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Le orchidee
Cymbidium e Dendrobium
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Sontuose ed elegantissime,
le orchidee oggi facilmente
reperibili nei garden center
sono selezionate fra gli ibridi
più adatti alla coltivazione
domestica. Per collezionare
specie botaniche o varietà
rare occorre invece una serra
dedicata, poiché queste
creature tropicali hanno
esigenze di temperatura
e umidità tutte particolari.

Le Cymbidium
Sono orchidee molto vistose;
hanno ciuffi di foglie strette
e alte tra le quali emergono
gli steli fioriti con corolle
dai petali appuntiti in colori
diversi e con variegature
decorative (tigrate,
punteggiate…). I fiori, spesso
rosa o bianchi, possono

essere anche gialli o arancioni,
con mille sfumature.
Normalmente i Cymbidium
conoscono il loro periodo
più spettacolare in inverno,
in concomitanza con la
fioritura, che èmolto durevole;
meglio scegliere esemplari
ricchi di boccioli per
prolungare al massimo
il periodo di bellezza.
Tra le circa 50 specie
del genere Cymbidium
solo poche conoscono ampia
diffusione; oltre ai numerosi
ibridi, i collezionisti possono
trarre soddisfazioni
da C. insigne, C. giganteum
e altre specie di origine
indiana.
� Posizione. Per tutto l’inverno
i Cymbidium possono vivere
in casa in una stanza molto

luminosa e fresca (15-18 °C),
lontano da fonti di calore;
è preferibile poi spostarli
all’aperto in estate,
all’ombra e al riparo
dal vento. Sono sensibili
ai colpi di calore e all’ambiente
soffocante, privo di buona
circolazione d’aria.
� Irrigazione. Frequente,
con acqua non calcarea,
in fase di fioritura e in estate
se posizionate all’aperto;
solo settimanalmente
in inverno quando sono
senza fiori, in fase di riposo.
� Concimazione. Gradiscono
concime per orchidee oppure
per piante verdi nelle fasi
senza fiori; va bene
il comune concime per
piante da fiore, ogni 10 giorni,
quando appaiono i boccioli.

Perché le Cymbidium rifioriscano
è bene possano godere
di un periodo con temperatura
notturna fresca (8-10 °C).
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� Rinvaso. Non è necessario
un contenitore più grande;
piuttosto si può dividere
il pane radicale per ottenere
due piante, in primavera.
Per il substrato si usano
gli appositi preparati
per orchidee, composti
da corteccia e materiali
inerti, che mantengono
le radici ben aerate.

Le Dendrobium
L’impressionante numero
di oltre 900 specie compone
il genere Dendrobium,
orchidee distribuite
in natura in ambienti molto
diversi. Quelle più
comunemente presenti
nei garden sono di origine
ibrida e possono vivere
anche in casa, con un po’
di attenzioni. Sono resistenti
e di lunga fioritura,
che spesso avviene su piante
ancora prive foglie (faranno
la loro comparsa dopo

l’appassimento delle corolle).
Il gran numero di specie
e, quindi, di ibridi derivati
rende impossibile
una descrizione unica:
le Dendrobium hanno foglie
e fiori con colorazioni
e aspetto variabili, ma
sempre di grande effetto
e molto ornamentali.

� Posizione. Indispensabile
un luogo fresco e luminoso,
lontano dai termosifoni
e al riparo da correnti
d’aria. In estate le
Dendrobium possono
essere spostate all’aperto
all’ombra, con buona
circolazione d’aria.
� Irrigazione. Gli esemplari

I segreti per farle rifiorire
• Le Cymbidium rifioriscono facilmente se vengono nutrite regolarmente e sono rispettate
le loro esigenze di luce e temperatura. Lasciatele in ambiente fresco, all’aperto, fino a ottobre;
la percezione della variazione di temperatura fra il giorno e la notte favorirà la fioritura. Quando
ritirate il vaso in casa evitate di metterlo in una stanza troppo calda.
• Anche le comuni Dendrobium ibride hanno bisogno di “sentire” le variazioni stagionali
per riuscire a rifiorire; per stimolare la formazione dei getti che daranno i fiori si può alternare
luce a penombra, periodi asciutti ad altri con maggiori irrigazioni e usare diversi tipi di concime
a seconda della fase vegetativa.

A seconda del tipo la durata della fioritura di una Dendrobium può durare
da pochi giorni a 3-4 settimane.
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in fase di riposo, senza
fiori, vanno tenuti a basso
regime idrico (poca acqua
ogni 10 giorni). Quelli in fiore
si innaffiano maggiormente,
evitando però i ristagni idrici
nel vaso e nel sottovaso, da
svuotare dopo l’irrigazione.
Soprattutto in estate è utile
nebulizzare il fogliame.
Importante: evitare acqua
calcarea, preferendo
se possibile quella piovana.

� Concimazione. In primavera-
estate, con moderazione
(ogni 20 giorni circa),
si fornisce un concime del tipo
per orchidee o anche
semplicemente da fiore
se l’esemplare è in fioritura.
� Rinvaso. Occorre cambiare

il substrato di corteccia
quando esso è visibilmente
decomposto, in primavera;

nell’occasione si può
dividere e moltiplicare
l’esemplare.

Dendrobium e temperatura in serra
I collezionisti che si dedicano alle specie botaniche e alle
varietà rare devono necessariamente disporre di una serra
con ambienti diversi, caldi o freddi, per accontentare
le esigenze specifiche. A riguardo le Dendrobium vengono
suddivise in 5 gruppi in base alle esigenze di temperatura.
Tali gruppi sono di riferimento anche per la coltivazione degli
ibridi derivati dalle singole specie.
• Gruppo 1 (p. es. D. parishii e D. anosmum): richiedono serra
calda tutto l’anno (18-22 °C), con un periodo di riposo senza
irrigazioni.
• Gruppo 2 (p. es. D. farmeri): preferiscono serre con variabilità
stagionale, prima calda (18-22 °C) e successivamente fresca (15 °C).
• Gruppo 3 (p. es. D. nobile): serra calda (18-22 °C), ma con
un periodo di freddo asciutto (10 °C).
• Gruppo 4 (p. es. D. formosum): serra fredda tutto l’anno
(15-20 °C), con un periodo di riposo di circa 3 settimane.
• Gruppo 5 (p. es. D. phalenopsis, D. biggibum e i loro ibridi):
serra calda tutto l’anno (20-25, anche 30 °C), senza alcuna
fase di riposo.
Il rispetto di questi ritmi di variazione stagionale consente
di ottenere le migliori fioriture.

Qualunque sia la specie di derivazione,
la fioritura di un’orchidea
Dendrobium è sempre uno spettacolo
affascinante.
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