zattere. 
Quelli più semplici da realizzare possono 
essere ricavati da una rete metallica ad 
ampie maglie, che opportunamente piegata 
e fissata si presta molto bene a quest’uso. 
Le pareti possono essere rivestite con 
muschio e sfagno per contenere il 
composto formato da 70% di bark di media 
pezzatura, 20% perlite, 10% carbone di 
stessa pezzatura del bark in modo da non 
farli uscire dal contenitore. 
Tornando alle piante adulte, nel periodo 
estivo, quando le temperature sono molto 
elevate, 34-38 gradi, è auspicabile una 
bagnatura giornaliera; tranne questo 
periodo che può essere ben identificato, il resto del periodo che intercorre tra 

aprile e settembre/ottobre, si somministra 

venire 1 volta al 

nni, se 

ianta 
tegro, senza farle subire microtraumi. 

blicato su Orchis,the bulletin of American Orchid Society 

Si ringrazia l’AOS per la gentile concessione del materiale. 

acque due volte la settimana. 
Per quanto riguarda le fertilizzazioni, viene 
usato del 30-10-10, ogni due settimane, da 
aprile a ottobre, per poi di
mese per il resto dell’anno. 
Le giovani piante in fase di crescita devono 
essere rinvasate, mentre le piante adulte 
possono rimanere nel basket 2/3a
non siano già arrivate ai bordi del basket. 
Al momento opportuno basterà tagliare il filo 
metallico con un tronchesino, permettendo 
così di mantenere il pane della p

in
 
 
Questo articolo è stato pub
nel mese di Ottobre 2010. 



Coltivazione del genere Miltoniopsis 
 
Alcune volte le orchidee sono un po’ come dei capi di abbigliamento creati da 
stilisti, che a seconda della loro bravura ne determinano il successo o meno. Così 
come un ibridatore di piante può fare la propria fortuna o meno con un 
determinato tipo di pianta che è riuscito a creare. Dobbiamo anche dire che 
alcune volte sono i commercianti che 
contribuiscono a rendere estinta un certo 
tipo di orchidea, perché per loro è più 
scomoda da commercializzare, per ragioni 
diverse, ingombri, minor durata o altro.  
Le Miltoniopsis sono un genere che si 
adatta bene in appartamento ed è anche 
detto genere Miltonia Pansy. Le 
Miltoniopsis in passato erano 
estremamente popolari tra i coltivatori, si 
iniziò a parlarne assiduamente a partire 
dalla fine del 1800 sino alla prima parte di 
questo secolo, poi l’interesse continuò a 
decrescere. Sono molteplici le varietà di Miltonia che si possono coltivare 
magnificamente.  
E' difficile capire perché queste belle varietà non sono più considerate dalla 
maggior parte dei coltivatori; bisogna dire che in parte il loro declino di popolarità 
venne causata dalla loro reputazione di essere difficili da coltivare.  

Le Miltoniopsis non sono tra le più facili 
tra le orchidee, le difficoltà possono 
essere facilmente superate, direi anzi, 
che se aumenta la sfida, alla fine, quando 
otterrete la loro fioritura, l'eccitazione sarà 
ancora maggiore e si capirà che la fama 
immeritata impedisce alla gente di vedere 
in casa propria delle così belle orchidee 
fiorite; non sono difficili, ma solo devono 
esser coltivate diversamente dagli altri 
generi.  
Le Miltoniopsis hanno bisogno di buona 
luce per crescere e fiorire bene, possiamo 

dire che necessita la stessa luminosità di una Phalaenopsis, oppure più luminosità 
rispetto ad un Paphiopedilum, non dobbiamo preoccuparci se le foglie assumono 
un aspetto leggermente "sbiancato", verde pallido, in quanto questo è il loro 
colore normale quando prendono molta luce. Molte persone hanno l'impressione 
che le Miltoniopsis sono piante che necessitano temperature basse per crescere 
bene, come i loro cugini Odontoglossum ma non è così.  
Le Miltoniopsis non tollerano i picchi elevati di temperatura che una Cattleya o 
una Vanda potrebbero tollerare, e nemmeno le fredde temperature che deliziano 



gli Odontoglossum, diciamo che le temperature notturne non devono scendere 
sotto i 14/16 gradi centigradi, tuttavia, può arrivare a tollerare 10/12 gradi di notte, 
solo se si trova ad essere in condizioni 
asciutte.  
La temperatura diurna sembra essere il 
fattore critico per Miltoniopsis, la luce deve 
andare sempre a braccetto costante con la 
temperatura, poca luce temperature 
moderate, tanta luce e le temperature 
possono salire a 29 /32 C° massimo; 
riteniamo che il 50-70% di umidità relativa 
sia l’ideale per la Miltoniopsis.  
Nelle aree più calde d’Italia, le Miltoniopsis 
apprezzerebbero essere messe vicino a 
zone areate o con una bona ventilazione, la cosa più importante per poter 
salvaguardare le Miltoniopsis contro i danni indotti dal calore è avere un sistema 
radicale sano, per questo serve una corretta irrigazione.  

La Miltoniopsis, ha radici relativamente 
sottili, che devono essere tenute 
uniformemente umide, questo è un concetto 
estremamente difficile per la maggior parte 
delle persone, perchè non è semplice da 
capire; per intenderci si può dire che 
“uniformemente umide” significa che se siete 
certi che entro domani le radici saranno 
asciutte, allora dovrete innaffiare in quel 

i di marcescenza alle radici sottili, 

 

sto asciutto, bisogna ripartire con l’irrigazione con 
frequenza regolare, non prima. 

momento. 
Alla Miltoniopsis piace prendere degli 

acquazzoni estivi piuttosto che una innaffiata mattutina, ma ne trarrà beneficio 
solo se la pianta è coltivata in una zattera o su supporto  tale da permettere una 
rapida asciugatura del composto. Se però non si asciuga nel giro di un giorno 
potrebbe portare alla formazione di fenomen
comunque sarà più improbabile  commettere 
errori per l’eccesso di acqua in estate che in
inverno. 
Al contrario, se le foglie tenderanno ad 
accartocciarsi, questo sarà un indicatore 
della sotto-irrigazione. L'unica volta che la 
Miltoniopsis deve essere mantenuta più 
asciutta, è durante la fase del rinvaso, dopo 
questo, prima di iniziare a ribagnare 
regolarmente, si dovrà attendere di vedere 
la crescita delle radici, non appena ci 
accorgiamo che le radici cominciano a 
spingere e ad adattarsi al compo



Dato che richiedono umidità costante, ma ne risentono negativamente se 
avessero i "piedi bagnati", il loro composto deve essere ben drenato ma umido.  
Per il composto di coltura, si utilizza principalmente corteccia di abete, con altri 

additivi per migliorare il drenaggio in 
percentuale del 10%: Potete usare il 
carbone di legna che va molto bene (la 
carbonella del barbecue per intenderci), 
oppure dell’argilla espansa. Questo mix è 
facilmente producibile, poco costoso e 
molto pratico; molti hobbisti usano un mix  
fatto al 15-20% di roccia lavica. 
Un punto importante da ricordare sui 
miscugli dei composti, è che la coltura 
generale è più vitale che la composizione 
unica di una miscela particolare, in altre 

parole, il migliore insieme al mondo di ingredienti non garantisce il successo. Il 
successo per le Miltoniopsis può essere raggiunto solo attraverso la giusta 
attenzione alle piante durante la loro crescita, 
osservandole.  
Abbiamo scoperto che la tecnica più 
vantaggiosa, riguardo alla coltura, per il 
mantenimento delle Miltoniopsis, è il rinvaso 
annuale, preferibilmente durante i mesi più 
freddi, questo non significa necessariamente 
la sostituzione del vaso con uno più grande, a 
volte basta lo stesso per un lungo periodo… 
ma soprattutto si esegue il rinvaso per la 
sostituzione del composto usato con quello 
fresco. 
La Miltoniopsis tenderà a vegetare due volte all’anno: Primavera-estate e 
autunno-inverno, per questo motivo il rinvaso autunnale dovrà avvenire quando le 

nuove crescite sono lunghe circa quattro 
centimetri, la pianta avrà il tempo necessario 
per ripristinare le vegetazioni prima dell'inizio 
della stagione calda.  
Anche alle Miltoniopsis, come la maggior 
parte orchidee, piace sentirsi un po’ strette, 
perché per loro è sinonimo di sicurezza, se 
si vogliono operare eventuali divisioni della 
propria Miltoniopsis, è bene ricordare che il 
numero minimo accettabile di pseudobulbi 
che comporranno la nuova pianta non deve 

mai essere meno di 3/5, più bulbi sono, prima la pianta è in grado di ristabilirsi, 
fiorirà meglio e sarà più resistente alle avverse condizioni climatiche e culturali di 
una divisione con pochissimi pseudobulbi.  



La concimazione viene fatta ad intervalli settimanali in ragione di 2/3 grammi/litro 
con 20-20-20. Ogni quarta settimana usare 10/30/20 per favorire la fioritura.  
Negli ambienti chiusi di casa nostra consigliamo dopo la concimazione di lavare 
accuratamente il composto per evitare 
l'accumulo nocivo di sali chimici.  
Come tutte le orchidee anche le Miltoniopsis 
sono sensibili a parassiti e insetti succhiatori 
che possono essere combattuti con insetticidi 
da banco, come Confidor, malathion, o olio 
minerale. E' tuttavia necessario prestare 
attenzione quando si spruzza olio minerale, si 
somministra contro i parassiti durante le 
prime ore del giorno in modo che abbia il 
tempo di asciugare con l’aria ancora fresca; 
questo aiuta a prevenire eventuali bruciature 
fogliari causate dall’olio esposto a inaspettati 
raggi del sole cocente (che è da evitare !), se 
noterete strane macchie sulle foglie oppure situazioni di marciume batterico, 
questo  significa che possono essere presenti problemi per le nostre Miltoniopsis. 

Esempi che di solito possono portare a queste 
situazioni sono un dosaggio sbagliato di 
concimazione, oppure un eccesso di acqua o di 
umidità ambientale. 
In genere meglio non usare prodotti fungicidi o 
battericidi, se non sono necessari, ma se vedete 
che una pianta è fortemente contaminata da funghi 
o marciume, spesso è meglio semplicemente 
gettarla via anziché accanirsi con mille prodotti. 
(con le piante l’eutanasia è ancora concessa!), 
anche perché può capitare che nel mentre cercate 
di salvarla, contaminereste le piante vicine! Infine 
avrete più gravi perdite, perché le piante che hanno 

zone in decomposizione in corso, sono una potenziale fonte di infezione per il 
resto di tutte le altre vostre piante. 
Il modo migliore per rimuovere il marciume è 
quello di asportare tutta l’area interessata, 
con una lama tagliente sterilizzata, lasciando 
esposta all’aria la pianta: Aiutate la pianta 
cospargendo il taglio fresco con polvere di 
cannella da cucina, è un potente fungicida. 
La maggior parte delle marcescenze sono 
anaerobiche, il che significa che si manifesta 
dove c'è poco ossigeno. Facendo arrivare 
aria fresca e secca alla zona infetta, 
permetteremo alle difese naturali della pianta 
ad agire.  



Se tutto andrà bene lungo il corso della coltivazione vedrete gli steli florali che 
emergono dalla basa delle foglie, dall'ascella del bulbo di nuova maturazione.   
I fiori tendono ad essere più abbondanti durante la stagione fresca, formati su 
bulbi che avevano iniziato la crescita in autunno e maturato in inverno. 
Le fioriture estive saranno generalmente più piccole e più deboli di colore, la 
pianta può portare da uno a due steli per bulbo come regola generale. 
Le specie del genere Miltoniopsis sono solo sei, sono abbastanza rare e non si 
trovano praticamente in commercio in quanto utilizzate per le ibridazioni che poi 
sono quelle che noi acquistiamo come quelle raffigurate in questo articolo e che 
sono comunemente e semplicemente chiamate Miltonia.  
 

     
 
 

        



Ricordo di un Caro Amico 
 
Nella notte delle celebrazioni per il 150° dell'Unità d’Italia un caro amico ci ha 
lasciato. E' con grande rammarico che diamo notizia della morte di Arturo 
Valenza avvenuta lo scorso 17 marzo a 87 anni. Nel corso della sua lunga 
vita ha saputo contribuire sempre attivamente alla crescita della nostra 
Associazione. Era l'uomo dalle mille risorse e dalle mille idee; grazie al suo 
ingegno sapeva trovare una soluzione ad ogni problema. 
Era un piacere parlare con lui di orchidee. Ci 
mancheranno i suoi consigli, i suoi aneddoti e le preziose 
informazioni che condivideva con tutti noi. Grazie a 
persone come lui si è diffusa la conoscenza del mondo 
delle orchidee; la sua passione e il suo amore per le 
orchidee sono stati e saranno per sempre i cardini 

è vedere fiorire un’orchidea lo ricorderanno per sempre.   

dell'A.L.A.O. 
Tutti coloro che condividevano con lui quella meravigliosa 
emozione che 
Un'orchidea può arrivare dove le parole non riescono. Unire dove le idee 
dividono. 
Grazie Arturo.  
 
Eugenio Crippa 
 
 
 
Quando decisi di occuparmi di orchidee scoprii che esisteva una 
associazione lombarda di amatori e così mi recai alla sede di via Motta a 
Varese dove trovai un signore molto gentile che rispose in modo pacato ma 
esauriente a tutte le mie domande; questo signore era Arturo Valenza che 
per più di un decennio, durante il quale lo frequentai, continuò ad essere 
gentile, pacato e sempre disponibile  con tutte le persone che gli chiedevano 
consigli sul mondo delle orchidee. 
L’occasione nella quale lo conobbi non era molto felice poiché l’associazione 
doveva lasciare la sede e, cosa più triste, doveva cedere la meravigliosa 
raccolta di orchidee di proprietà dell’ALAO. 
Fu in quel frangente che mi donò quelle che furono le mie prime tre orchidee: 
Un Paphiopedilum spicerianum, un Epidendrum anceps e un Dendrobium 
delicatum. 
Ora Arturo ci ha lasciato creando un vuoto che nessuno potrà mai colmare, 
ma le orchidee che mi ha donato allora, continueranno a fiorire. 
Addio Arturo. 
 
Vito Viganò 
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