
MILTONIOPSIS 

Da non confondere con le Miltonia, alle quali erano assimilate fino al 1976, quando è stato riconosciuto il loro genere, le 

Miltoniopsis sono da sempre apprezzate grazie ai numerosi ibridi e ai loro grandi fiori dai petali ampi e teneri.  

Il genere Miltoniopsis fu stabilito nel 1889 da Godefroy-Lebeuf nella rivista Orchidophile, ma non fu subito accettato da tutti. 

Anzi per tanti, tantissimi anni queste specie restarono relegate nel più vasto genere Miltonia. Solo nel 1976 Garay e Dunsterville 

resuscitarono il genere Miltoniopsis secondo il concetto di Godefroy-Lebeuf. 

Il genere Miltoniopsis raggruppa pertanto un gruppo di sole 6 specie che vivono in ambiente freddo-temperato sulle cime degli 

alberi, ai margini delle foreste tra i 250 e i 2500 metri. Le infiorescenze compaiono insieme con le nuove vegetazioni che 

produrranno gli steli fioriferi l’anno successivo. 

I problemi che si incontrano nella coltivazione delle Miltoniopsis derivano proprio dalla loro origine andina, poiché Ande 
significa altura e fresco. Ma se questo può valere per le specie, altrettanto non può dirsi per gli ibridi, che dal 1856 in poi 
hanno perso per strada queste caratteristiche, adattandosi all'ambiente in cui viviamo. Oggi coltivare le Miltoniopsis è facile 
come coltivare qualsiasi altra pianta d’appartamento, a patto di osservare le poche precauzioni che vedremo più avanti. 

Le Miltoniopsis crescono per lo più sulle Ande, ad elevate altitudini. Il genere Miltoniopsis appartiene alla tribù Maxillarieae, 
sottotribù Oncidiinae e comprende sei specie. Quelle che rivestono più importanza per noi, perché da esse derivano quasi 
tutti gli ibridi attuali, sono Miltoniopsis vexillaria, Miltoniopsis phalaenopsis e Miltoniopsis roezlii; meno importanti 
sono Miltoniopsis bismarkii, descritta nel 1989, Miltoniopsis santanaei e Miltoniopsis warscewiczii, che cresce in Costarica e 

Panama. 

LUCE: La posizione deve assicurare semiombra e luce solare filtrata; le finestre esposte a ovest o est sono da preferirsi a quelle 

rivolte a sud. Le foglie, come sempre, fanno da indicatore della correttezza dell’esposizione: scure segnalano poca luce, tendenti 

al giallo troppa luce. Le Miltoniopsis sono orchidee da ombra. In inverno si possono sistemare davanti a una finestra piuttosto 

illuminata, mentre a partire dalla primavera devono restare più schermate. In estate è possibile portarle all’aperto, all’ombra 

di un albero.  

TEMPERATURA: il genere Miltoniopsis è da considerarsi da serra temperata - fredda, con minime notturne invernali intorno a 

15-16 °C. Le massime diurne estive non dovrebbero superare 25 °C; in estate, per un periodo non troppo lungo, può sopportare 

temperature giornaliere di 27 – 32°C a patto che sia posizionata in un luogo adeguatamente ombreggiato e ben irrigata. Pur 

resistendo fino a 6°C, in inverno si deve aver cura che la temperatura non scenda sotto i 12°C.  

UMIDITA’: Trattandosi di un genere originario di regioni montagnose umide  e fresche (Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 

Perù) il fattore umidità, unitamnete alla temperatura, non è da sottovalutare. Un tasso di umidità di 70% 80% è buono 

unitamente a una buona circolazione dell’aria, necessaria soprattutto in estate per mitigare la temperatura troppo alta e per 

evitare la formazione di funghi conseguenza dei ristagni d’acqua nelle ascelle fogliari.  

INNAFFIATURE: Un fattore fondamentale per la corretta coltivazione è poi la somministrazione di acqua, che deve essere 

costante. Bagnature con cadenza settimanale sono perfette ma possono essere intensificate o diminuite aseconda della 

stagione: in ogni caso, lasciare acqua stagnante in un eventuale sottovaso è un errore che può costare caro. In generale è 

importante una buona alternanza asciutto-bagnato. Provenendo, però, da regioni montuose umide, non dovrebbero mai 

asciugare completamente, soprattutto in estate. Per questo nella stagione calda si consigliano anche nebulizzazioni quotidiane.  

In primavera sempre consigliato il rinvaso per il quale il composto migliore deve rispondere alle esigenze colturali della pianta. 

Per il composto si consiglia di utilizzare bark medio-fine unitamente a perlite e pomice. La soluzione migliore sarebbe rinvasare 

le piante tutti gli anni così che la crescita delle radici non intasi il vaso causando una cattiva circolazione dell’aria. Il momento 

più adatto è in primavera, dopo la fioritura e prima dello sviluppo delle nuove vegetazioni.  

Gli ibridi commerciali possono essere coltivati agevolmente in casa, avendo perso con le molteplici ibridazioni le 
caratteristiche peculiari delle specie; si sono adattate cioè alle nostre condizioni ambientali. 
In casa però, mentre è facile fornire alla pianta una buona temperatura, è difficile fornirle una corretta umidità. E’ necessario 
perciò tenere la pianta in un microclima umido, ad esempio appoggiando il vaso su di uno strato di argilla espansa o di 
ghiaino sempre bagnato; ottimo sarebbe poter tenere la pianta vicino ad una finestra, stando però attenti che non riceva 
troppo sole a mezzogiorno, se esposta a sud, in quanto questo potrebbe bruciare le delicate foglie. Durante l’estate queste 
piante possono essere tenute all’aperto in giardino o su di un balcone, ombreggiandole opportunamente;  devono essere 
portate all'interno quando inizia l’autunno, per evitare le gelate. 

 


