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Le impollinazioni di molte piante sono vincolate dalla presenza nel territorio di 
insetti o da animali. 
Le orchidee in particolare sono impollinate da insetti e più raramente da 
uccelli, sia sulla stessa infiorescenza 
che su un’altra pianta. I fiori delle 
orchidee hanno diversi metodi per 
attrarre l’insetto impollinatore: La forma 
del fiore, il colore e la fragranza 
emanata; spesso si pensa che la forma 
ed il colore siano cruciali per attrarre a 
sé l’insetto impollinatore, riducendo al 
minimo l’importanza della sua 
fragranza. 
Nel tempo però si è scoperto che il 
primo stimolo che ha il potere di 
attrarre l’insetto è proprio quello 
olfattivo. 
Lo stimolo olfattivo infatti, nelle infiorescenze delle orchidee è esercitato su 
lunghe distanze, quindi viene ben prima di quello visivo. 
Quando l’insetto si avvicina al fiore, la forma ed il colore possono giocare a 
favore, e svolgere un interessante  stimolo, tuttavia la fragranza continua ad 
essere la reale predominanza stimolante. 

La sostanze odorose sono elaborate a 
livello di piccole ghiandole (dette 
Osmofori) con secrezioni leggere, molto 
volatili. Il rilevamento degli odori è 
basato su meccanismi diversi, a 
seconda che si consideri un insetto 
oppure un animale. 
Ci sono alcuni uccelli che impollinano le 
orchidee che hanno un bassissimo 
senso olfattivo, perché hanno il loro 
nervo olfattivo quasi atrofizzato da 
quanto è piccolo o addirittura assente 

come nel colibrì. 
Nessun’altra famiglia di piante, all’infuori delle orchidee possono offrire una 
tale varietà di odori (buoni o cattivi che siano), questa diversità è dovuta alla 
perfetta riproduzione di una mescolanza di fragranze, così da esalare più di 
un odore contemporaneamente, solo in determinate ore della giornata. 

http://aos.org/


Certe orchidee riescono ad elaborare  le sostanze odorose facendole 
assomigliare ai feromoni, l’ormone che gioca lo stimolo chimico-sessuale 
degli animali, insetti compresi. 
Solamente la metà delle orchidee hanno un odore percettibile per l’uomo, 
mentre gli insetti percepiscono gli odori di quasi tutte le specie di questa 
grande famiglia, che annovera più di 25000 specie botaniche. 
La sensibilità olfattiva degli insetti è dell’ordine di 100 volte superiore a quella 

umana. 
Le api ad esempio sono in grado di 
captare e riconscere 700 odori di fiori 
diversi. 
Fra tutti i componenti del regno 
animale l’uomo è quello che durante 
l’evoluzione delle propria specie, la 
vista e l’udito hanno preso il 
sopravvento sugli altri sensi, riducendo 
al minimo l’olfatto. 
La differenza tra il nostro olfatto e 
quello degli insetti, sta nella 
costituzione dell’insetto, perché hanno 

delle antenne che sono praticamente a contatto diretto con l’ambiente 
l’esterno, mentre le cellule dei ricettori dell’uomo non sono integrate nella 
mucosa nasale. 
Di seguito vi elenchiamo sommariamente una piccola parte dell’ampia varietà 
di orchidee fragranti che possono essere reperite. Vale la pena ricordare che 
noi siamo soliti riferirci ad un odore associandolo a fragranze di fiori o frutti a 
noi comuni (giglio, rosa), oppure ad altri 
noti aromi (cioccolato, caramello), questo 
è parte della cultura occidentale. Le 
popolazioni da cui provengono le orchidee 
hanno dei modelli di riferimento diversi dai 
nostri, anche se vi sono due esempi che 
sono universali in questo: La vaniglia e la 
cannella. 
C’è anche da aggiungere che il naso 
umano, distingue 2 qualità di odori, i buoni 
e i cattivi, entrambi presenti nelle specie di 
orchidee. Ad esempio Bulbophyllum 
fletcherianum e Masdevallia caesa, hanno 
entrambi la caratteristica di avere un fetore 
di carne putrefatta, oppure la Coelogyne fimbriata, Dracula chestertonii, che 
odorano di funghi e muffe. Il Bulbophyllum pahudi che sa di pesce marcio. 
Francamente ci sarebbe da domandarsi se questa distinzione tra buoni e 
cattivi odori per l’uomo, ha un senso per gli insetti !? Noi vediamo che essi 



sono attratti ugualmente, senza distinzione tra buoni o cattivi per loro; tutti gli 
odori sono profumi che fanno da potente attrattore. 
  
Anice: Anguloa cliftonii, Anguloa clowesi, Anguloa uniflora, Oncidium 
longipes. 
Cannella: Catasetum fimbriatum, Dendrobium arachnitis, Lycaste aromatica,    
Masdevallia glandulosa. 
Funghi e muffe: Dracula chestertonii, Pleurothallis cocomaensis, Coelogyne 
fimbriata. 
Cioccolato: Oncidium Sharry Baby, Stanhopea oculata, Anguloa cliftonii. 
Limone: Laelia albida, Odontoglossum citrosum, Phalaenopsis violacea. 
Gelsomino: Cattleya labiata, Epidendrum falcatum, Stanhopea tigrina.  
Menta: Anguloa brevilabris, Catasetum macrcarpum, Lycaste deppei. 
Giglio: Cochleantes guianensis, Lycaste cruenta. 
Rosa: Cattleya acladiae, Osmoglossum pulchellum. 
Vaniglia: Brassavola tubercolata, Dendrobium muscifonis, Dendrobium 
glumaceum, Encyclia frarans, Vanilla planifolia, Oncidium ornithorhynchum. 
Carne avariata: Bulbophyllum phalaenopsis, Bulbophillum fletchrianum, 
Bulbophillum colletii. 
Viola: Dendrobium aureum, Laelia speciosa, Laelia gouldiana, Oncidium 
tigrinum. 
 

Questo piccolo inventario di esempi 
di profumazioni dei fiori di orchidee 
possono creare grandi interesse sia 
per gli appassionati sia per gli 
studiosi ed anche per le industrie 
profumiere. 
Dei due milioni di molecole 
conosciute, circa trentemila  hanno 
un odore “pulito”. Le emissioni 
odorose sono dovute a componenti 

volatili appartenenti a diverse classi di 
chimica organica. Questi sono gli 
idrocarburi terpenici, una delle 
principali sostanze usate nella 
cosmesi. Sono sostanze importanti 
per il metabolismo delle piante; si 
trovano in molte piante, dove sono i 
principali costituenti degli oli essenziali 
che si accumulano nei vaculi delle 



cellule che formano soprattutto osmofori. Questi oli erano da tempo 
considerati scorie metaboliche, ma le interpretazioni correnti sono sempre più 
propense a considerare il fatto che operano in modo molto sottile 
nell’equilibrio della natura e nelle inter-relazioni repellenti tra pianta e animale 
e pianta-patogeno o come elementi interessanti o difensivi. 
B. Schatz, nel 2004 ha studiato la produzione di odori dovuti a cambiamenti 

strutturali delle molecole volatili 
odorose, con conseguente diversità di 
insetti impollinatori. Le alterazioni 
genetiche possono influenzare la 
produzione dell’odore. Schatz ha 
osservato che i composti volatili emessi 
da ibridi sono più leggeri rispetto a 
quelli dei genitori, questo si traduce in 
visite meno frequenti degli insetti 
impollinatori. Si può citare il caso dei 
Catasetum: In questo genere 14 dei 39 
componenti sono stati identificati da 
Colli(1972). I risultati mostrano che ogni 
specie è nota per avere un 
impollinatore specifico, ha anche un 

odore specifico e le specie che hanno un odore simile hanno impollinatori 
simili. Quindi di può dire che c’è una mappa molecolare di odore riconosciuta 
dagli insetti. 
Per l’impollinazione alcune specie 
sono caratterizzate da una marcata 
dipendenza del tempo di trasmissione 
del profumo dei loro fiori per un 
periodo limitato, spesso molto breve 
delle giornata, questa dipendenza è 
soggetta alla presenza di un’attività 
dell’insetto impollinatore sincrona. 
Ciò vale in particolare per molte 
specie di fiori bianchi che sono 
spesso profumati solo di notte. La 
questione di emettere odore di notte è 
connessa all’attività notturna di insetti, 
soprattutto lepidotteri. 
Questo è il caso  delle specie degli Angrecoidi ( Angraecum, Aerangis), tipici 
dell’Africa e Medio Oriente. 
Altre orchidee producono odori non identici in diversi momenti della giornata, 
è il caso dell’Epidendrum falcatum che la mattina emana un odore simile al 
gelsomino, invece alla sera è simile al narciso. La Lycaste cochleata che alla 
mattina  ha un odore misto tra albicocca e mango, e la sera di zenzero. 



La fragranza è anche legata ad una serie 
complessa di fattori, come il ritmo 
biologico della pianta, la freschezza del 
fiore e dell’ambiente circostante 
(temperatura, umidità, foto periodicità, 
anche piccole variazioni genetiche in una 
pianta possono tradursi in una 
modificazione dell’odore emanato, ciò è 
particolarmente vero per gli ibridi. 
Quando sentiamo parlare di feromone, 
come un odore che le orchidee sanno 
elaborare ed emanare come 
stratagemma per essere visitate dall’insetto impollinatore, non dobbiamo 
stupirci affatto per la loro intelligenza. Feromone deriva dal termine greco 

ferein=trasporto e ormone=eccitare, è 
una sostanza che viene distribuita in 
dose molto piccola di un individuo 
nell’ambiente circostante, provocando a 
un altro individuo della stessa specie un 
cambiamento del suo comportamento, è 
un messaggio chimico e probabilmente 
la prima forma di comunicazione 
animale. 
Le orchidee sanno emettere odori simili 
a quelli che secernono le femmine di 
particolari imenotteri (Hymenoptera è la 
famiglia di cui fanno parte un’ampia 
schiera di insetti, come api, vespe, 

bombi), dalla loro ghiandola mandibolare, detta ghiandola Dufour. Questo 
messaggio olfattivo attira l’insetto ed innesca un comportamento specifico 
che evoca la preparazione per 
l’accoppiamento. 
Una volta poi posato sul fiore l’insetto 
totalmente inebriato compie strani 
movimenti che ricordano dei tentativi di 
accoppiamento. 
Qualunque essi siano, gli odori emessi 
dalle orchidee, sono senza dubbio il 
mezzo principale attrattore per attirare 
l’insetto. Distinguere tra odori, profumi 
stuzzicanti, come il feromone è un fatto 
che si è riscontrato specialmente nella 
famiglia delle orchidee, una dote acquisita durante l’evoluzione della specie in 
maniera completamente indipendente da altre famiglie di fiori. 



La Coltivazione delle Vanda 
 

Il genere delle Vanda è uno dei gruppi più popolari di orchidee coltivati, grazie 
anche ad un ampia ibridazione all’interno del suo genere che le ha permesso di 
produrre sempre nuovi esemplari di rara bellezza e unicità. 
Le Vanda si distinguono in tre gruppi, che sono facilmente identificabili per la 
forma delle loro foglie: 
1) Foglia simile a una cinghia, quasi piatta con 
la sezione a V, molto vicine tra loro, che si 
alternano sui lati destro e sinistro della pianta, 
in modo simmetrico, con lo stelo florale che si 
forma in modo alternato partendo dalle ascelle 
della foglia, sulla parte superiore della pianta.  
2) Teretifoglia, hanno una forma cilindrica, 
hanno lo spessore di una penna da scrivere, le 
foglie hanno una lunghezza che varia dai 10 ai 
14 cm, terminando con una forma appuntita. Le 
foglie avvolgono con le loro basi, il fusto 
portante della pianta, alternando in modo 
simmetrico la formazione delle foglie a destra e 
a sinistra. La formazione dello stelo florale si forma sul lato opposto del gambo 
della foglia. 
3) Foglia semiterete, è un ibrido tra la varietà a foglia larga e quella teretifoglia ed 
hanno dimensioni più corte, sono meno consistenti di spessore rispetto al tipo 
teretifolia. Richiedono luce intensa ricompensandoci con ricche fioriture, più volte 
l’anno e possono essere coltivate in pieno sole a patto che vi sia una alta 

percentuale di umidità ambientale. 
Tra le specie più diffuse ricordiamo le 
seguenti specie: 
Vanda coerulea, la più famosa e 
ammirata, ricordata facilmente per le 
tonalità di colore blu, più o meno 
intenso. E’ da sempre utilizzata per 
ottenere ibridazioni di nuove tonalità di 
colore. La V. coerulea di tonalità bianca 
è estremamente rara, un clone può 
costare anche parecchie centinaia di 
dollari, (nel sud est asiatico è ancora il 

dollaro la moneta di riferimento di scambio). Tale specie può essere coltivata con 
abbondante luminosità, sia alla luce diretta del sole per qualche ora, sia in 
condizione climatiche fredde notturne d’alta quota. La pianta è originaria delle 



montagne del nord dell’India, Birmania e  le catene montuose del nord della 
Tailandia. Fiorisce generalmente verso la fine dell’inverno, inizio primavera. 
La V. coerulea, incrociata con la V. sanderiana 
produce uno dei più celebri e famosi ibridi 
registrati, la V. Rotschildiana, con ampi fiori 
blu tassellato, come da tante piccole 
pennellate. 
V. sanderiana, (Syn Euante sanderiana) è una 
delle più belle orchidee conosciute, originaria 
delle Filippine, vive in luoghi caldi e umidi, di 
bassa quota, E’ dotata di una splendida forma 
piena ed equilibrata, con il sepalo dorsale e i 
petali di un colore rosaceo e con i sepali 
laterali di un verde e giallo soffuso che si 
mescola  con il rosso mogano, bordato da una base marrone. Il fiore è piuttosto 
grande, al centro del labello c’è un piccolo labbro rosso. 

La forma albina di questa specie è diventata 
difficilissima da trovare nel suo habitat, anche 
se ne è proibita la raccolta; le cifre pagate per le 
varietà prelevate in natura superano il migliaio 
di dollari; tuttavia, per scoraggiare i bracconieri 
ed il mercato nero, si è dato il via ad una 
riproduzione in laboratorio ed ora si riescono a 
trovare in commercio. Rimane da dire però che 
la forma albina è molto difficile da coltivare, in 
quanto richiede luce molto intensa e non 
apprezza temperature al di sotto dei 15 gradi. 
V. denisoniana, è una specie molto attraente, 

che possiede molte varianti di colore, che variano 
dal rosa chiaro al giallo chiaro, al verde, 
all’arancione e a mescolanze di marrone. Le più 
ricercate sono le forme gialle chiare e albine. 
Cresce originariamente ad altitudini elevate in 
Birmania e nelle montagne a nord est della 
Tailandia. I fiori sono cerosi e possono arrivare 
alle dimensioni di 6 cm di larghezza, hanno una 
profumazione deliziosa e per questi motivi la sua 
progenie viene sempre riprodotta. 
 

Vandacee e loro ibridi 
Durante questi anni sono stati creati una 
moltitudine di ibridi intergenerici di Vanda con altri generi della tribù per creare 



forme e colorazioni diverse, producendo generi come Renastylis, Rhyncovanda, 
Vascostylis, Aranda, Che hanno guadagnato tutte un posto nelle collezioni degli 

amatori di orchidee, sono piante 
estremamente forti, con un’ampia variabilità 
di colori. 
Ascocentrum, è un piccolo genere che 
ricorda le Vanda che proliferano liberamente 
in foresta, anche se non in modo naturale, 
usato per l'ottenimento dei più popolari ibridi 
di Ascocenda ( Ascocentrum + Vanda) 
Gli Ascocentrum, assomigliano a delle 
piccole Vanda, sia per dimensioni più 
piccole, sia per la vegetazione e 
l’infiorescenza; i fiori sono piccoli e luminosi, 
dalla forma piatta, con uno sperone allungato 
che punta verticalmente verso il basso. 

Crescono sugli alberi decidui della Tailandia, e nord della Birmania e regione dell’ 
H imalaya. 
Ascm ampullaceum, è una specie molto graziosa, 
che è stata perfezionata, con l’utilizzo di cloni 
superiori, creando una varietà molto robusta, con 
steli di oltre 25 cm e foglie coriacee più lunghe, 
che raggiungono i 135mm di lunghezza. Gli steli 
multifloreali, si formano in primavera ed estate 
,portando decine di fiori, con delle tonalità di 
colore che vanno dal rosa scuro al magenta. 
Queste varietà generose preferiscono  condizioni 
climatiche intermedie per una crescita ottimale. 
Ascm curviflorum, è una specie facilmente 
riconoscibili, per la loro foglia rigidamente ricurva. E’ un genere che raramente 
cresce più di 165 mm di altezza. Producono steli multiflorali con piccoli fiori di 

colore arancione, rosso scarlatto, rosso 
cinabro, fiorendo dall’inizio della primavera 
all’estate. E’ una specie gratificante che ama 
crescere nei climi intermedi e caldi. 
Asctm miniatum, è una specie facilmente 
coltivabile in diverse situazioni climatiche, si 
adatta sia a crescere in un clima temperati 
che caldo, l’importante è che vi sia un ampia 
luminosità. Sono piante di dimensioni ridotte, 
quasi delle Vanda in miniatura, non crescono 
più di 145 mm. Le foglie sono carnose e 
rigide, gli steli multifloreali si formano in 



primavera, sono eretti, hanno colore arancione e sono fragranti. 
 
Genere Rhynchostylis 
Ci sono 3 specie conosciute per questo genere, 
Rhy. coelestis, Rhy.gigantea, Rhy.retusa. 
Sono stati fatti molti tentativi, per selezionare una 
produzione superiore di queste specie attraverso 
l’ibridazione inter-clonale. 
Rhy. coelestis, ha una gamma di colori molto 
interessanti, che comprende il raro bianco puro, 
diverse tonalità di rosa, e dall’azzurro sino al blu 
intenso, con un’interessante fragranza che rende 
questa specie molo ricercata. 
La coltivazione è analoga a quella per le Vanda a 
foglia piatta, con una migliore tolleranza  a brevi 
periodi di tempo freddo. Questa specie è transfertile con altri generi vandacei, 

producendo ricchi steli di fiori colorati e fragranti. 
La loro progenie intergenerica è più tollerante alle 
temperature fredde, e sono di più facile 
coltivazione. 
Vascostylis Pine Rivers e Vascostylis Precious, 
sono due esempi che nella loro ibridazione sono 
stati ottenuti incrociando la Rhy. Coelestis. 
Rhy.gigantea, ci sono tre colorazioni di questo 
splendido genere con fantastiche fragranze. La 
varietà più comune ha i fiori bianchi macchiettati 
di un color porpora, poi c’è la varietà rosso 
prugna ed il puro colore bianco. Sono piante 

dalle fioriture stagionali, generalmente dalla fine 
dell’inverno all’inizio primavera. La varietà rossa è 
molto usata per creare nuove varietà che portino il 
colore rosso e la fragranza, come le  Renastylis 
Queen Emma, la Rhyncovanda Sugarik Wine e la 
Opsistylis Lanna Thai. 
Rhy.retusa, la famosa orchidea a coda di volpe, 
dalle bellissime spighe di fiori, di oltre 15cm di 
lunghezza con fiori di 2cm di diametro che possono 
arrivare a un numero di 140. I fiori sono bianchi con 
tanti puntini color ametista; anche la forma albina è 
di bellezza eccezionale ed è la preferita tra i 
collezionisti di piante rare. Le ibridazioni fatte da una selezione di migliori piante 
hanno semplificato le difficoltà di coltivazioni, facilitando un buono sviluppo 
culturale. Un ibrido primario sempre ricordato è Rhy.retusa x Rhy.gigantea. 



 
Genere Aerides 
La pianta che ama l’aria, come ci suggerisce il 
nome, produce dei grappoli di fiori lucidi che 
sembrano cerati, con intense fragranze esotiche, 
che si aprono quasi tutti contemporaneamente. I 
colori vanno dal verde al viola, al magenta, al 
giallo e al bianco. I fiori hanno petali e sepali 
laterali più ampi, rispetto i sepali dorsali; hanno 
un curioso sperone a forma di becco e se 
coltivate in un cestino di legno teak, la pianta 
accestirà meglio, producendo nuove vegetazioni. 
L’Aerides richiede posizioni soleggiate con molto 
movimento d’aria e con regolari somministrazione di fertilizzante bilanciato nel 
periodo di crescita. 
 

Genere Neofinetia 
La “Wind orchid”, l’orchidea del vento, come 
viene chiamato questo genere in Giappone, è 
una versione miniaturizzata  di una Vanda a 
foglie piatte, con un fusto molto corto, e le foglie 
molto fitte, che variano dai 5 ai 9 cm di 
lunghezza. La pianta produce molto 
rapidamente nuovi getti ( keikis ) dalla base, 
rendendo questa specie molto produttiva. 
Produce dei 
grappolini di fiori 

bianchi, che alla sera emanano una piacevole 
fragranza. Questa specie preferisce crescere nella 
fascia più fresca delle temperature intermedie. 
Recentemente si sono creati molti Ibridi 
intergenerici  fatti con Ascocenda e Vascostylis, 
con gradazione di colori pastello sui rosati e viola.  
E’ un genere che affascina molto e le piante sono 
facilmente coltivabili e producono fioriture più volte 
all'anno. 
 
Luce 
La tribù delle vandacee necessitano si molta luce, ma dobbiamo ricordare che “il 
nostro sole” deve essere schermato con ombreggiante al 60 % se non vogliamo 
bruciare le foglie. Nella riviera Ligure oltre all’ombreggiante, usano anche 
imbiancare i vetri esterno con calce per aumentare ulteriormente il filtraggio del 
sole. I teli ombreggianti sono solitamente neri, colore per eccellenza che attira il 



sole, per cui prima di acquistarlo, vedete se riuscite a reperirne di un altro colore. 
Le piante piccole, rispetto alle adulte, dovranno 
avere maggior ombreggiatura, circa il 75 % di 
ombra tra giugno e agosto. Nei mesi restanti può 
essere usata anche una ombreggiatura del 60%. 
Se volete istallare un ombreggiante protettivo nel 
vostro giardino per le vostre orchidee, potrete 
rivolgervi a un costruttore di serre o venditori di 
prodotti per serre, loro sapranno capirvi quando 
chiederete ombreggianti al 75%. 
 
Aria e umidità 
Le Vanda amano molta umidità e una buona 
circolazione d'aria, cosa non sempre facile da 
ottenere nei nostri climi. 

Le orchidee apprezzano avere molta umidità 
intorno a loro, ma non su di loro. Ho spesso visto 
da produttori di Vanda che usano tenere appeso 
diverse Tillandsia usenoides vicino alle zattere di 
Vanda. La Tillandsia cattura l'acqua e 
fertilizzante, mantenendo l'umidità vicino alla 
pianta, ma non direttamente sulla pianta stessa, 
facendo trarre vantaggio all’apparato radicale 
delle Vanda. Anche coltivare delle bromeliacee, 
in particolare quelli a forma di urna, sotto le 
orchidee, perché le bromelie raccolgono l'acqua e 
questo crea ulteriore umidità nell'atmosfera, 

mantenendo più alta l'umidità attorno a loro. 
Alle Vanda piace ricevere aria fresca, per 
loro è essenziale una buona circolazione, 
perché  l’anidride carbonica e l’ossigeno 
rispettivamente  entrano e vengono rilasciati 
attraverso gli stomi nelle foglie,  tale scambio 
o traspirazione si verifica per le Vanda 
durante la notte. 
 
Temperature 
La maggior parte delle Vanda si trovano a 
loro agio in ambienti temperati, che oscillino 
tra i 10 gradi di notte ( temperatura minima invernale ) e i 35 gradi ( temperatura 
massima in estate). Possono tuttavia tollerare maggiori estremi, scendendo ben al 
di sotto dei 10 gradi ma per brevi periodi e con piante asciutte.  



Le Vanda sono molto intolleranti di lunghi periodi caldi, quando le temperature 
superano i 35 gradi è molto importante mantenere una buona umidità intorno alle 
vostre piante, come avevo accennato prima. Altri lasciano la zona del loro giardino 
con l’erba alta incolta, in corrispondenza delle 
Vanda, così da mantenere alta l’umidità in 
quella zona. 
 
Bagnature 
Le Vanda dipendono fortemente dalle 
annaffiature, in quanto sono prive di organi di 
riserva (pseudobulbi), hanno un portamento 
monopodiale, non possono trattenere l'acqua 
per lungo tempo. E’ consigliabile annaffiare le 
piante alla mattina presto, in modo che entro mezzogiorno il fogliame delle piante 
sia asciutto. L'acqua lasciata sulla pianta nel bel mezzo della giornata si comporta 
come una lente d'ingrandimento e intensifica i raggi del sole causando bruciature. 

Questo può essere un problema grave se si 
verifica nel collo della struttura, facendo 
perdere l’intera foglia. Le Vanda non 
apprezzano essere in ambienti umidi e 
freddi. In inverno si bagnerà bene la piante 
solo se saranno mattine luminose e 
soleggiate. Le piante adulte sono ben 
annaffiate una/due volta alla settimana in 
inverno e tutti i giorni durante l'estate. 
Le giovani piantine in vasetto saranno 
leggermente 
bagnate ogni 

giorno, quando il clima è caldo e una volta alla 
settimana nel cuore dell'inverno sempre e solo la 
mattina. Trattate sempre le vostre piante come 
fareste con i vostri bambini, mettendole sempre a 
letto all’asciutto!!! 
 
Fertilizzazione 
Le Vanda sono piante “affamate”,  che necessitano 
una buona e costante concimazione e, come per le 
normali bagnature, deve sempre essere fatta alla 
mattina.  
Durante il periodo di crescita vegetativa, primavera/estate, le piante adulte sono 
concimate una volta la settimana come segue: per due settimane si usa 
fertilizzante bilanciato 20-20-20 poi la terza settimana si somministra un 
fertilizzante a basso contenuto di azoto  10-30-20  o altro simile. 



Mentre per le piante giovani, si usa per tre settimane fertilizzante bilanciato  20-20-
20 poi la quarta settimana si somministra un fertilizzante a basso contenuto di 
azoto 10 -30-20 o altro simile. 
Durante il periodo di riposo vegetativo 
(autunno inoltrato e inverno), quando il tempo 
inizia a diventare freddo e le ore di luce sono 
accorciare, si riduce anche la fertilizzazione. 
Le piante adulte saranno alimentate solo una 
volta quindici giorni con fertilizzante a bassa 
percentuale di azoto, per mantenere grosso il 
velamen sul sistema radicale. Mentre le 
giovani piantine saranno alimentate solo una 
volta ogni quindici giorni, a rotazione usando 
un fertilizzante bilanciato con un fertilizzante 
a basso contenuto di azoto. 
 

Composti 
Per le giovani piante si usa un composto fatto al 
60% di bark medio/sottile, 30% pezzetti di 
carbone e 10% pezzetti di polistirolo o argilla 
espansa. 
Per le piante adulte si consiglia stessa 
percentuale di materiale con bark di pezzatura più 
grossa, oppure il cestello in teak, o un cestello 
con ampie fessure per far circolare l’aria. 
Se le radici asciugheranno in fretta, evitando di 
rimanere bagnate a lungo per parecchie ore, 
specialmente nei periodi con temperature basse, 

si eviteranno malattie e formazioni fungine che 
possono compromettere la salute della pianta. 
Ricordatevi dell’accostamento della Tillandsia 
usenoides attorno al cestello e vicino alle radici, 
può aiutare molto l’apparato radicale esposto. 
 
Malattie 
Osservare le proprie pianta, le sue foglie e le radici, 
è il fattore chiave per la prevenzione, mentre per le 
irrigate e le fertilizzate è bene tenere gli occhi più 
aperti per osservare eventuali anomalie. Funghi e 
malattie batteriche sono generalmente riconoscibili 
se noterete che la pianta presenta dei tessuti collassati; secondo il tipo di malattia, 
si possono intaccare le foglie, lo stelo, o l’apparato radicale. Talvolta i problemi 



arrivano quando la pianta rimane umida a basse temperature, mentre altri tipi 
sopraggiungono quando le temperature diventano 
relativamente alte. 
Per ridurre al minimo queste malattie, bagnate 
sempre la mattina la pianta, cosicché alle prime 
ore pomeridiane sarà già asciutta e meno esposta 
ad eventuali malanni. 
Se troverete delle foglie con segni evidenti di 
problemi, tagliate il tessuto malato con forbici 
sterilizzate, passate poi il taglio con del fungicida in 
polvere che sia a base di rame, oppure della 
cannella in polvere. Problemi fungini e batterici 
possono essere tenuti lontani se avrete una buona 

circolazione 
d’aria, una 
irrigazione regolare preventiva può essere 
tuttavia praticata una volta ogni sei mesi con 
polvere a base di rame in dose di 1,5 
grami/litro. 
Oppure se vi troverete ad avere le piante fuori 
all’aperto per un prolungato periodo piovoso, 
un trattamento con anti fungicida è consigliato. 
Le Vanda non sono soggette a invasioni di 
insetti, tuttavia la cocciniglia a scudetto non si 
scoraggia, in tal caso potrete usare olio bianco 
al 2.5 
%. 

 
Consigli generali 
Se le condizioni di coltivazione non saranno 
ottimali per le Vanda, non vi sarà alcun 
programma di fertilizzazione miracoloso che 
tenga, che compensi tali mancanze, questo 
farà sì che cadranno vittima di malattie e 
attacchi di insetti. Per sapere poi, quale 
condizione climatica applicare alla vostra 
Vanda, se calda, temperata o altro, dovrete 
ricordare  l’infiorescenza della vostra pianta 
per capire quale habitat sia più influente. 
Per esempio, se dal fiore della vostra 
Vanda ibrido, ci fosse più parentela con una 
V. coerulea allora sarà tollerato di più il freddo, se invece apparirà avere più 
parentela con la V. sanderiana allora avrà più predilezione per climi caldi. 
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