
Paphiopedilum 

Forse meglio conosciuto con il nome di Scarpetta di Venere o Pianella della Madonna, il genere Paphiopedilum è 

originario del Sud-Est asiatico.  

Noto anche come ‘Orchidea scarpetta’ o ‘Pantofola di Venere’, Paphiopedilum – letteralmente dal greco ‘Pantofola di 

Venere’ è tra le orchidee più facili da riconoscere: la ‘pantofola che ha sulla parte anteriore del fiore lo rende infatti 

unico e inconfondibile.  

L’appellativo generico Paphiopedilum – che ha sostituito Cypripedium – è legato a un gruppo (Cypripedium) che, pur 

appartenendo alla medesima sottofamiglia (Cypripedioideae), trova il suo ambiente di diffusione in particolare 

nell’emisfero settentrionale sia in America che in Europa.  

Tutte le specie di Paphiopedilum, poco più di 100, provengono dalle regioni tropicali dell’asia comprese tra il Sud della 

Cina, le regioni Himalayane, l’India meridionale e l’arcipelago delle Isole Salomone. Si è propensi ad attribuire questa 

vastissima diffusione alla naturale dispersione dei piccoli semi di queste piante.  

La struttura della pianta è simpodiale con un rizoma accorciato che mostra le vegetazioni molto ravvicinate tra loro. È 

sprovvisto di pseudobulbi e le foglie, distiche, sono generalmente coriacee con forma e colorazione variabili. Fiorisce 

una sola volta nell’arco dell’anno. I fiori sono portati da uno scapo floreale che esce dal centro delle giovani foglie e può 

ospitare da 1 a 20 fiori a seconda della specie.  

LUCE : I Paphiopedilum, a differenza della maggior parte delle orchidee, sono piante terrestri e non epifite; per conto, 

vivono nel sottobosco e desiderano tendenzialmente ombra o comunque non sole diretto.  

INNAFFIATURE: Essendo orchidee terrestri, oltre a necessitare di ombra, richiedono un umidità maggiore  presso le 

radici rispetto alle altre orchidee: non hanno radici aeree e per questo l’apparato radicale dei Paphiopedilum non deve 

mai asciugare completamente. Mantenere quindi il substrato umido senza però che diventi zuppo.  

Gli ibridi che si trovano in commercio si dividono in due gruppi:  Paphiopedilum a foglia verde e Paphiopedilum a foglia 

colorata. Gli ibridi a foglia verde derivano dal Paphiopedilum insigne, orchidea di montagna originaria delle pendici 

dell’Himalaya; queste orchidee fioriscono quando le temperature cominciano a scendere, soprattutto da ottobre a 

marzo ed amano notti fresche in inverno e ombra e fresco in estate.  

Gli ibridi a foglia colorata derivano invece da specie originarie di zone tropicali e sub-tropicali a livello del mare, 

fioriscono in qualsiasi periodo dell’anno e  desiderano temperature calde tutto l’anno.  

La coltivazione di Paphiopedilum, e in particolare degli ibridi che si trovano in commercio, non presenta grandi difficoltà 

a patto di effettuare almeno un rinvaso all’anno: questo genere non sopporta il substrato vecchio. Le esigenze sono 

poche e si riassumono in poche regole. In natura taluni Paphiopedilum non sono molto esigenti dal punto di vista 

dell’illuminazione, anzi preferiscono zone ombreggiate e umide, altri invece vogliono una maggior quantità di luce del 

sole ma mai diretta.  

TEMPERATURA: La soluzione ideale per la coltivazione è quella di fornire condizioni intermedie. Sarà bene quindi 

posizionare le piante in zone luminose ma lontano dai raggi diretti del sole. Anche se esistono specie come 

Paphiopedilum insigne che amano un ambiente piuttosto fresco, gli ibridi preferiscono prevalentemente temperature 

di 18 – 20°C di giorno e 15°C di  notte; valori più elevati sono specifici solo di alcune specie botaniche. Come sempre, per 

migliorare la capacità fiorifera è importante garantire lo sbalzo termico tra il giorno e la notte.  

UMIDITA’: Il tasso di umidità dovrà essere almeno di 70% , 75%; al solito, vi si potrà provvedere nebulizzando 

ripetutamente durante il giorno, soprattutto in estate. L’umidità però non deve mai essere stagnante perché questa 

condizione favorisce le malattie fungine: una buona ventilazione è quindi fondamentale.  

 

La scelta del substrato perfetto è quasi impossibile perché le possibilità sono molteplici. Per una coltivazione standard, 

con più piante che devono essere trattate in modo uniforme, è consigliabile un composto a base di corteccia e pomice 

con aggiunta di perlite. I rinvasi devono essere eseguiti ogni qualvolta il composto si sia degradato o la pianta sia 

cresciuta troppo rispetto al vaso in cui è contenuta; il periodo migliore è la primavera.  


