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ONCIDIUM 

Le orchidee ballerine 
 

Da quando ho iniziato a coltivare orchidee un posto speciale della mia collezione è stato dedicato a 

queste splendide orchidee, gli “Oncidium”, che ormai da centinaia di anni affascinano coltivatori 

antichi e moderni con i loro colori e le loro generose fioriture. Un‟orchidea presente in moltissime 

serre e case, conosciuta grazie alla leggiadria dei suoi fiori come l‟Orchidea Ballerina. 

Con questo articolo realizzato da me in collaborazione con Apo (Associazone Piemontese 

Orchidofili) e il valente aiuto degli amici coltivatori Filippo Pilloni e Lorena Militello spero di fare 

cosa gradita presentandovi il vasto e colorato mondo degli Oncidium. 

 

Tassonomia: Il genere Oncidium è uno fra i più vasti e diversificati tra le varie famiglie di 

Orchidee, è stato descritto per la prima volta nel 1800 da O. Swartz e deriva dalla parola greca 

Onkos (protuberanza, rigonfiamento). Si trova in una svariata moltitudine di habitat dai climi più 

disparati e ciò rende difficile fare un decalogo di coltivazione. Quando trattiamo di Oncidium non 

solo ci troviamo in difficoltà data la vastità del genere, ma anche perché negli anni a opera dei 

tassonomi e delle nuove tecnologie del DNA (in epoca più recente) abbiamo assistito a una vera 

migrazione delle varie specie tra un gruppo di orchidee e l‟altro oppure alla creazione di nuovi 

generi (ad esempio Cyrthochilum, Psycopsis, Tolumnia e Trichocentrum). 

 

Oncidium specie fotografato nella foresta, Ecuador. 

Foto: Francesca Castiglione, 2009 
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Storia: La storia dell‟Oncidium si intreccia con quella dei grandi scopritori e con le missioni nei  

nuovi continenti, dai quali gli intrepidi avventurieri rientravano con una gran moltitudine di 

esemplari arborei e di animali che andavano ad arricchire le collezioni delle famiglie nobili 

Europee. Uno dei grandi promulgatori del genere Oncidium è senza dubbio William George 

Spencer Cavendish (1790-1858), Sesto Duca del Devonshire. Cavendish finanziò la celebre 

spedizione di John Gibson che risalendo il Brahmaputra in India recuperò e spedì in patria circa 100 

specie di Orchidee. Queste piante passarono alle cure del celebre giardiniere Joseph Paxton che le 

mise nella nuova serra da lui costruita per il Duca. Gibson portò dalle varie spedizioni una vasta 

collezione di Oncidium e al Duca venne dedicato 

l‟Oncidium cavendishianum. 

 

Distribuzione e Habitat: Gli Oncidium hanno il loro areale 

di diffusione in America centrale e meridionale, li troviamo 

sia sulle coste che ad altitudini variabili e con temperature 

molto diversificate. Per procedere quindi alla loro 

coltivazione la prima cosa che dovremo sapere è la specie 

degli Oncidium che stiamo coltivando e dove li possiamo 

collocare in natura. 

Gli Oncidium sono caratterizzati nella maggior parte degli 

esemplari da fioriture abbondanti e a cascata con fiori che si 

aprono in successione.   

 

Coltivazione: Per esemplificare e in qualche modo rendere 

più facile la coltivazione ho deciso di dividere in 2 macro gruppi i nostri Oncidium 

 

1°GRUPPO: Oncidium che non hanno periodo di riposo. Tra loro potremo trovare gli Oncidium a 

foglie variegate screziate o venate e altri tipi che in linea di massima hanno foglie e radici sottili. Li 

annaffieremo durante tutto l‟anno e l‟apporto idrico per tenerli vigorosi e in salute sarà costante. 

2°GRUPPO: Oncidium con riposo leggero, rarefazione delle innaffiature. Possiamo mettere al loro 

interno gli Oncidium “orecchie d‟asino” caratterizzati dalle foglie carnose. Tollerano bene periodi 

con scarse innaffiature e soprattutto nel 

periodo invernale di stasi è importante 

dare un basso apporto idrico 

 

In linea di massima possiamo dire che 

rispetto ad altre loro “colleghe” 

orchidee la maggior parte degli 

Oncidium ci permettono un apporto 

idrico inferiore e tollerano brevi periodi 

di siccità. 

Se riusciamo comunque a conservare 

un‟umidità compresa tra il 40 - 60% 

saremo nella condizione ottimale. 

Importantissima come per la maggior 

parte delle orchidee una buona 

ventilazione per evitare ristagni idrici e 

di conseguenza patologie fungine e 

marciumi. 

 Oncidium sphacelatum 
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LUCE: La luce è importantissima ai 

fini della loro coltivazione, per lo 

sviluppo e la fioritura necessitano tra 

21000-38000 lux. In serra 

collochiamoli in postazioni molto 

luminose, se in casa tollerano bene 

anche finestre rivolte a sud (ovviamente 

in piena estate schermate nelle ore più 

calde della giornata).  

 

TEMPERATURE: Sono ben tolleranti 

alle alte temperature anche se sarebbe 

meglio non superare i 28 gradi e per 

quanto riguarda le minime sono da 

evitare gli eccessi, possibilmente non 

andare sotto i 13-15°C. Per mia 

esperienza alcune specie ricompensano 

con fioriture copiose dopo un periodo 

di riposo fresco. 

 

CONCIMAZIONI: Possiamo utilizzare 

i vari protocolli di concimazione. 

 

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE: 

Come per la maggior parte delle 

orchidee da noi coltivate è molto 

importante adattare il substrato al nostro ambiente di coltivazione. I materiali più utilizzati come 

substrato sono il bark, misti di perlite e materiali inerti, sfagno, carbone. Si ottengono ottimi risultati 

sia con le piante coltivate in vaso che montate su zattera. 

 

Enrica Falabrino 

Tolumnia urophylla 

Oncidium forbesii. Foto: Francesca Castiglione 
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I FERTILIZZANTI 
 
Preciso che alcune informazioni sono state ricavate da fonti varie nel WEB. Parliamo un po' di 

fertilizzanti, questi poco conosciuti e utili elementi, che azioni hanno sulle nostre orchidee ed 

impariamo a leggere le etichette dei fertilizzanti. Non vuole essere nè una trattazione scientifica nè 

chimica sull'argomento, nè vuole entrare nello specifico dettaglio tanto dibattuto se e come i vari 

tipi di Azoto che si trovano nella formazione del primo macroelemento vanno o non vanno bene, nè 

tantomeno dire qual‟è il prodotto migliore da utilizzare, ma il risultato di ricerche personali fatte nel 

tempo per arrivare a conoscere meglio quello che ogni tanto somministriamo alle nostre piante. 

Questo non preclude che per le nostre orchidee basti il fertilizzante, ma che tutto l'insieme della 

coltivazione: luce, acqua, substrato, fertilizzante, ecc. siano eseguite nel modo corretto, se una 

orchidea è mal coltivata a poco serve il fertilizzante, anzi è sempre controproducente perchè i vari 

elementi che compongono il fertilizzante invece di venire assorbiti restano giacenti come sali senza 

utilità nel substrato peggiorando solo la situazione. 

 

Quando comperiamo un fertilizzante per le nostre orchidee molte volte ci accontentiamo di leggere 

sull'etichetta "Fertilizzante per Orchidee", alcuni guardano il famoso NPK che sono i 

macroelementi più volte citati per vedere se il fertilizzante è più o meno equilibrato e che sono 

fondamentali nella composizione Azoto (N) -Fosforo (P)- Potassio (K), pochi guardano se e quali 

altri microelementi ci sono nella composizione, eppure anche questi sono molto utili per una buona 

fertilizzazione e crescita armoniosa delle nostre amate piante. Quali sono questi microelementi che 

sono molto importanti per una buona crescita delle nostre orchidee? I microelementi sono Magnesio 

(Mg), Ferro (Fe), Rame (Cu), Molibdeno (Mo), Manganese (Mn), Zinco (Zn), Calcio (Ca), Zolfo 

(S), Boro (B), ecc., quindi quando si sceglie un fertilizzante è necessario verificare che oltre ai tre 

macroelementi citati ci sia anche la presenza di microelementi. In alcuni casi dato che il Magnesio è 

fondamentale già nel fertilizzante viene dato come NPK+Mg per indicare che il Magnesio nel 

fertilizzante è considerato alla stregua di un macroelemento, stessa cosa può avvenire per il Calcio 

(Ca) dove in alcuni fertilizzanti è già presente ed anche in questo caso può essere considerato come 

un macroelemento e l‟indicazione del fertilizzante potrà essere NPK+Ca o se contiene anche 

Magnesio NPK+Ca+Mg. A cosa servono questi elementi citati? Esaminiamo prima di tutto i tre 

macroelementi principali NPK: 

 

Azoto (N): componente essenziale delle proteine e della clorofilla, necessario a promuovere una 

buona attività vegetativa. 

• La mancanza di Azoto rende le piante striminzite e le fa maturare troppo presto. Le foglie 

vecchie ingialliscono e cadono. 

• Con l‟eccesso di Azoto le foglie diventano verde scuro e tendono ad avere un aspetto lucido 

con tendenza a deformandosi. La pianta resta più sensibile agli attacchi di insetti e ad infezioni 

fungine, un ridotto sviluppo radicale e una eccessiva attività vegetativa con ritardo della fioritura e 

con fiori più piccoli. 

 

Fosforo (P): importante nella formazione delle proteine, agisce da catalizzatore e da regolatore 

dell‟attività vitale. È talvolta definito come «la dinamite delle cellule viventi». 

• La mancanza di Fosforo porta all‟avvizzimento delle foglie, che, invece di diventare gialle, 

diventano verde scuro, la crescita rallenta, le piante si indeboliscono e non fioriscono o fioriscono 

molto poco. 

• L‟eccesso di Fosforo porta le piante ad essere più sensibili alle malattie e agli attacchi 

fungini ed ad una crescita inusuale delle parti apicali. 
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Potassio (K): funge da catalizzatore e regola molte funzioni. 

• La mancanza di Potassio porta al nanismo e, di frequente, provoca bruciature ai margini 

delle foglie, alla loro caduta ed ad un generale indebolimento della pianta che resta di conseguenza 

più facilmente attaccabile da malattie. 

• L‟eccesso di Potassio è difficile da diagnosticare, in genere le foglie diventano di colore 

giallo accesso fino a bianco e porta ad un lento o nullo assorbimento di altri elementi quali 

Magnesio e Manganese. All‟eventuale eccesso di Potassio si può ovviare con una fertilizzazione 

mirata con gli elementi carenti. 

 

 

 

Vediamo adesso i microelementi, che a volte vengono citati nella composizione come 

macroelementi aggiuntivo,, il Magnesio e il Calcio in forma di ossidi CaO e MgO. 

Magnesio (Mg): è parte della molecola di clorofilla e quindi elemento essenziale nella 

fabbricazione del nutrimento. 

• La mancanza di Magnesio fa ingiallire le foglie, in particolare le più vecchie tra le nervature 

e impedisce la prosperità della pianta che a lungo andare fa ingiallire tutte le foglie. Una buona 

fonte di Magnesio è il "Sale di Epson", che si può trovare nei consorzi agrari per uso agricolo o in 

farmacia per uso umano, per l'uso nella fertilizzazione sono equivalenti, li differenzia il costo. 

• Un eccesso di Magnesio è abbastanza difficile e a vista resta difficile da diagnosticare. 

Calcio (Ca): necessario per la formazione delle pareti delle cellule e per regolare le attività della 

cellula. 

• La carenza di Calcio fa sì che i nuovi getti crescano stentati e storti. 

• Un eccesso di Calcio porta alla basificazione del suolo, con conseguenti carenze e possibilità 

di assorbimento di altri elementi importanti quali K, N, Mg. Si manifesta con ingiallimento delle 

foglie (clorosi ferrica) e con una successiva possibile necrosi. 

Tavola priodica 
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Per le nostre orchidee, in particolare le epifite, si trova in abbondanza nel "Nitrato di Calcio" da 

dare una volta ogni uno-due mesi (dipende da quante volte viene fatta la concimazione normale) 

alle nostre orchidee nel periodo estivo in alternativa alla normale fertilizzazione, anche se, come 

scritto, molte volte si trova già associato come macroelemento nel fertilizzante di conseguenza ad 

ogni fertilizzazione viene già dato e non serve dare il "Nitrato di Calcio". Per le orchidee calcicole 

quali molti Paphiopedilum e altre invece la normale acqua dell'acquedotto va benissimo in quanto 

contiene già il necessario Calcio, oppure si aggiunge nel substrato del Carbonato di Calcio come ad 

esempio la graniglia di marmo o di calcare, gusci tritati di conchiglie, gusci tritati di uova. 

 

Parliamo anche degli altri microelementi e della loro utilità leggendo un po' di etichette dei 

fertilizzanti che uso e che ho usato nel tempo. 

La prima cosa da dire prima di iniziare a parlare dei microelementi è che molti di questi si trovano 

nella composizione del fertilizzante sia nella forma base (di solito citato solo come "solubile in 

acqua")  che come chelato (di solito citato come "solubile in acqua - Chelato EDTA"). La differenza 

sta sopratutto nella possibilità di assorbimento del microlemento da parte della pianta, perchè 

mentre le forme basi possono essere soggette alle condizioni di acidità del substrato, all'acqua che si 

usa per fare la soluzione ed ad altri fattori per cui potrebbero combinarsi con altri elementi e 

precipitare e quindi non essere assorbito dalle radici, la forma di chelato (il chelato è una sostanza 

organica capace di attrarre a sé alcuni elementi e di tenerli liberi in soluzione) permette alla pianta 

di assorbirli ad ogni momento impedendo che l'elemento precipiti. Ovvio che la forma di chelato è 

certamente da preferire alla forma base. 

Vediamo adesso un po' dei microelementi che si trovano normalmente nei fertilizzanti che ho 

utilizzato e che sto utilizzando, ovviamente per orchidee: 

 

Boro (B): agisce nella pianta come sinergista del Calcio ed ha un'azione regolatrice interagendo 

positivamente con i macroelementi Azoto, Fosforo e Potassio. 

• La carenza in Boro induce un anomalo sviluppo dei tessuti meristematici sia a livello delle 

estremità delle radici che a livello degli apici dei germogli che possono abortire. Si ha anche un 

rallentamento della crescita ed il disfacimento (con annerimento) dei tessuti molli. 

Ferro (Fe): elemento catalizzatore in molte reazioni, compresa quella che porta alla formazione 

della clorofilla. Raramente vi è mancanza di Ferro ma, se il substrato non è sufficientemente acido, 

il Ferro risulta insolubile. 

• La carenza di Ferro fa ingiallire le foglie più giovani per effetto della clorosi. 

• L'eccesso di Ferro è raro, può però interferire con l'assorbimento del Fosforo e di altri 

elementi causano foglie bronzee e macchie marroni, fino a causare la morte della pianta. 

Manganese (Mn): funge, come il Ferro, da catalizzatore dei processi di formazione della 

clorofilla e delle proteine, intervenendo anche nelle reazioni di ossido-riduzione all'interno dei 

tessuti. E' indispensabile per l'attivazione di molti enzimi, catalizza la riduzione dei nitrati, che in 

sua assenza si accumulano nei tessuti, e permette la sintesi dalla vitamina C. Inoltre rende le piante 

più resistenti agli attacchi dei parassiti. 

• La carenza di Manganese è indicata da una clorosi generale della foglia, che lascia solo le 

vene principali e la venatura centrale di un tessuto verde scuro. 

• L‟eccesso di Manganese porta ad avere le foglie nuove e gli apici che si sviluppano con un 

colore arancio-rugginoso che poi si diffonde anche sulle foglie vecchie, crescita rallentata e carenza 

di Ferro e Zinco. 

Molibdeno (Mo): oligoelemento essenziale per la vita delle piante in quanto agisce sulla 

crescita intervenendo nei processi di azotofissazione e di riduzione dei nitrati, interagisce anche col 

metabolismo del Ferro e a quello del Fosforo. In pratica il Molibdeno stimola l'assorbimento 

dell'Azoto da parte delle piante, favorendone la trasformazione in sostanza organica. 
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• La carenza di Molibdeno si manifesta con piante di dimensioni ridotte, dalla crescita stentata 

con foglie più piccole del normale, clorotiche, con macchie ed ingiallimenti fogliari prima, e con 

deformazioni e appassimenti in seguito.  

Rame (Cu): microelemento la cui attività nel metabolismo vegetale è spesso complementare a 

quello del Ferro. Agisce nella pianta come stabilizzatore della clorofilla ed è costituente del 

processo fotosintetico e respiratorio. 

Zinco (Zn): svolge funzioni di catalizzazione nelle ossido-riduzioni all'interno della cellula. 

Partecipa anche alla formazione della clorofilla e degli ormoni che regolano l'accrescimento delle 

piante. 

• La carenza di Zinco si manifesta con lo sviluppo stentato delle piante con effetti di nanismo 

della pianta e le foglie possono presentare clorosi internervali più  meno pronunciate, generalmente 

sono più strette ed appuntite di quelle delle piante normali e con dimensioni inferiori. 

Zolfo (S): è un altro componente delle proteine. 

• La mancanza di Zolfo può rallentare lo sviluppo delle radici. 

 

Abbiamo visto i microelementi che di solito fanno parte del fertilizzante escluso lo Zolfo che non in 

tutti si trova. 

Una carenza che ho sempre notato in molti fertilizzanti che ho usato nel tempo è la mancanza del 

Magnesio e del Calcio come elementi componenti della miscela, a meno che non siano citati tra 

macroelementi, in questo caso è necessario periodicamente intervenire con fertilizzazioni mirate per 

aggiungere i due elementi fondamentali, che come si è visto risultano in certi casi indispensabili per 

la buona salute delle nostre orchidee. Come detto nel precedente post si può intervenire per la 

carenza di questi elementi: 

• Per il Calcio (Ca) con delle fertilizzazioni di  "Nitrato di Calcio" alternandole alle normali 

fertilizzazioni, solo se il fertilizzante già non contiene Calcio. 

• Per il Ferro (FE) ci sono ottimi prodotti chelati come integrazione al Ferro, anche questo 

come tutti i chelati EDTA sono facilmente assorbili nella concimazione fogliare. 

• Per il Magnesio (Mg) oltre che con prodotti specifici in regolare vendita si può usare il "Sale 

di Epson". Il sistema migliore per il Magnesio è la fertilizzazione fogliare che è molto più veloce 

nell'azione rispetto alla fertilizzazione radicale. 

Un consiglio è quello di diffidare da fertilizzanti dove non viene citata la composizione, sopratutto 

nella classica NPK, non perchè non siano ottimi prodotti ma perchè non si sa che cosa si sta dando 

alle nostre orchidee. 

 

Visto come sono fatti i fertilizzanti per orchidee e gli elementi macro e micro che lo compongono e 

le necessità di intervento in caso di carenza cerco di dare alcune altre indicazioni generali sulla loro 

conservazione ed utilizzo in basi alle classiche regole ed all'utilizzo che ne faccio. 

• Conservazione: Il fertilizzante, qualsiasi tipo, va conservato nella confezione chiusa e 

lontana da fonti di luce, calore e umidità, in particolare i prodotti contenenti chelati che sono 

fotosensibili e si degradano alla luce intensa. Una confezione mai aperta (allora perchè è stata 

comperata?) e conservata correttamente ha una durata abbastanza lunga, comunque io superati i tre 

anni la elimino mentre una utilizzata anche se ben conservata è opportuno buttare quello che resta 

dopo un anno dall'apertura. 

• Dopo la fertilizzazione, se è avanzata della soluzione usatela per le altre vostre piante perchè 

la durata è proprio limitata nel tempo considerando le cadenze di fertilizzazioni risulta pressochè 

inutile per una successiva fertilizzazione. 
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Adesso inizia la parte più divertente e varia perchè sicuramente ognuno ha sperimentato vari metodi 

per fertilizzare le proprie orchidee, fino ad ottenere il risultato migliore, oppure rinunciare alla 

fertilizzazione anche perchè la fertilizzazione cambia in base a come l'orchidea è coltivata: vaso di 

plastica, vaso di cotto, cesto, zattera, tipo di substrato, ecc. e sicuramente anche dal tipo di orchidea 

perchè alcune sono grandi mangiatori di fertilizzante (Cymbidium - Vanda) altre lo sono di meno, 

alcune vanno a riposo altre no quindi in base a questi parametri ci si regola per la fertilizzazione 

delle nostre piante. 

 

Rispettando le regole che indico si otterrà una buona fertilizzazione (sono le regole che utilizzo io): 

• Prima regola: che poi è una certezza per la coltivazione delle nostre orchidee è: "Conoscere 

le proprie piante ci permette di individuare correttamente le loro necessità". 

• Seconda regola: è meglio utilizzare sempre fertilizzante specifico per orchidee. 

• Terza regola: non superare mai le dosi indicate sulla confezione indipendentemente sia un 

fertilizzante liquido o solido. Usare sempre 1/2 – 1/4 o anche meno (ovviamente dipende molto 

anche da quanto detto sopra) della dose indicata sulla confezione per evitare che il fertilizzante 

bruci le radici giovani, le radici sottili più sensibili delle radici grosse agli eccessi di fertilizzante o 
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le punte delle radici in fase vegetativa sopratutto se coltivate a radice nuda. Con le Vanda in 

particola  avrete notato che dopo la bagnatura sulla punta delle radici resta sempre la goccia, le 

punte nei momenti vegetativi sono belle verdi o violacee ma a volte capita che dopo la 

fertilizzazione la punta diventi nerastra e necrotica, ebbene questo è un segno di eccesso di 

fertilizzante che ha "bruciato" la punta della radice, la famosa goccia del caso carica di fertilizzante, 

quindi fertilizzare una volta di più ma con dosi ridotte. 

• Quarta regola: legata al periodo, nella fase vegetativa vanno fertilizzate frequentemente, in 

autunno si riduce la frequenza di fertilizzazione ed in inverno si riduce ulteriormente per quelle che 

non vanno a riposo mentre per quelle che vanno a riposo non si fertilizza fino alla ripresa 

vegetativa. 

• Quinta regola: se il fertilizzante è solido far sciogliere bene il fertilizzante nell'acqua, se non 

avete tempo fertilizzate il giorno dopo va sempre bene. 

 

Quando si fertilizza: rispettando la quarta regola se la pianta è in vaso o in cesto si fertilizza ogni 

tre/quattro volte che si bagna (così dicono i sacri testi), si fertilizza a radice bagnata perchè in 

questo modo oltre ad evitare di bruciare le radici queste assorbono più velocemente il fertilizzante, 

quindi si bagna bene la pianta e il giorno dopo si fertilizza. Se sono su zattera si usa una dose ancora 

più ridotta di fertilizzante rispetto a quanto detto, circa 1/10, e si può bagnare direttamente con 

questa soluzione. 

Come si fertilizza: anche qui i sacri testi dicono "preparare la soluzione ed immergere poi la pianta 

fino a filo vaso per 15/20 minuti", vi auguro di avere tutte piante sane perchè se non cambiate la 

soluzione fertilizzante ogni volta che fertilizzate una orchidea è il metodo migliore per trasmettere 

eventuali malattie tra le piante. Al di la del problema, e forse perchè mi piace il più possibile tenere 

le piante come in natura, l'immersione proprio non mi piace nè per bagnare nè per fertilizzare ed 

uso una bella pompa a pressione per ambedue le cose. 

Quali fertilizzanti usare e quando usarli: in commercio ci sono vari tipi di fertilizzanti con varie 

gradazioni del famoso NPK, i sacri testi indicano di utilizzare i fertilizzanti in base al periodo in 

particolare o alle necessità: 

 

• Un fertilizzate bilanciato (i componenti in percentuali uguali es.:20-20-20) da usare 

indistintamente in ogni stagione dell„anno. 

• Un fertilizzante con una forte carica d Azoto (N) (es.: 30- 10-10) da usare in primavera (da 

metà marzo a metà giugno ) per sostenere lo sviluppo dei nuovi germogli. 

• Un fertilizzante con una forte carica di Fosforo (P) e Potassio (K) (es.: 10-30-20) da usare 

nei periodi di fioritura e radicazione per sostenere la pianta nelle fasi più delicate e di maggior 

dispendio energetico. 

• Nitrato di Calcio: da intervallare alle concimazioni classiche. 

 

 

Come fertilizzo io 
 

Uso tre tipi di fertilizzante: 

• Un fertilizzante minerale in polvere da sciogliere in acqua con un NPK 15-5-15 che contiene 

già anche Calcio 7% (il che mi evita di dover integrare con il Nitrato di Calcio in modo eccessivo) e 

Magnesio 3% oltre ai microelementi citati. 

• Un fertilizzante naturale complesso aminoacidi bilanciato di aminoacidi liberi, peptidi, 

peptoni e polipeptidi 24% - Azoto totale: 9% - Carbonio (C) organico 23 % 
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• Un fertilizzante naturale a base di alghe marine che contiene macroelementi in un rapporto 

di equilibrio naturale e oltre 60 tipi di microelementi organicati naturalmente, tra cui: 

 fitormoni naturali (auxine, gibberelline, citochinine), 

 vitamine, 

 enzimi, 

 peptidi, 

 peptoni, 

 aminoacidi liberi, 

 sostanze fitocromatiche 

 carboidrati 

I due naturali sono anche fertilizzanti fogliari che hanno il vantaggio di venire metabolizzate dalle 

piante più velocemente di quelli radicali 

Adotto le regole citate variando di molto la terza perchè quasi tutte le mie orchidee sono su zattera o 

a radice nuda, le altre sono in cesto con substrato di solo muschio o muschio e bark e dato che il 

muschio è molto sensibile al fertilizzante come le orchidee su zattera o a radice nuda (mi piace 

avere un bel substrato oltre che una bella orchidea) uso sempre il fertilizzante in dosi molto molto 

ridotte, in espressione tecnica faccio in modo che la soluzione fertilizzante abbia una conducibilità 

compresa tra i 200-250 µSiemens (autunno/inverno) o compresa tra i 250-300 µSiemens (nel 

periodo vegetativo). 

Le orchidee che tengo nell'orchidario praticamente vengono fertilizzate ogni volta che vengono 

bagnate in quanto nell'acqua demineralizzata che uso per bagnarle aggiungo sempre delle 

piccolissime dosi di fertilizzante in modo da avere una conducibilità compresa tra 80-100 µSiemes. 

Il protocollo di fertilizzazione che seguo è legato molto alla stagionalità: 

• Nel periodo vegetativo primavera-estate le orchidee sono in giardino (escluse quelle che 

tengo in orchidario) e dato che vengono bagnate con molta frequenza fertilizzo due volte alla 

settimana alternando il fertilizzante minerale citato con gli amminoacidi e le alghe. 

• In autunno riduco la fertilizzazione a 1 volta alla settimana sempre alternando i prodotti. 

• In inverno in serra 1 volta ogni 15 gg sempre alternando per quelle che non vanno a riposo, 

mentre per quelle che vanno a riposo non do più fertilizzante fino alla ripresa vegetativa. 

Come detto la fertilizzazione la faccio con una pompa a pressione per cui la soluzione fertilizzante 

oltre che andare nel substrato, dove c'è, va anche su radici e sulle foglie sopratutto per quelle in 

zattera o nei cestini verticali. 

Una cosa che mi sembra importante dire è che uso sempre gli stessi fertilizzanti indipendentemente 

dal periodo, senza alternare fertilizzanti con diverse cariche di NPK come a volte è consigliato. 

Come alternativa uso solo i fertilizzanti citati a base di amminoacidi e di alghe. Questo perché mi 

sono sempre domandato "ma in natura come sono fertilizzate?", certamente non passa il giardiniere 

a dare quelli più carichi di Azoto a primavera e quelli più carichi di Fosforo e Potassio in autunno 

ecc, a parte la quantità di fertilizzante che inevitabilmente butterei e sicuramente vi sarà anche una 

fertilizzazione naturale grazie a residui dovuti alla degradazione dei muschi e di erbe e di residui 

organici degli uccelli. 

Ovviamente il tutto varia anche in base alle piante, ad esempio i Cymbidium che sono dei grandi 

mangiatori di fertilizzante abbastanza forte uso solo fertilizzante organico, che è lo "stallatico di 

cavallo" sfarinato o pellettato che metto in buone quantità nel substrato quando faccio i rinvasi e a 

primavera e settembre mettendone delle buone manciate tra i pseudobulbi in modo che ogni volta 

che bagno vengono anche fertilizzati. 

Penso che queste mie chiaccherate vi abbiano confuso ancora di più le idee sui fertilizzanti ma 

come ho detto all'inizio è opportuno che ogni tanto si tenti di fare un po' di cultura, anche un po' 

pratica, oltre che essere fotografi e coltivatori di questi bellissimi fiori. 

 

Roberto Bicelli 
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COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017 e 

COSA VORREMMO FARE NEL 2018 
 
2017, ri-avviato attività operative che prima erano 

trascurate: 

 Ri-apertura delle newsletter 

 Definizione del calendario degli incontri mensili con 

dibattiti 

 Proposizione di  gite esterne (Nardotto e Pavese) 

 Pubblicazione di articoli sul sito ALAO 

 

2018, continuare a coprire le attività operative basilari: 

 Invio di newsletter 

 Pubblicazione di articoli sul sito 

 Definizione del calendario degli incontri mensili con 

dibattiti 

 Pubblicazione di news sulla pagina Facebook ALAO 

 

2017, introdotto novità: 

 Iniziato la digitalizzazione del bollettino ALAO sul 

sito 

 Regalato una orchidea a tutti i soci ALAO 

 Ristrutturato le schede di coltivazione in veste 

digitale 

 Creato la pagina Facebook ALAO 

 Organizzato ma mostra/evento sulle orchidee a Ternate 

 Aggiornato la biblioteca ALAO, pubblicando sul sito tutti i libri disponibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso autunnale sulla coltivazione delle orchidee 
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2018, Introdurre novità: 

 Ricerca di  una sede per l‟associazione (in Varese o in un altro comune della zona) 

 Aumento della quantità‟ e della varietà‟ delle gite proposte 

 Introduzione una formalizzazione dei diritti di pubblicazione degli articoli del bollettino- 

Creative Commons (una sorta di copy-right) a tutela sia di chi scrive che di chi pubblica 

(ALAO) –> chiederemo approvazione scritta ad ogni collaboratore 

 Introduzione di una formalizzazione del diritto di ALAO di gestire alcuni dati dei soci (es 

nome, cognome, email) per ottemperare le leggi sulla privacy –> chiederemo approvazione 

scritta ad ogni socio 

 Creazione sul sito di un calendario dal quale consultare le attività proposte 

 Finalizzazione della digitalizzazione dei bollettini 

 Creazione sul sito di una carta identità di ogni socio con alcune info personali (es. email) 

çtra i soci, alcune info sulle proprio orchidee (es. generi preferiti, tipi di coltivazione), 

raccolta foto delle proprie piante (le migliori verranno scelte per creare le copertine dei 

futuri Bollettini ALAO) 

 Pubblicazione sul sito una mappa di dove abitano i soci, per facilitare le interazioni 

 Arricchimento delle schede coltivazione 

 Pubblicazione sul sito una mappa dei principali rivenditori di orchidee / di materiale 

 Organizzazione di alcuni incontri mensili in altre serre della zona (es Callini di Belgirate) 

 Aggiunta di una pagina sul sito in cui elencare i siti/associazioni amici 

 Potenziamento del progetto editoriale del bollettino con nuovi collaboratori 

 

Dato e dare continuità alle pratiche tardizionali: 

 Varese Orchidea 

 Corso autunnale di coltivazione orchidee 

 Pranzo natale 

 Pubblicazione trimestrale del bollettino 

 

Ricordiamo che la forza di una associazione dipende dalle energie di ogni singolo 

socio, per cui chiunque sia disponibile per aiutare su qualsiasi delle attività’ 

proposte qua sopra o sia promotore di nuove idee e’ il benvenuto. 
 

 

 

Il Direttivo 

ALAO 

 

 

 

 

 

Varese Orchidea 

2014 
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PRANZO DI NATALE 2017 

 
Cari soci, durante il pranzo di domenica 10 dicembre, ci siamo riuniti nel ristorante Il Larice Club 

di Cadrezzate per festeggiare tutti assieme il Natale e scambiarci gli auguri per il nuovo anno in 

arrivo. Il pranzo si e‟ svolto lungo una lunghissima tavolata che ha raccolto quasi una ventina di 

soci e famigliari. Dal raduno alle 11:30, sono seguiti diverse chiacchierate principalmente sul tema 

delle orchidee ma con abbondanti e divertenti deviazioni al tema. 

Come ogni anno, a seguito del pranzo c‟è stato il rituale dello scambio di orchidee tra soci; abbiamo 

adibito due tavoli ricchi di orchidee tra cui spiccavano delle bellissime Laelia autumnalis di Rudy. 

Anche in questa occasione, i soci sono tornati a casa con nuovi esemplari per arricchire la propria 

collezione. 

La novita‟ di quest‟anno e‟ stato il regalo di Natale ALAO: un‟orchidea di piccola taglia donata a 

tutti i soci da parte della associazione, per ringraziare i soci e festeggiare assieme il Natale. 

L‟ALAO augura un buon 2018 a tutti voi e stupende fioriture! 

 

Giorgio Doro 

Laelia autumnalis 
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CATTLEYA, 

LA REGINA 

DELLE 

ORCHIDEE 
 

Atori del libro: Gioele 

Porrini e Salvatore 

Roberto Pilu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima domanda che sorge spontanea è “perché dedicare la vita alle orchidee”? Perché gli autori 

hanno scelto proprio la Cattleya? E per quale ragione la definiscono “la regina delle orchidee”? 

Leggendo scoprirete tutto. E‟ curioso sapere come è stata scoperta e come è arrivata qui da noi 

l‟orchidea Cattleya:… e pensate…“per caso”. È altresì intrigante scoprire che di orchidee se ne 

parlava già nell‟800. E‟ singolare e sbalorditivo leggere che addirittura a quei tempi c‟erano i 

“cacciatori di orchidee”. Inoltrandovi nella lettura, vi imbatterete in diversi personaggi che hanno 

avuto a che fare con le orchidee, ad esempio il duca William George Spencer Cavendish 6° Duca di 

Devonshire. Altro personaggio è Joseph Paxton. Curiosa e stupefacente è la storia di Bestwood e vi 

assicuro ha dell‟incredibile! Quello che mi ha lasciato in particolar modo sorpreso è stata la storia di 

Darwin e la sua lungimiranza, derisa, invece, da stolti. Appassionante è l‟argomento degli “ibridi”. 

Scoprirete molte curiosità, ad esempio che ci sono tante orchidee intitolate a regine. Un‟opera unica 

nel suo genere dove curiosità, passione, avventura vi accompagneranno fino alla fine del libro, in 

cui scoprirete che i gioielli si possono trovare anche nelle foreste tropicali, veri trofei di esotico 

fascino.  

Complimenti agli autori per l‟egregio lavoro. 

 

Emiliano Pedroni 
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Coelogyne magnifica 
 

Phytokeys 88:109-117 (12 Oct 2017) 
 

 

 

Coelogyne magnifica è una nuova specie scoperta a Putao, Stato di Kachin, in Myanmar. 

Appartiene alle Coelogyne sezione Ocellatae, ed è morfologicamente simile alla C. corymbosa e C. 

taronensis, ma si distingue per i fiori più grandi, dai sepali e petali lanceolati, il labello strettamente 

ovato, che ha due macchie gialle circondate da un rosso-brunastro brillante.  L‟epiteto si riferisce ai 

suoi grandi fiori attraenti. 

Storicamente, lo studio delle Coelogyne in Myanmar risale a Hoker (1890), che ha riferito di tre 

specie di Coelogyne e ha aggiunto una nuova specie, C. longibractata; nel 2003 sono state registrate 

43 specie di Coelogyne in Myanmar. La nuova specie più recente registrata è Coelogyne putaoensis 

nel nord del Myanmar. Dalla pubblicazione della checklist di Kress nel 2003 ad oggi sono state 

aggiunte più di dieci nuove specie e 40 nuovi record di specie di orchidee alla flora del Myanmar. 

Durante le recenti spedizioni in campo congiunto Cina-Myanmar per sondare la diversità vegetale 

del nord del Myanmar a maggio 2016 e 2017, sono stati rinvenuti alcuni esemplari di Coelogyne a 

Putao; sulla base di un esame dettagliato dei caratteri morfologici e anatomici di questo materiale e 

di presunte specie strettamente simili è stato concluso che si tratta di una nuova specie. Le 

osservazioni e misurazioni sono state seguite su materiale fresco sul campo. I dati sono stati 

confrontati con quelli della specie morfologicamente simile C. corymbosa e C. taronensis basati 

sulle descrizioni degli esemplari essiccati depositati nell‟Erbario del giardinno Botanico Tropicale 

di Xishuangbanna, note sul campo, (per C. corymbosa che è stato anche raccolto dal nord del 

Myanmar) e descrizioni di letteratura. 

Coelogyne magnifica è un‟orchidea epifita o litofita alta 11-15 cm con un rizoma robusto e bifoliata 

all‟apice. Ha pseudobulbi raggruppati, che si sviluppano in serie, a meno di 1 cm l‟uno dall‟altro di 

forma ovoidale. Ha foglie 

coriacee obovate-oblunghe o 

strettamente ovate. 

L‟infiorescenza, arcuata dal 

peduncolo, è lunga 5-6 cm e 

porta 2-3 fiori che si aprono 

simultaneamente. I fiori sono 

carnosi e bianchi, il labello ha 

due macchie gialle circondate 

da un rosso-brunastro brillante. 

La fioritura avviene da aprile a 

maggio e fruttifica da giugno a 

luglio. 

Coelogyne magnifica è 

attualmente conosciuta solo 

nella località di Putao, è una 

specie prevalentemente epifita 

che cresce sui rami ricoperti di 

muschio e tronchi d‟albero, 

talvolta anche su rocce, in 

foreste montane umide, a 

Una nuova 

secie 

scoperta… 
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un‟altitudine di 2400-2500 metri sul 

livello del mare. 

La località tipo di questa nuova specie si 

trova all‟interno del Santuario della 

fauna selvatica di Hponkanrazi, che è 

un‟area ufficialmente protetta sotto la 

gestione del Dipartimento forestale del 

Myanmar. Durante le indagini sul campo 

nel 2016 e 2017 sono state trovate tre 

popolazioni nell‟area della riserva, 

ogniuna delle quali comprendeva circa 

100 individui. Come  rilevato le piante 

sono ben protette e quasi indenni e gli 

individui in fiore non sono vulnerabili 

alle interferenze o al prelievo da parte 

delle persone. Sulla base delle 

informazioni attuali e in base alla categoria della Lista Rossa IUCN, a Coelogyne magnifica viene 

assegnato lo stato preliminare di Least Concern (LC). 

 

                                                                           Francesca Castiglione 
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98 

Intervista a 

ENRICA FALABRINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Da quanti anni? 

 

Andai a una mostra florovivaistica all‟età di 18 anni e vidi lo stand di Franco Bianco “Orchidee 

Rare” e rimasi  folgorata. Da allora è stato un crescendo di piante e di passione.  La prima fase, dai 

18 ai 24 anni con un esiguo numero di piante da me amate moltissimo. Poi per molti anni a causa di 

problemi familiari ho dovuto rinunciare alla mia passione per ritornarci 6 anni fa con rinnovata 

passione e finalmente con più spazio per poterle accudire. 

 

Orchideria di Morosolo 
La bellezza ci salverà… 



19 

 

 

Quante piante hai?   

Da un bel po' non le conto, ma credo 

circa 200. Al momento non aggiungo 

piante perché svolgo un lavoro 

abbastanza impegnativo che non mi 

consentirebbe di seguirle al meglio 

se fossero in numero maggiore. 

 

Quali piante costituiscono il 

cuore della tua collezione? 

Attualmente quali preferisci? 

(genere, miniature, profumate, 

provenienza ecc.) 
 

Sicuramente tra le mie preferite 

Coelogyne, Oncidium e Dendrobium 

che vincono numericamente nella 

mia collezione. Ho un debole anche 

per Phragmipedium e 

Paphiopedilum. 

Come coltivi? (casa, serra, 

orchidario)  

In casa ho delle scaffalature ikea in 

inox nel quale vi è la maggior parte 

della mia collezione e ovviamente i 

davanzali di casa sono 

ingombri di orchidee. 

Per l‟estate le orchidee 

vengono messe tutte 

fuori in scaffali sul 

balcone dove ho ricavato 

un‟area luminosa, ma 

ombreggiata. 

 

Usi l'illuminazione 

artificiale? Se si di 

che tipo? Ne sei 

soddisfatto?  

No uso luce naturale 

delle finestre, a seconda 

delle specie sono 

posizionate in finestre a 

sud oppure ad est. 
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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? 

Sicuramente avendo molte piante, da quando mi avvalgo della pompa a zaino per bagnarle ci 

impiego decisamente meno tempo. Inoltre, in molte specie di orchidee utilizzo il sottovaso con 

dentro argilla espansa in cui lascio sempre mezzo centimetro d‟acqua per mantenere una buona 

umidità. 

Quali errori? 

Come credo quasi tutti gli orchidofili la vera domanda sarebbe: “ Quale errore non ho commesso?” 

E i tuoi sogni nel cassetto?  

La serra per custodire la mia collezione, ma sta arrivando. Lo scorso anno scavi e fondamenta, 

quest‟anno si va avanti. Sarà integrata nel parco di casa nostra in mezzo al verde che tanto amo. 

 

Enrica Falabrino 

 

 

 

 

 

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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