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PAPHIOPEDILUM: come coltivarli 
Genere comprendente 

circa 80 specie, il numero 

può variare in funzione 

dei tassonomisti che le 

inseriscono come genere a 

sè stante o come varietà. 

Sono distribuite in tutto il 

sud-est asiatico, India, 

nelle isole del Pacifico, 

sud della Cina, Vietnam e 

vivendo ad altitudini 

molto variabili le loro 

esigenze climatiche sono 

molto diverse. 

Tutte le specie sono 

comprese nell'allegato I° 

della CITES, la 

convenzione di 

Washington per la protezione della flora e della fauna, tutto il genere è strettamente protetto ed è 

vietata la raccolta in natura. Fortunatamente è un genere largamente riprodotto artificialmente. 

Sono piante erbacee, senza pseudobulbi, che 

producono al centro di ogni vegetazione (che 

può variare da qualche centimetro ad oltre un 

metro) uno stelo florale che partendo da pochi 

cm può arrivare ad oltre un metro, portando da 

uno a circa 15 fiori. Questi possono essere di 

dimensioni molto variabili: da qualche cm per 

il Paph. helenae a petali di oltre un metro per 

alcuni cultivar di Paph. sanderianum. Un 

corto rizoma unisce ogni vegetazione, solo 

alcune specie (Paph. druryi, Paph. 

armeniacum Paph. micranthum) quando le 

piante sono adulte, tendono a sviluppare un 

rizoma più marcato. 

In natura i Paphiopedilum sono quasi tutti 

terrestri, crescono nei detriti vegetali nella 

parte superiore del terreno, in anfratti rocciosi 

calcarei. Qualche specie, invece, come epifite 

sui tronchi ricchi di muschio e sui rami più 

bassi. 

Suddivisi per comodità in quattro grandi 

gruppi a seconda delle loro caratteristiche, si 

differenziano notevolmente gli uni dagli altri. 

Dall’alto al basso: Paphiopedilum Dollgoldi   (P. 

rothschildianum x P. armeniacum), 

Paphiopedilum Bel Royal 
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1° gruppo sezione Mastygopetalum, 

Polyantha, Mystropetalum                      

Le piante facenti parte di questo gruppo 

hanno foglie verdi, sovente epifite, con 

infiorescenze portanti da 2 a circa 12 fiori. 

Sono distribuite in tutto l’areale ad 

eccezione dell’India. Sono per la maggior 

parte da clima temperato o 

temperato/caldo, ad eccezione dei Paph. 

dianthum e Paph parishii che vivono in 

zone dove le temperature notturne 

invernali sono più fresche. 

Le foglie di alcune specie di questo gruppo 

possono arrivare tranquillamente ad oltre 

un metro con pure le loro infiorescenze. In 

questo gruppo sono compresi i petali più 

lunghi di tutta la famiglia delle Orchidee: 

quelli del Paph. sanderianum. 

Luce: questo gruppo è il più esigente in 

fatto di luminosità, necessita all’incirca 

una intensità luminosa come le Cattleya, 

idealmente tra i 15.000 e i 25.000 lux, 

evitare ovviamente il pieno sole. 

Temperatura: la minima ideale è di 18°, 

ma in inverno temperature di 16° possono 

essere tollerate a condizione di diradare un 

pò le bagnature, di non bagnare le foglie e di disporre di un’eccellente ventilazione. Fanno eccezione 

i due sopracitati che prediligono temperature più fresche. 

Bagnature: regolari, il composto deve solo asciugare in superficie. Le radici dei Paphiopedilum sono 

ricoperte da peli radicali che tendono a seccare se tenute troppo asciutte. Bagnature con acqua 

leggermente calcarea sono molto gradite. 

Umidità: una percentuale del 70/80% è ideale per queste piante. Evitate di bagnare o vaporizzare le 

foglie con temperature inferiori a 20°, pena l’insorgere di funghi e batteri. 

Ventilazione: è 

indispensabile per 

evitare funghi e 

marciumi. Se si 

dispone di un 

ventilatore, questo 

deve muovere l’aria e 

non creare vento. 

Aprire le finestre tutte 

le volte che la 

temperatura esterna lo 

permette. 

Dall’alto al basso: P. 

dianthum alba, P. lowii. 
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Paphiopedilum rothschildianum 

Concimazioni: le radici dei Paph. sono molto sensibili ad eccessi di sali, pertanto è sufficiente una 

concimazione con non più di 400 µS/cm, una o due volte al mese in inverno e di 600 µS/cm, tre volte 

al mese dalla primavera all’autunno.E’ indispensabile dilavare bene il composto tra due 

concimazioni. 

Rinvasi: per tenere le radici in buona salute è di fondamentale importanza sostituire annualmente il 

composto dei Paphio. Da marzo a giugno e a settembre sono i periodi migliori per i rinvasi. 

Procedere molto delicatamente in modo da non rompere le radici e non danneggiare i loro peli 

radicali. E’ bene operare con il substrato umido per favorire il distacco del vecchio composto, tagliare 

con un attrezzo sterile tutte le radici morte che si presentano molli al tocco o che siano marcite. La 

dimensione del vaso dovrà essere leggermente più grande solo se la pianta sarà cresciuta bene 

altrimenti si userà un vaso della stessa dimensione del precedente o addirittura più piccolo se le radici 

non saranno in buono stato. Posizionare la pianta al centro del vaso e riempire delicatamente tutti gli 

spazi tra le radici battendo leggermente sulle pareti del vaso e premendo leggermente il composto sul 

bordo dello stesso. 

Divideremo la pianta solo se il rizoma si separa naturalmente, la divisione forzata delle piante di 

questo gruppo può portare alla morte di entrambe le divisioni. 

Per questo gruppo le nuove vegetazioni potranno impiegare due anni per diventare adulte. 

Un esempio di composto per il rinvaso, per 10 litri di composto potremo utilizzare: 8,5 litri di Bark 

(corteccia) di pezzatura sottile se il diametro dei vasi sarà inferiore a 10 o12 cm., di pezzatura media 

se superiore.litro di agriperlitedi sfagno sminuzzato e inumiditodi carbonato di calcio (dolomite). 

Alcuni esempi di specie facenti parte di questo gruppo: Paph. lowii, Paph. philippinense, Paph. 

rothschildianum, Paph. Wilheiminae ecc... 
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2° gruppo sezione         

Brachypetalum       

Tutto questo gruppo è originario 

della penisola indocinese. Piante di 

piccola taglia con grosse radici 

carnose, foglie verdi scure 

marmorizzate. I colori 

predominanti dei fiori sono il 

bianco e il giallo pallido più o meno 

maculati. 

Luce: una condizione molto 

importante per questo gruppo. 

Evitare rischi di bruciature sulle 

foglie, ma una luminosità tra i 

15.000 e 20.000 lux è l’ideale. 

Durante l’inverno anche un po’ di 

sole. 

Temperatura: la maggioranza da 

caldo o temperato/caldo. La 

temperatura invernale potrà 

scendere sui 15° a condizione di 

avere una buona ventilazione e di 

non bagnare le foglie. Uno sbalzo di temperatura notte/giorno durante l’inverno sembra favorire la 

fioritura. 

Bagnature: abbondanti in primavera/estate, ma il substrato deve asciugare leggermente tra due 

bagnature. In inverno usare acqua a temperatura ambiente, non bagnare le foglie e distanziare le 

bagnature. 

Umidità: ideale nell’ordine dell’80% in estate e sul 60% durante l’inverno. Evitare di vaporizzare le 

foglie. 

Ventilazione: una buona circolazione d’aria è fondamentale per evitare malattie e marciumi, aprire le 

finestre ogni volta che la temperatura lo permette. 

Concimazioni: questo gruppo è molto sensibile ad eccessi di sali nel substrato, dilavarlo bene entro 

due concimazioni. In inverno 

concimare una volta al mese per 

un massimo di400 µS/cm, 

primavera e estate una volta su 

tre bagnature fino a 600 µS/cm. 

Rinvasi: seppur non tollerando 

molto i rinvasi, è bene sostituire 

il composto annualmente a 

primavera. Usare lo stesso 

composto sopracitato. 

Esempi di specie facenti parte di 

questo gruppo: Paph. 

bellatulum, Paph. concolor, 

Paph. niveum 

Dall’alto al basso: P. concolor, 

Paphiopedilum niveum -ang 

thong- 
3° gruppo sezione 
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Cochlopetalum, Paphiopedilum, 

Parvisepalum.           

Si trovano a Java e Sumatra, nel nord Vietnam e 

sud della Cina. In questo gruppo troviamo specie 

che fioriscono in successione sullo stesso stelo. 

Nel sottogenere Parvisepalum, a parte il Paph. 

delenatii scoperto ormai 40 anni fa, tutti gli altri 

sono stati scoperti tra il 1982 e il 1999 tutti nel 

nord Vietnam e nel Sud della Cina. 

Durante decenni questo gruppo incrociato con gli 

altri gruppi, ha dato origine ai cosiddetti “Ibridi 

Americani”, Paphiopedilum con fiori molto 

grandi, cerosi, di lunghissima durata. 

Luce: una luminosità moderata, entro i 10.000 e 

15.000 lux, un pò più luminoso durante l’inverno 

e ombreggiati durante l’estate. 

Temperatura: generalmente da clima temperato 

tra i 12 e 16° di notte e i18- 25° di notte. Tutte le 

piante di questo gruppo tollerano qualche grado 

in più o in meno. Alcune specie del sottogenere 

Parvisepalum vogliono temperature più basse 

durante l’inverno (Paph armeniacum, Paph. 

micranthum). E’ raccomandabile mettere le 

piante all’aperto durante l’estate, all’ombra, e rientrarle quando la temperatura notturna scende 

stabilmente sotto i 10°.  

Bagnature: come tutti i Paphiopedilum devono asciugare tra una bagnatura e l’altra, ma non seccare. 

Una o due bagnature settimanali a seconda dei periodi, con acqua leggermente calcarea saranno molto 

gradite. Umidità: primavera/estate 70%, in inverno 60%. Non vaporizzate le foglie, ma bagnarle 

durate le annaffiature d’estate, in inverno 

solamente con giornate soleggiate. 

Ventilazione: anche per queste specie è 

importante soprattutto se le temperature si 

discostano da quelle ottimali. Aprite le finestre 

quando è possibile. 

Concimazione: ogni due settimane in ragione di 

600 µS/cm, durante l’estate, in inverno una 

volta al mese in ragione di 400 µS/cm, con un 

fertilizzante che favorisca la fioritura. 

Rinvasi: come per gli altri gruppi sostituire il 

substrato annualmente a primavera con il 

medesimo composto. In autunno è consigliabile 

cospargere la superficie del substrato con del 

carbonato di calcio. 

Esempi di spesie facenti parte di questo gruppo: 

Paph. liemianum, Paph. primulinum, Paph. 

delegati, Paph. Emersioni, Paph. micranthum. 

Dall’alto al basso: Paphiopedilum emersonii var. 

huongland, Paphiopedilum micranthum 
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4° gruppo.                                       
In questo gruppo raggruppiamo tutte le altre 

sezioni e sottosezione del genere. 

Circa 40 specie fanno parte di questo gruppo. 

Hanno un ciclo vegetativo abbastanza rapido 

e a volte possono fiorire, se ben coltivate, due 

volte l’anno. 

Luce: sono piante che amano l’ombra, in 

natura crescono nel sottobosco. Questo 

gruppo è al contrario del sottogenere 

Polyantha, quindi sarà necessaria una 

ombreggiatura già dal mese di marzo. Specie 

ideali per una finestra a nord. 

Temperatura: abbastanza variabili nel 

gruppo, ma una temperatura di 15-25° sarà 

l’ideale. 

Bagnatura: il substrato di questo gruppo 

dovrà essere mantenuto sempre umido, ma 

non inzuppato, ed anche un’acqua 

leggermente calcarea sarà gradita. 

Umidità: una percentuale attorno al 70% sarà 

ideale, evitare di vaporizzare le foglie con 

temperature basse e giornate buie, è 

imperativo che le foglie siano asciutte la sera. 

Ventilazione: come per tutti i Paph. una 

buona ventilazione è indispensabile. 

Concimazione: come per gli altri gruppi, 

moderata, con un buon dilavamento tra due concimazioni. 

Rinvaso: cambiare il composto tutti gli anni a primavera, ridurre leggermente l’apporto di carbonato 

di calcio rispetto agli altri gruppi, un PH 6-6,5 sarà l’ideale. E’ anche possibile coltivarli in sfagno a 

fibra lunga. E’ raccomandabile 

soprattutto durante le 

divisioni, per circa sei mesi, 

per favorire la radicazione. 

Esempi di specie appartenenti 

a questo gruppo: Paph. 

lawrenceanu, Paph. tonsum, 

Paph. callosum, Paph. curtisii 

 
Dall’alto al basso: 
Paphiopedilum callosum, 

Paphiopedilum lawrenceanum 

 
 

 

 

Alfredo Riboni 

Foto: Francesca Castiglione 
 



7 

 

SCHOMBOCATTLEYA BORDIGHERA 

E MAGGI-PONTI 

La Schombocattleya Bordighera (Schomburgkia tibicini x Cattleya intermedia) è uno dei miei ibridi 

più riusciti e che ha avuto maggior successo, nel 1999, quando fiorì per la prima volta. Pensai di 

registrarlo nelle Sander List dell’RHS (Royal 

Horticultural Society), l’anagrafe mondiale degli 

ibridi di orchidee, inviai la richiesta di registrazione, 

ma mi risposero che era già stato registrato nel 1967 

con il nome Schombocattleya Bordighera da P. 

Maggi-Ponti, ero molto incuriosito, ma non riuscivo 

a trovare altre notizie se non che P.Maggi-Ponti 

aveva registrato una quindicina di ibridi. Nel 1999 

nelle Sander List erano già stati registrati più di 

100.000 ibridi, ma pochissimi quelli registrati da 

italiani, e Maggi-Ponti era senza dubbio un italiano, 

ma chi era questo Maggi-Ponti? Nessuno dei vecchi 

coltivatori di orchidee che conosco ne ha mai sentito 

parlare. In tutti questi anni mi è rimasta questa 

curiosità.  

Qualche giorno prima di ferragosto il giovane 

orchidofilo Gioele ha acquistato su e-bay un 

vecchio libro “LE ORCHIDEE”, di G Mazzolani 

pubblicato nel 1949 e me l’ha portato da leggere.   
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Quella sera il libro me lo sono letto d’un fiato e sotto alcune foto ho trovato la didascalia “Coltiv. 

Maggi-Ponti - Cassano d’Adda’. 

Immediatamente ho digitato su Google: “MAGGI-PONTI, CASSANO D’ADDA, ORCHIDEE”. I 

primi risultati dicono che la villa Maggi-Ponti è oggi un prestigioso albergo-ristorante, poi la frase 

“Un tempo qui si coltivavano le orchidee” mi fece capire che ero arrivato nel posto giusto e forse 

potevo finalmente appagare la mia curiosità.  

Lasciai un messaggio sul sito spiegando che era dal 1999 che avevo la curiosità di sapere chi era il 

P.Maggi-Ponti che aveva registrato nel 1967 la Schombocattleya Bordighera, ed ero desideroso di 

avere altre notizie. Poi proseguendo nelle ricerche su Google, nella terza pagina trovai nel sito 

“Vivicassano” la storia della villa Maggi-Ponti con diverse foto della villa e delle serre. 

La villa fu costruita all’inizio del 900 dall’ingegner Ponti che era diventato molto ricco con materiali 

da costruzione, la figlia Emilia sposò Giulio Maggi, un industriale di Milano, il loro figlio Pierfranco 

dimostrò fin da bambino una gran passione per la botanica, il padre tentò più volte di portarlo nella 

fabbrica di Milano per avviarlo nell’azienda di famiglia, ma non ci fu verso. Quando aveva circa 

vent’anni, in un viaggio in Egitto incontrò Evangelia Belleni, una giovane di origine greca che sposò 

e con lei visse a Cassano.  Negli anni 30 Pierfranco Maggi-Ponti costruì nel parco della villa alcune 

serre per la coltivazione delle orchidee.  Dopo la guerra Pierfranco si separò di fatto dalla moglie e si 

trasferì a Bordighera dove costruì un’altra azienda per la coltivazione di orchidee.  

Due giorni dopo mi arrivò la telefonata dei signori Tiziana e Cristian Colombo, attuali proprietari 

della villa e dell’hotel ristorante, avevano letto il messaggio ed erano felici del mio interessamento, 

mi hanno invitato a Cassano per visitare la villa e quel che resta delle serre. E così il 26 agosto 2014, 

con mio figlio Edmondo e mio fratello Osvaldo sono andato alla Villa Maggi-Ponti. Peccato per il 

tempo che era nuvoloso e a tratti piovviginava, Tiziana e Cristian, la mamma Regina e la signora Eva 

ci stavano aspettando, mi avevano recuperato alcune vecchie foto di Pierfranco Maggi-Ponti, delle 

serre e delle orchidee. Ormai di una serra era rimasto lo scheletro arrugginito, delle altre solo i muri, 

nel locale che serviva per le lavorazioni ed i rinvasi alcuni vecchissimi vasi in terracotta, alcuni 

piccolissimi, del diametro di 2 centimetri, non ne avevo mai visti di così piccoli, la signora Colombo 

mi ha visto interessato e mi ha regalato una cassetta di vasetti. 
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Dietro il locale lavorazioni, quello che era il laboratorio delle semine, con belle finestre bifere. 

Pierfranco Maggi-Ponti doveva avere una grande passione per le orchidee, certo aveva grandi 

disponibilità finanziarie, ma tutte quelle serre più di settant’anni fa e la semina delle orchidee, a 

quell’epoca in Italia le orchidee erano pochissimi a coltivarle, a seminarle probabilmente era l’unico, 

a parte l‘Istituto Tecnico Agrario delle Cascine a Firenze che realizzò il primo ibrido italiano nel 

1886. 

La signora Eva è stata la baby sitter di Giulio, il figlio di Pierfranco Maggi-Ponti, ha vissuto molti 

anni nella villa ed è una fonte di informazioni , mi ha raccontato che ai tempi nella villa lavoravano 

12 domestici e 12 giardinieri per la manutenzione del parco.  Dopo la guerra Pierfranco si separò di 

fatto dalla moglie e si trasferì a Bordighera dove costruì un’altra azienda per la coltivazione di 

orchidee.  Alla morte di Evangelia, nel 1962, la villa di Cassano passò all’unico figlio Giulio che 

sposa Giuseppina Borghi, figlia dell’industriale delle cartiere Borghi, la quale però, molto 

probabilmente, non nutriva grande interesse a mantenere la villa di Cassano. Infatti prelevò tutti gli 

arredi e gli oggetti della casa e li trasferì nella propria casa di Milano. Fu così che Pierfranco, tornando 

a Cassano, trovò la casa spoglia e decise di venderla.  Pierfranco si arrabbiò e decise di non lasciare 

alcuna proprietà al figlio, vendette la villa di Bordighera come nuda proprietà ad un impresario di 

pompe funebri, solo che l'impresario morì prima di lui, anche la villa di Cassano voleva venderla 

come nuda proprietà, poi però venne a sapere che il figlio poteva impugnare l’atto e allora la vendette 

definitivamente nel 1972, secondo quanto si racconta, dopo aver respinto alcune proposte, accetta - 

forse per simpatia - quella dell’Ing. Colombo, che da allora ci ha abitato con la famiglia, destinando 

parte del complesso ad albergo e ristorante, così alcuni locali e parte del giardino sono stati adattati 

per quest’esigenza.   

Pierfranco Maggi-Ponti è nato il 16 maggio 1904, e morto circa nel 1985, al momento non ho trovato 

una data certa. 

Tra le vecchie foto di Pierfranco che i signori Colombo mi hanno preparato ce ne sono diverse di 

serre di orchidee, tutte le foto hanno sul retro il timbro “COMTOIR   PHOTOGRAPHIQUE, Maison 

A.FR. BRUSSELLE, 41, Rues des Pierres, 41, Bruges” probabilmente sono foto fatte da Pierfranco 

Maggi alle serre di Fred Sander il re delle orchidee, che a Sant Andre, nei pressi di Bruges aveva 

impiantato la più grande floricoltura del mondo, 140.000 metri quadri di serre, molte di orchidee. 

La cosa strana è che questo grande pioniere italiano nella coltivazione delle orchidee, che ha registrato 

una quindicina di ibridi una cinquantina d’anni fa, con il passare del tempo è stato dimenticato. 
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La Schombocattleya Bordighera (Schomburgkia tibicinis x C. intermedia) è un ibrido spettacolare 

creato e registrato da Ponti P. Maggi nel 1967. Pianta di aspetto vigoroso alta 35-40 cm con foglie 

spesse color verde chiaro, l'infiorescenza appare già a dicembre, poi si allunga lentamente fino a 

raggiungere i 50-60 cm per fiorire a maggio. I bellissimi fiori grandi 12-15 cm con i petali 

leggermente ondulati sono anche intensamente profumati. 2 piccoli aneddoti sulla bellezza della 

Schombocattleya Bordighera: da una decina d'anni, a marzo, partecipo alla mostra dell'Abbaye de 

Vaucelles nel nord della Francia, la più bella mostra di orchidee che conosca, ricordo che alla prima 

edizione a cui partecipai portai anche una decina di Schombocattleya Bordighera che a marzo hanno 

l'infiorescenza lunga pochi cm, le vendetti tutte ad appassionate francesi, nel nord della Francia ci 

sono molte signore orchidofile, a maggio mi telefonò un amico toscano, fanatico orchidofilo, iscritto 

ad una mailing-list francese dicendomi che in Francia c'erano molte signore che dicevano meraviglie 

della mia Schombocattleya 

Bordighera, a Bologna una cliente 

mi ha quasi commosso 

confidandomi "Passo delle mezzore 

a guardarla!" 

 

Giancarlo Pozzi 



11 

 

PRANZO DI NATALE 2014 
 

 
 

Cari soci, dopo alcuni anni, e come già sapete dopo l’ultimo periodo di riorganizzazione 

dell’associazione, finalmente sembra che torni la luce. Siamo riusciti nuovamente a riunirci in un 

tipico ristorantino rustico e accogliente per festeggiare tutti assieme il Natale. Oltre alla buona cucina 

che abbiamo decisamente apprezzato, è stato bello vedere il tavolino degli scambi stracolmo di piante, 

sinonimo di collaborazione e partecipazione da parte di tutti noi, spirito che da tempo mancava 

nell’ALAO. Star della giornata indiscussi sono stati i cupcakes preparati dal nostro socio Boris, anche 

dopo un pranzo abbondante, tutti siamo riusciti a fare un posticino per assaggiare questa delizia. 

L’ALAO augura buon anno a tutti quanti, e perché no, augura anche abbondanti fioriture!  

 

Francesca Castiglione 
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Intervista a 

CHIARA RUSSINO 
 

 

Intervista a Chiara Russino, promettente orchidofila di Verona, 

socia ALAO e autrice del libro “ORCHIDEE: come coltivarle in appartamento”. 

 

Come si è verificato il tuo primo incontro con le orchidee? Come ti sei appassionato? 
Il primo vero colpo di fulmine è stato nel 2001 per un articolo su Gardenia dedicato alle Masdevallia. 

Prima di allora identificavo le Orchidee con i fiori recisi, cerosi e fin troppo opulenti, di alcuni 

Cymbidium o Paphiopedilum. Ma quell'articolo, e a seguire dopo poco tempo un altro articolo sugli 

Angraecum, mi ha dato la spinta per voler sapere molto di più su queste meraviglie e sulla possibilità 

di coltivarle. Ho cominciato ad acquistare ogni libro che trovavo e a leggere e conservare ogni articolo 

possibile, ma per le condizioni di allora non potevo ancora permettermi di dedicarmi a loro, né per il 

tempo (uscivo prestissimo e tornavo alla sera) né per il tipo di casa (una villetta a schiera a piano 

terra, per cui dovevo chiudere le imposte per tutto il giorno).  Ma finalmente nel 2007, cambiato 

lavoro e casa, mi sono sentita pronta per cominciare e ho effettuato i miei due primi acquisti: una 

Phalaenopsis perché pensavo doveroso fare pratica su cose più "normali" e più semplici, ma 

ovviamente non potevo non comprare uno splendido ibrido di Masdevallia, anche se per lei la mia 

effettiva inesperienza ha avuto il suo nefasto peso...  

 

 

          Orchideria di Morosolo 
                 La bellezza ci salverà… 
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Da quanti anni? 

Se considero 

l'innamoramento, è in 

costante crescita ormai da 

11 anni, ma per la pratica 

diretta questo è il 6° anno. 

  

Quante piante hai? 
A tutt'oggi, ripartite in 46 

generi e 90 specie, ho 109 

creature, prevalentemente 

botaniche. 

  

Quali piante 

costituiscono il cuore 

della tua collezione? 

Direi che la mia 

collezione si rivolge 

principalmente alle 

miniature, ma non c'è un 

filo conduttore specifico.  

 

Attualmente quali 

preferisci? (genere, 

miniature, profumate, 

provenienza ecc) 
Adoro le miniature, 

quelle più compatte, non 

troppo "disordinate", sia 

su zattera che in vaso, ma 

non ho preferenze 

particolari : cerco quelle 

che mi colpiscono, che sia 

per il colore, per le foglie, 

per il profumo, ma anche quando qualcuna apparentemente non ha nulla di tutto questo, ma qualcosa 

di lei mi tocca il cuore, allora decido che farà compagnia alle altre mie creature. Ovviamente 

dev'essere compatibile con le condizioni domestiche che posso offrirle.  

 

Come coltivi? (casa, serra, orchidario)  
Le coltivo in appartamento, davanti all'unica porta-finestra che fornisce più luce, esposta ad Ovest, 

su una superficie che non supera i 2 mq. Questa carenza di spazio mi ha spinto a sviluppare la 

coltivazione verticalmente, così da poter moltiplicare la superficie utilizzabile. 

  

Usi l'illuminazione artificiale? Se si di che tipo? Ne sei soddisfatto?  
Finora non ho usato luce artificiale e devo dire che non ho riscontrato crescite stentate. Ma a dire il 

vero ci sto facendo un pensiero, visto che le buie giornate invernali temo siano troppo scure per alcune 

Cattleya e Laelia. Che ho infatti dislocato sul davanzale di una finestra per essere esposte ad una luce 

più intensa.  

Vorrei comunque riuscire a mantenere un aspetto poco tecnologico, il più naturale possibile ed 

esteticamente piacevole, non amo l'aspetto da "laboratorio" di alcuni tubi fluorescenti o di riflettori 
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specifici, e credo che potrebbe essere un po' 

problematico anche lo sviluppo verticale 

della mia coltivazione.  

Comunque credo sia forse più giusto 

scegliere le piante in base alle condizioni che 

possiamo offrire, piuttosto che ostinarsi a 

creare una porzione di "astronave" con luce, 

umidità e temperatura ipercontrollate  

artificialmente, pur di riuscire a coltivare le 

specie più esigenti.  

 

Solitamente gli appassionati trovano 

soluzioni a volte geniali per risolvere i 

vari problemi di coltivazione casalinga. 

Hai qualche idea da segnalare? 

Non credo sia un'idea così geniale, ma ho 

risolto un problema che ho dovuto affrontare 

man mano che il numero di piante 

aumentava, riguardo l'operazione di 

innaffiatura.  

Quando le piante erano poche, raccoglievo 

comunque l'acqua 24-48 ore prima in un 

contenitore di circa 20-25 lt, per bagnare 

bene e copiosamente ogni vaso, impregnando 

bene il bark e facendo percolare l'acqua 

residua in un altro contenitore. Ma con più di 100 piante la stessa operazione diventava più lunga e 

comportava l'uso di una notevole quantità d'acqua.  

Ho pensato all'immersione, ma anche in questo caso il numero elevato di piante non consentiva 

l'immersione nella stessa acqua, pena il rischio di eventuali contagi. Così ho risolto effettuando per 

ogni vaso un'immersione personalizzata : metto il vaso in un contenitore poco più grande (tipo copri 

vaso o simile), riempio con l'acqua sufficiente ad arrivare al livello della superficie del bark, lo lascio 

qualche istante affinché si impregni bene, e poi lo tolgo facendolo scolare e gettando via l'acqua 

residua. Bastano solo 2 o 3 contenitori di misura crescente che accolgano vasi piccoli, medi e più 

grandi (da regolarsi 

ovviamente sui propri vasi).  

 
Sopra: Cycnoches barthiorum 

Sotto: Dendrobium 

harveyanum 

In questo modo ho ottimizzato 

non solo il consumo di acqua, 

ma anche il tempo dedicato 

all'operazione. 

Per agevolare ulteriormente, 

sto pensando di effettuare una 

concimazione "omeopatica", 

con concentrazioni minime, 

ma ad ogni innaffiatura, 

mantenendo però un 

risciacquo con acqua pura 

almeno una volta al mese. 
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E quali errori? 

Gli errori sono quelli credo comuni a tutti, e cioè l'eccesso di innaffiature, come poi, per reazione, 

l'eccessiva parsimonia. 

Ma sono quegli errori necessari per imparare davvero, quindi li auguro a tutti. 

  

E i tuoi sogni nel cassetto?  
Sogni nel cassetto tanti, ma quello che li raggruppa tutti è il riuscire a dedicare loro più tempo 

possibile! Che poi sia in una piccola serra, o in un attico con lucernario, o in una grande veranda, 

l'importante è che non debba rinunciare ad alimentare questa passione ormai così necessaria.  

E forse scrivere un libro dedicato ai principianti, con la mia esperienza personale, le risposte alle 

domande che anch'io mi sono fatta e che spesso non si ha il coraggio di fare perché sembrano 

sciocche, gli accorgimenti pratici che forse non sempre sui libri si trovano, specie sulla coltivazione 

in un normalissimo appartamento. Qualcosa che non li faccia sentire troppo inadeguati o col "pollice 

grigio", col rischio di farli abbandonare prematuramente questo splendido mondo, ma che sia un 

supporto pratico e semplice, che instilli loro la sufficiente fiducia per continuare a provare.  

 

La coltivazione e quindi la passione per le orchidee ha influito col rapporto con te stesso 

e con chi ti sta vicino, Se si in che modo? 

Le Orchidee hanno cambiato molto la mia vita, sono loro che riescono a rasserenarmi nei momenti 

difficili, in un modo silenzioso ma intenso, quando mi basta guardarle, controllarle, parlare con loro, 

coccolarle, per lasciare da parte ogni pensiero negativo e ricominciare a sorridere.  

E sono loro che mi hanno insegnato a perseguire gli obiettivi a lungo termine, ad avere più pazienza 

e più fiducia, e la mia a volte scarsa 

autostima ne ha beneficiato verificando i 

risultati ottenuti. Anche se mi piace 

pensare che siano loro ad aver deciso di 

concedermi questi risultati, di crescite e 

fioriture, come premio e ringraziamento 

per le amorevoli cure prestate. Ma le 

Orchidee mi hanno anche dato la 

possibilità di conoscere delle persone 

davvero speciali, umanamente speciali, 

che fanno un lavoro speciale, 

dedicandosi a delle creature così 

speciali: e questo fa sentire un po' 

speciale anche me !!...  

 

Chiara Russino 

 

Rispondete anche voi 

all’intervista dell’Orchideria! 

Inviatela assieme a foto delle 

vostre orchidee, con voi e del 

luogo in cui le coltivate a 

soci@alao.it e info@orchideria.it . 

Le pubblicheremo nei prossimi 

numeri e sul sito dell’Orchideria. 

mailto:soci@alao.it
mailto:info@orchideria.it
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