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I DENDROBIUM 

Con il Dottor Francesco Saverio Robustelli 
 

Domenica 19 febbraio 2017 si è 

svolto il consueto incontro di 

fine mese dell’ALAO, come 

ospite d’onore ha partecipato 

anche il Dottor Francesco 

Saverio Robustelli, noto 

coltivatore di Dendrobium che ci 

ha raccontato alcune curiosità e 

come coltivare al meglio i 

Dendrobium.  

Saverio insegna farmacologia 

presso l’Università degli Studi di 

Pavia nel Dipartimento di 

Scienze del Farmaco, inoltre 

lavora presso un istituto di 

ricerca che si occupa di sostanze 

naturali dove si occupa della 

caratterizzazione dei metaboliti 

secondari delle orchidee e degli 

aromi per capire il 

funzionamento dell’attrazione 

degli insetti da parte delle 

orchidee, per queste ricerche 

utilizza direttamente le piante 

della sua collezione. 

Una sua recente scoperta casuale 

è stata fatta sul Dendrobium 

Moschatum, durante la fioritura 

emette delle sostanze che 

attraggono gli impollinatori 

soprattutto attraverso le foglie, 

possibile motivazione del fatto 

che la fioritura è molto breve, 

così aumenta la possibilità di 

attrarli. In questo modo la pianta 

ha una minima spesa e massima resa, poiché per mantenere i fiori le piante utilizzano molta energia. 

A ottobre Saverio ha fatto l’estrazione delle sostanze interessate a un altro studio delle foglie del D. 

moschatum per riconfermare dati precedenti, a suo stupore queste sostanze erano completamente 

sparite rispetto all’elevata concentrazione riscontrata durante l’analisi delle foglie raccolte nel 

periodo della fioritura. Questo fenomeno non è ancora stato evidenziato, Saverio procederà con gli 

studi per capire se questo meccanismo viene utilizzato anche da altre specie di Dendrobium. 

Da destra Francesco Saverio Robustelli, Alfredo Riboni e Gioele Porrini 
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Il Dendrobiun nobile specie è 

praticamente scomparso dal 

commercio, se ne trovano un sacco 

di varietà commerciali; per 

coronare l’evento nelle serre di 

Alfredo Riboni, il suo esemplare di 

Dendrobium nobile var. 

cooksonianum (specie che vive in 

natura e ormai molto difficile da 

trovare in commercio) era 

un’esplosione di fiori. I cinesi 

mangiano tre pseudobulbi di D. 

nobile al giorno, nuovi studi 

affermano che contiene sostanze 

immunostimolanti, Saverio è 

coinvolto nello studio di una nuova 

metodica dell’estrazione della 

frazione attiva dal D. nobile per la 

salute. 

I Dendrobium possono essere 

coltivati molto bene in solo Bark 

ben arieggiato, se le piante sono 

ancora piccole si può aggiungere 

un po’ di sfagno, solo in alcuni 

casi bisogna fare attenzione al 

substrato per specie più esigenti 

come il D. senile, D. vandoides e 

D. cinnabarinum. È molto 

importante comprare piante già 

acclimatate qui in Italia, così 

risentiranno meno del cambio di 

ambiente; le piante che affrontano 

lunghi viaggi impacchettate dalle 

regioni tropicali difficilmente 

avranno le energie per adattarsi. 

Il velamen dei Dendrobium, cioè la parte attiva dell’assorbimento della radice, è tre volte più spesso 

rispetto alla maggior parte delle orchidee, ciò significa che assorbe molto meno i nutrienti dato che 

è più stratificato, per questo motivo è molto importante concimare più frequentemente nella 

stagione di vegetazione. Inoltre le orchidee nella stagione calda tendono a fissare meglio l’azoto 

organico, quindi a luglio e agosto utilizzare cornunghia o stallattico pellettato, semplicemente 

depositando 2-3 pellets sopra il substrato per un vaso del diametro di circa 15cm, da quando i 

pellets si degradano aspettare 5-6 giorni prima di aggiungerne altri. 

Alcuni anni le piante producono pseudobulbi più piccoli rispetto a quelli precedenti, può capitare se 

la pianta è stata particolarmente stressata, spesso è una cosa limitata a un anno solo, nel caso il 

problema si protrae negli anni producendo pseudobulbi sempre più piccoli invece vuol dire che ci 

sono seri problemi di coltivazione. 

I Dendrobium delicatum, D. kingianum e D. speciosum crescono molto bene se nella stagione calda 

vengono tenuti a bagno, cioè con un sottovaso sempre pieno d’acqua dove all’interno si aggiungono 

i granuli di stallattico pellettato e posizionati in pieno sole. Questo tipo di Dendrobium in inverno 

vanno tenuti asciutti in serra fredda non riscaldata. 

Dendrobium nobile var. cooksonianum di Alfredo Riboni 
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Tra le malattie più comuni si ha la cocciniglia, 

utilizzare un prodotto a base di olio bianco 

(miscela d’idrocarburi) e piretrine 

funzionalizzate, i prodotti sistemici invece a 

lungo andare creano assuefazione rendendo 

l’insetto più resistente. 

Esistono molte specie di Dendrobium, molto 

importante per coltivarle al meglio è informarsi 

sul tipo di ambiente naturale a cui 

appartengono in modo da ottimizzare la 

coltivazione. 

Ringraziamo il Dottor Francesco Saverio 

Robustelli per i suoi preziosi consigli e Alfredo 

Riboni per accogliere ormai da molti anni 

l’ALAO per gli incontri mensili. 

 

Francesca Castiglione 

 

 

 

 

 

 
Dendrobium pierardii ‘Morosolo’ di Giole Porrini 

Saverio visita le serre di Alfredo 
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LA LEGGE DEL MINIMO 

 

 
 
 

La legge del minimo è stata formulata nel 1928 dal botanico tedesco Carl Sprengel, poi ripresa e 

resa famosa da Justus Von Liedig, (chimico tedesco che non ha niente a che fare con il brodo 

omonimo). Questa legge spiega che la crescita degli esseri viventi non è regolata dagli elementi 

disponibili ma dall’elemento più scarso, detto “fattore limitante”. Nella seconda metà del 1800 un 

altro tedesco, il professore Dobeneck ideò una figura “geniale” per rendere comprensibile ai suoi 

alunni in modo semplice la legge del minimo: il mastello di Dobeneck. In questo mastello i vari 

elementi necessari alla crescita sono rappresentati dalle doghe del mastello stesso. 

I fattori più importanti, rappresentati nel mastello da doghe più larghe sono: acqua, luce, ossigeno, 

anidride carbonica, temperatura, ventilazione, azoto, fosforo e potassio, poi il calcio. Infine con 

doghe di larghezza sempre più piccola i microelementi: magnesio, zolfo, boro, manganese, zinco, 

rame, molibdeno, cobalto, ferro e in percentuali minime tanti altri. 

La figura rende chiaro che l’acqua esce dalla doga più bassa del mastello, in questo caso il fosforo, 

se anche si allungano le doghe di azoto o altri elementi, l’acqua uscirà comunque dalla doga del 

fosforo, che in questo caso rappresenta il fattore limitante. Se si allunga la doga del fosforo, l’acqua 

uscirà dal mastello dalla doga più bassa che sarà il nuovo fattore limitante. Se uno qualsiasi degli 

elementi è presente in percentuale insufficiente limita l’assorbimento di tutti gli altri, e in inverno 

con luce debole per poche ore al giorno il fattore limitante è la luce, per cui si deve concimare meno 

e a dosi ridotte perché la pianta utilizza meno concime e gli eccessi non utilizzati si accumulano 

creando problemi di salinità. 

 

Giancarlo Pozzi 
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COME COLTIVO LE MIE 

COELOGYNE 
 

COLLEZIONE ROBERTO BICELLI 

 
Prima che iniziate a leggere vorrei precisare che questi appunti non sono assolutamente né un 

trattato botanico né uno studio scientifico, ma solo appunti ricavati da letture, ricerche in internet e 

da personali coltivazioni di alcune specie e di conseguenza come tali sono da leggere e interpretare. 

Le foto inserite sono esclusivamente di piante della mia collezione. 

 

PREMESSA 

Scusate questa premessa ma mi 

sembra opportuno prima di 

descrivere come coltivo le mie 

Coelogyne e parlare un poco delle 

ricerche fatte per cercare di 

coltivare al meglio queste splendide 

orchidee facili se si danno le 

opportune cure ma inspiegabilmente 

poco diffuse nelle collezioni degli 

orchidofili se non le classiche 

"Coelogyne cristata", "Coelogyne 

fuliginosa" e "Coelogyne nitida". 

Forse uno dei motivi è che alcune 

piante raggiungono discrete 

dimensioni ed alcune varietà sono 

decisamente ingombranti, penso 

anche che sia per la conformazione 

degli steli fioriferi che in molti casi 

sono penduli per cui per gustare 

appieno la fioritura si rende 

necessario coltivare la pianta appesa 

in modo da dare il necessario spazio 

allo stelo fiorifero. 

Ma penso anche che essendo 

un’orchidea poco diffusa e per 

alcune varietà anche di difficile 

reperibilità resta a volte complesso 

capire come coltivarle al meglio per 

ottenere soddisfazioni come ad 

esempio per la "Coelogyne 

schultesii" o per la "Coelogyne tsii 

(Coelogyne miniata - echerinata)" 

dove poco si trova di descrizione 

della coltivazione e quindi si ha 

mano libera per fare le 

sperimentazioni.  

 

Coelogyne nitida 
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COME MI SONO DOCUMENTATO 

Per il suddetto motivo ha fatto un po' di ricerche prima di iniziare la coltivazione di queste 

splendide orchidee per capire prima di tutto il loro habitat in natura come posizionamento e 

successivamente come ambiente climatico (è un po' una deformazione che mi porto a causa della 

mia esperienza lavorativa abbiate pazienza). 

Prima di tutto ho notato che tutte crescono in ambienti con un alto livello di umidità 85%-90% in 

estate e 70%-75% in inverno e di frequenti e abbondanti piogge nel periodo estivo e con forti 

nebbie o nuvole nel periodo invernale (foreste pluviali o zone paludose), sono quasi tutte epifite su 

tronchi o su rami ricoperti di muschio e anche le poche definite anche litofite in effetti crescono su 

rocce abbondantemente ricoperte di muschio. 

In secondo luogo ho guardato se nel mio ambiente sono coltivabili considerando la variabilità di 

temperature e di necessità. Alcune richiedono freddo con delle buone escursioni di temperatura tra 

giorno/notte ed estate/inverno e un periodo di riposo secco (quando dico secco non dobbiamo 

dimenticare le nebbie e le nuvole per quelle di alta quota quindi meglio dire un riposo asciutto), 

altre invece sono da serra intermedia o calda senza grosse escursioni di temperatura ma sempre con 

un’umidità rilevante. 

Una cosa in comune è la grande necessità di acqua nel periodo estivo, mentre nel periodo invernale 

un riposo asciutto per quelle da freddo e una necessità di substrato sempre umido per quelle da 

caldo senza dimenticare il tasso di umidità abbastanza elevato per tutte. 

Tutte hanno radici sottili o molto sottili di conseguenza mal sopportano frequenti rinvasi perché si 

rompono facilmente soprattutto usando un substrato "solido" inoltre restano sempre abbastanza 

superficiali senza spingersi mai troppo a fondo nel substrato. 

Tutte gradiscono una luce non troppo intensa se non in casi particolari solo in inverno come la 

Coelogyne cristata ma questo non si può dire che valga per tutti i cloni. 

 

 
Coelogyne fuliginosa 
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COME LE COLTIVO 

Da queste osservazioni ho pensato che il modo migliore nel mio ambiente, la coltivazione sia il 

cesto non molto profondo con un substrato soffice, molto molto drenante per non far marcire le 

radici che però trattenga un buon livello di umidità radicale, oppure la zattera ricoperta in parte da 

muschio ma che al momento ho escluso, sto provando con una piccola Coelogyne fuliginosa, solo 

per motivi di spazio e di una non ancora perfetta conoscenza di alcune di queste orchidee anche se 

penso con la prossima primavera di iniziare a metterne alcune su adeguate zattere. 

Al momento le coltivo tutte in cesto poco profondo in un substrato di solo muschio e fibra di cocco. 

Un substrato molto soffice e molto drenante che grazie però al muschio resta sempre umido senza 

mai infradiciarsi eliminando di conseguenza il rischio di marciume radicale anche in caso di 

abbondanti piogge quando in estate le porto in giardino 

Con le bagnature in estate vado sul pesante con tutte bagnando con molta frequenza e con 

abbondanza (ho fatto un sistema d’irrigazione pilotato da centraline), in inverno mi regolo in base 

alla pianta che coltivo. 

L'umidità con tutte e in tutte le stagioni la tengo mediamente elevata intorno al 70-80%. 

Esposizione in estate le metto in zone mediamente luminose escluso le Coelogyne cristata che 

devono prendere del sole, anche se alcune foglie vengono inevitabilmente bruciate mentre in 

inverno quelle da intermedio e intermedio/caldo in serra sono illuminate solo da luce artificiale 

mentre quelle da freddo in serra fredda sono illuminate da luce naturale 

Con l'acqua considerando anche che le piante sono tenute in muschio che possibilmente deve 

restare vivo nel tempo resta un poco più complesso perché l'acqua dell'acquedotto per essendo 

accettabile per molte altre orchidee, da sola 312 μS - Ph 7,1, per come le coltivo resta poco adatta 

quindi durante l'inverno in serra faccio un mix tra acqua piovana e acqua dell'acquedotto in modo 

da ottenere una conducibilità tra i 130-150 μS e Ph ballerino, mentre in estate sono in giardino con 

sistema automatico d’irrigazione e si beccano l'acqua dell'acquedotto ma considerando le piogge 

che non mancano i risultati sono comunque soddisfacenti. 

Con la fertilizzazione vado leggero usando molto meno fertilizzante rispetto a quanto previsto nelle 

istruzioni, ne diluisco circa il 15-20% della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della 

quantità prevista nel periodo vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno arrivando alla 

totale sospensione per alcune piante in inverno. In tutti i casi faccio comunque sempre una diluzione 

del fertilizzante usando acqua piovana e acqua dell'acquedotto in modo da non superare mai i 250 

μS. La fertilizzazione viene fatta sempre a radici bagnate per evitare di bruciarle. 

Considerando che hanno radici sottili e molto sensibili all'accumulo di sali delle fertilizzazioni e al 

fatto che un eccesso di fertilizzazioni nuoce anche al muschio periodicamente faccio dei lavaggi del 

substrato con acqua piovana e se non piove o con acqua demineralizzata per osmosi. 

Come con tutte le altre mie orchidee mensilmente uso il 66F quando faccio le normali bagnature sia 

in serra che in estate quando sono in giardino. 

Come mia abitudine subito dopo l'acquisto svaso la pianta dal substrato originale e la rinvaso nel 

substrato che uso normalmente per lo specifico tipo di orchidea. 

Una cosa che ho riscontrato è che il rinvaso frequente poco piace alle Coelogyne che hanno radici 

molto sottili che facilmente si spezzano soprattutto se coltivate in bark e si ha quasi sicuramente la 

perdita di una stagione di fioritura, per cui le mie le coltivo tutte in basket di legno 

sovradimensionati in modo da non avere necessità di rinvasi frequenti, inoltre il substrato di 

muschio se ben tenuto non si deteriora ma si rigenera e comunque le radici restano abbastanza 

confinate all'interno del substrato per cui il rinvaso non danneggia eccessivamente le radici se si ha 

l'accortezza di prendere tutto il blocco del muschio e non la sola pianta. Poi essendo tutte in basket 

se nel tempo si rende necessaria un’integrazione del muschio perché si è deteriorato o per altri 

motivi basta togliere il fondo del basket inserire del nuovo muschio e rimettere il fondo. 
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COME LE RINVASO 

Approfittando del rinvaso di una Coelogyne lawrenceana vediamo come eseguo il rinvaso. 

Cosa uso: 

 un cestino 

 fibra di cocco 

 muschio ben pulito e bagnato 

 orchidea 

 forbici ben disinfettate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio con ricoprire le pareti interne con il muschio, poi metto un leggero strato di fibra di cocco 

e un nuovo strato di muschio. Controllo stato delle radici dopo la svasatura dal bark che deve essere 

eliminato totalmente per poi procedere alla pulizia. Le radici dopo la pulizia eliminando tutte le 

radici rotte, marce o secche. In questo modo si ha un pane radicale in ottime condizioni per il suo 

veloce recupero. 
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Primo posizionamento per verificare se 

il pane radicale resta ben contenuto nel 

cesto e l'altezza del colletto rispetto al 

substrato, in questo caso resta troppo 

infossato nel cesto quindi prima di 

procedere bisogna rialzare 

ulteriormente il livello del substrato 

con l’aggiunta di uno strato di fibra di 

cocco e di muschio. 

Quando il livello va bene, il colletto 

resta leggermente sopraelevato rispetto 

al bordo del cesto (poi con le bagnature 

si avrà un leggero assestamento verso 

il basso). Dispongo le radici in modo 

che siano ben a contatto con il 

muschio. Essendo una simpodiale 

lascio, come sempre, spazio verso 

la parte di crescita aiutandomi con 

dei bastoncini (ottimi quelli dei 

ristoranti cinesi) inserisco il 

muschio anche tra le radici in modo 

che tutte le radici siano ricoperte o 

integrate nel muschio. 

Il cesto è finito e appeso.  

 

Roberto Bicelli 
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COLTIVAZIONE DI ALCUNE SPECIE 

DI COELOGYNE (parte I) 
 

COLLEZIONE ROBERTO BICELLI 

 

Coelogyne cristata - (Lindley 1821) 

 
Sicuramente la più famosa e la più coltivata di 

tutte le Coelogyne. I fiori bianchi con le belle 

marcature in giallo oro sono di lunga durata e a 

volte anche profumati. Gli steli possono anche 

arrivare a 10 fiori e sono davvero uno 

spettacolo. Cresce sugli alberi muschiosi e 

talvolta su rocce ricoperte da muschio ad 

altitudini elevate (fino a 2500m) del nord-est 

dell'India, Tibet, Nepal e in Cina, quindi un 

ambiente dove si possono trovare estati umide e 

piovose con inverni decisamente freddi. Alcune 

aree in inverno possono essere molto luminose 

anche se per breve tempo, ma nella maggioranza 

dei casi sono in ambiente nebbioso o nuvoloso 

con una quantità di luce molto bassa. 

 

Coltivazione: In inverno le coltivo in serra 

fredda con temperature non inferiori ai 2-3°C e 

con illuminazione naturale. E' da evitare il gelo 

o temperature inferiori a 0°C per lungo tempo 

perché il gelo rischia di far congelare l'acqua 

contenuta negli pseudobulbi che poi si spaccano 

con conseguenti marciumi e perdita della pianta. 

In estate sono posizionate in giardino all'ombra 

in zona mediamente luminosa e prendono del sole nel tardo pomeriggio. Le temperature diurne 

superano i 30-35°C, le notturne sono sempre abbastanza elevate ma ambedue sono ben sopportate 

se l'ambiente è abbastanza umido e come detto gradiscono anche un poco di sole. Mi sono accorto 

che evitando il sole dei momenti più caldi un po' di sole del tardo pomeriggio o della prima 

mattinata giova alla pianta anche se qualche foglia rischia di bruciarsi. Anche se è un’orchidea da 

coltivare al freddo nel periodo estivo può tollerare anche condizioni di caldo purché ci sia una 

sufficiente umidità che deve essere intorno all'80-85% o più. 

Per ottenere una buona fioritura in inverno deve avere un periodo freddo e asciutto al punto che gli 

pseudobulbi inizino ad avvizzire ma senza esagerare per evitare che poi la pianta spenda troppe 

risorse per la ripresa in primavera con il rischio di perdere la fioritura e in ambiente con un’umidità 

intorno al 70%. 
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Umidità: Intorno a 60%-65% 

quando è in serra fredda, 

molto più alta in estate dove 

per effetto delle costanti 

bagnature in certi momenti 

raggiunge anche il 90%. 

 

Bagnature: L'acqua in 

inverno va ridotta di molto 

onde evitare che le radici 

molto sottili possano marcire, 

anche se il substrato è ben 

drenato e se l'ambiente è 

particolarmente umido si può 

anche evitare di bagnare, 

ovviamente gli pseudobulbi ci 

danno i necessari segnali e se si vede che raggrinziscono troppo è opportuno bagnare onde evitare 

che nel momento vegetativo la pianta debba spendere molte risorse per la ripresa con possibile non 

fioritura. In estate va bagnata con molta abbondanza e molto frequentemente 4/5 volte al giorno e 

abbondanti fertilizzazioni. 

 

Fertilizzazioni: Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte, ne diluisco 

circa il 15-20% della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel 

periodo vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno arrivando alla totale sospensione 

in inverno. 

 

Coelogyne calcicola - (Kerr 1933)   
 

Di piccole o medie dimensioni, epifita o litofita è stata trovata nel nord del Myanmar, Yunnan Cina, 

Thailandia, Laos e Vietnam nella parte bassa delle foreste montane tra i muschi di zone calcaree o 

su rocce calcaree ad altitudini di 900 a 1500 metri. Questa è una Coelogyne poco comune nelle 

collezioni. La fioritura è primaverile con 5 o 6 

fiori. 

 

Coltivazione: Per questa particolare orchidea 

oltre al solito substrato ho aggiunto anche dei 

frammenti di roccia calcarea dato il suo 

particolare habitat. In inverno questa orchidea 

la coltivo in serra fredda con temperature non 

inferiori ai 5°C e con illuminazione naturale. E' 

da evitare il gelo o temperature inferiori a 0°C 

per lungo tempo perché il gelo rischia di far 

congelare l'acqua contenuta negli pseudo bulbi 

che poi si spaccano con conseguenti marciumi 

e perdita della pianta. In estate è posizionata in 

giardino all'ombra in zona mediamente 

luminosa e prendono un poco di sole nel tardo 

pomeriggio. Le temperature diurne superano i 

30-35°C le notturne sono sempre abbastanza 

elevate ma ambedue sono ben sopportate se 
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l'ambiente è abbastanza umido. Un forte sbalzo di temperatura tra estate/inverno e giorno/notte è 

necessario alla pianta. 

 

Umidità: intorno a 60%-65% in serra fredda, molto più alta in estate. 

 

Bagnature: In inverno pur essendo da freddo ha necessità di essere bagnata in modo che il substrato 

non sia mai asciutto per lungo tempo, riprendere a bagnare maggiormente quando si nota la 

formazione di nuove radici. In estate invece sono molto frequenti 4/5 volte al giorno e abbondanti. 

Fertilizzazioni: Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte, ne diluisco 

circa il 15-20% della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel 

periodo vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno arrivando alla totale sospensione 

in inverno. 

 

Coelogyne fuliginosa - (Lodd. ex Hook. 1849) 
 

Trovata in Himalaya, Myanmar, Java e Sumatra nelle valli su alberi e rocce ricoperte di muschio a 

quote di 900 a 1500 metri 

come epifita o litofita di 

piccole dimensioni. Questa 

Coelogyne è abbastanza 

popolare e diffusa tra gli 

orchidofili anche perché non 

ha particolari esigenze di 

coltivazione adattandosi a un 

po' tutti gli ambienti. E' 

sempre generosa nelle 

fioriture anche se con fiori di 

non particolare grandezza ma 

l'insieme di questa pianta 

cespitosa con i suoi piccoli 

fiori è di particolare interesse. 

Adatta a tutti i tipi di supporto 

penso che l'ideale sia la zattera 

per la caratteristica rampante 

di questa pianta che in poco 

tempo riempierebbe il vaso o 

il cesto. Consiglio questa Coelogyne a chi vuole iniziare a cimentarsi con queste bellissime orchidee 

per la sua facilità di coltivazione, velocità di sviluppo ed un insieme molto bello. 

 

Coltivazione: Anche se è da serra intermedia preferisco coltivarla in serra fredda per il periodo 

iniziale dell'inverno tenendola nella zona più calda durante il giorno ma con notti fredde per evitare 

che diventi troppo grossa data la sua caratteristica rampante fino alla formazione dei fiori poi dopo 

la formazione dei fiori la trasferisco in intermedia per la completa fioritura e per evitare gelate che 

potrebbero essere dannose sugli pseudo bulbi. 

In estate è messa sotto un albero in posizione mediamente luminosa ma senza sole diretto se non un 

poco al tramonto. 

 

Umidità: Intorno a 60%-65% quando è in serra fredda e intorno a 70%-75% quando è in serra 

intermedia. 
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Bagnature: In inverno anche in serra fredda non sospendo completamente l'irrigazione anche se la 

diminuisco di molto e bagno solo quando il substrato si presenta completamente asciutto. In estate 

vien bagnata con molta abbondanza anche più volte al giorno. 

 

Fertilizzazioni: Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte, ne diluisco 

circa il 15-20% della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel 

periodo vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno. Quando è in serra fredda 

sospendo completamente le fertilizzazione che riprendo ad una volta al mese quando è trasferita in 

serra intermedia. 

 

Coelogyne lawrenceana - (Rolfe 1905) 
 

Trovata in Himalaya e Vietnam in foreste montane 

primarie prevalentemente ad altitudini moderate ma 

può raggiungere anche i 2.500 mt. Anche questa è 

una bellissima Coelogyne con delle stupende 

fioriture. Ha bisogno una forte quantità di umidità 

ambientale quindi molta attenzione ai possibili 

marciumi radicale. Gli steli possono portare da uno 

a sei fiori che si aprono in sequenza, la preparazione 

del fiore è molto lunga ma in compenso si può 

gustare poi la fioritura per parecchio tempo, anche 

se non si ha una fioritura importante come con la 

cristata rimane per la dimensione e la durata, una 

bella orchidea da coltivare. Questa orchidea pur 

essendo di medie dimensioni raggiunge dimensioni 

ragguardevoli e di conseguenza ha bisogno di 

parecchio spazio. 

 

Coltivazione: In inverno questa orchidea la coltivo 

in serra intermedia con temperature non inferiori ai 

15°C posizionandole nella zona più fresca della 

serra e con illuminazione artificiale. In estate è 

posizionata in giardino all'ombra in zona 

mediamente luminosa ma senza mai prendere solo 

diretto. Le temperature diurne superano i 30-35°C le notturne sono sempre abbastanza elevate. 

 

Umidità: Intorno a 70%-75%. 

 

Bagnature: In inverno il substrato resta costantemente umido anche se le bagnature vengono ridotte, 

ma gli pseudo bulbi quelli nuovi in particolare non devono mai avvizzire, bagno di solito quando il 

substrato in superficie si sta per asciugare ma non è ancora asciutto. In estate sono molto frequenti 

4/5 volte al giorno e abbondanti. 

 

Fertilizzazioni: Le fertilizzazioni in primavera/estate sono settimanali con dosi ridotte, ne diluisco 

circa il 15-20% della quantità prevista a inizio primavera e circa il 30% della quantità prevista nel 

periodo vegetativo per tornare a ridurlo gradualmente in autunno, arrivando in inverno ad una 

diluizione di circa il 10% della quantità prevista e fertilizzando una sola volta al mese. 

 

Roberto Bicelli 
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Coelogyne ventrinigra 
Thai Forest bulletin (Botany) Vol. 44 no. 1 

 
Nel 2009 il signor Kamol Kitiwattanabunrung ha 

trovato una pianta fiorita di Coelogyne dal fiore 

bianco con due macchie nero-marroni sulla 

supersicie inferiore del labello. Stava crescendo su 

di un albero caduto in collina, nella foresta 

sempreverde a circa 1700 metri dal livello del mare, 

nella provincia di Tak, in Thailandia. Ne è stato 

raccolto un esemplare che è stato depositato al 

Giardino Botanico Queen Sirikit. Più recentemente 

è stato raccolto un altro esemplare dal fotografo 

Chaiwat Tunkpradit, su di una cima diversa a poca 

distanza dal precedente esemplare, ed è stato 

depositato nella Forest Herbarium. Questi esemplari 

appartengono alla sezione Elatae ma non 

corrispondono a nessuna specie di Coelogyne 

conosciuta e pertanto è stata descritta come nuova 

specie, la Coelogyne ventrinigra. L’epiteto del 

nome ventrinigra deriva dalle parole “ventre” e 

“nero”, per ricordare le due macchie scure nella 

parte inferiore del labello. 

Al genere Coelogyne appartengono più di 200 

specie distribuite in tutto il Sud e Sud-Est dell’Asia, 

Malesia, isole del Pacifico occidentale e Samoa. Questo 

genere è suddiviso in 22 sezioni, in Thailandia sono state 

36 specie in 12 sezioni. La Coelogyne ventrinigra rientra 

nella sezione Elatae, che 

ora contiene 15 specie di 

cui 4 presenti in 

Thailandia. Si distingue 

dalle altre specie della 

sezione principalmente 

per le due macchie nero-

marroni che assomigliano 

ad un chicco di caffè. È 

un’orchidea epifita, 

endemica delle foreste 

sempreverdi a 1700-2100 

metri di altitudine. Ne 

sono state trovate due 

popolazioni nella stessa 

catena montuosa, nel 

raggio di 10 km di 

distanza, ed è una piccola 

area, per questo motivo 

dovrebbero assegnarle lo stato di basso rischio di estinzione seguendo i criteri della Lista Rossa 

IUCN.                                                                                                                 Francesca Castiglione 
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Intervista a 

MARTINO CESARE 

Come si è verificato il tuo primo incontro con le orchidee? Come ti sei appassionato? 

Da quanti anni? 

Ciao a tutti, sono Martino, il mio amore per le orchidee nasce sette anni fa comprando una 

Phalaenopsis al supermercato, dei po’ come tutti credi, pensando che tanto sarebbe morta presto, 

invece con molta sorpresa non è morta, anzi, è anche rifiorita! Allora, oltre a fare il corso del signor 

Pozzi, ho iniziato a comprarne una, poi un’altra e poi un’altra ancora, andando alle mostre 

specializzate e conoscendo un sacco di persone meravigliose, appassionate anche loro di queste 

meravigliose piante.  

 

 

Orchideria di Morosolo 
La bellezza ci salverà… 
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Quante piante hai?   

Dopo 7 anni penso di averne più di 

200, forse 300, ho smesso di 

contarle! 

Quali piante costituiscono il 

cuore della tua collezione? 

Attualmente quali preferisci? 

(genere, miniature, profumate, 

provenienza ecc.) 
 

A differenza di tanti che si 

appassionano a uno o massimo due 

generi, coltivo quasi tutto, spazio 

dalle Vanda, Cattleya, Phalaenopsis, 

Paphyopedilum, Dendrobium fino ad 

arrivare alle Dracula, Masdevallia e 

Pleurotallis, che tengo in una serra 

giù in cantina, sempre fresca anche 

in estate. 

 

Come coltivi? (casa, serra, 

orchidario)  

Io coltivo tutto in casa, avrei il 

giardino, ma esposto a nordest, 

quindi in inverno le spese per 

scaldare la serra sarebbero ingenti a 

Milano ovest, allora la serra l’ho fatta in casa, in camera ho messo una grow box 3mx1.5m alta 

2.60m, con illuminazione 

artificiale.  

 

Usi l'illuminazione 

artificiale? Se si di che 

tipo? Ne sei soddisfatto?  

La mia serra è illuminata con 

24 led T8 lunghi 150cm da 

22w, metà luce calda metà 

luce fredda (prima usavo le 

lampade cfl da 250w, 4, ma 

caspita la bolletta piangeva! 

Con le cfl avevo degli ottimi 

risultati, ma anche con i led, 

dopo 6 mesi di adattamento, 

le piante rispondono molto 

bene. 

 

Paphiopedilum micranthum 
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Solitamente gli appassionati trovano soluzioni a volte geniali per risolvere i vari 

problemi di coltivazione casalinga. Hai qualche idea da segnalare? 

Non ho soluzioni geniali, a 

parte essere un buon 

giocatore di tetris per farci 

stare più piante in un piccolo 

spazio. Mi piace 

sperimentare, usare e testare 

substrati differenti per la 

stessa pianta e vedere quale 

sia il migliore: da due anni sto 

provando alternative al 

sughero per le zattere e devo 

dire che sto avendo ottimi 

risultati con il polistirolo, 

molto più semplice da forare. 

E i tuoi sogni nel 

cassetto?  

Il mio sogno nel cassetto, 

penso come tutti, è avere una 

mega serra. 

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

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

Sul rapporto con chi mi sta vicino meglio 

sorvolare, visto che da due anni sono 

divorziato. Meglio parlare del magnifico 

rapporto di amicizia che si è creato con tanti 

appassionati come me, tanto da fare viaggi. 

Negli ultimi 6 mesi siamo andati due volte in 

germani a visitare prestigiosi venditori di 

orchidee. 

Martino Cesare 

 

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. 

Brassia laudata montata su una zattera di polistirolo 

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