
Vanda   

Il genere Vanda comprende per la maggior parte orchidee che prosperano al caldo e in pieno 

sole, con fiori molto colorati.  

L’appellativo Vanda si deve a Sir William Jones, che nel 1795 per primo utilizzò il termine nei suoi 

studi sulle orchidee. Queste orchidee sono diffuse in una zona molto estesa, che comprende 

Bangladesh, Sri Lanka, Isole Salomone e Nord dell’Australia. 

Alcune specie sono legate a climi tropicali, altre crescono in zone in cui il clima muta insieme con 

le stagioni; le accomuna l’habitat: boschi radi fino a 2000 metri di altitudine. Sono originarie per 

lo più dell’Asia tropicale, e si coltivano facilmente in climi caldi, con un’escursione termica di 

almeno 4-5°C, con le piante sistemate all’aperto o sotto una tettoia di canne di bamboo. In climi 

con inverni freddi, possono essere tenute all’aperto solo in estate, mentre in inverno devono 

essere tenute in casa, vicino a una finestra assolata; altrimenti si possono coltivare in serra tutto 

l’anno.  

LUCE: La luce è un fattore cruciale per portare a fioritura le Vandaceae. Esistono tre tipi di 

Vanda: a foglie nastriformi, semi-teretiformi o teretiformi. Il primo tipo ha foglie larghe e piatte, 

il terzo ha foglie cilindriche a forma di matita, il secondo risulta essere un ibrido tra le due. I tipi 

teretiformi hanno bisogno di pieno sole  e prosperano in ambienti molto luminosi. Le foglie 

dovrebbero assumere un colore verde chiaro. In climi caldi e luminosi ogni tipo di Vanda può 

essere coltivato all’aperto, con una parziale ombreggiatura nelle ore più calde della giornata per 

le specie con foglia a nastro o semi-teretiformi. Coltivatele all’aperto in estate e in casa, ben 

esposte al sole, in inverno. Occorre prestare particolare attenzione alle scottatute in caso di 

esposizione al sole diretto. I sintomi di un’esposizione a luce troppo forte sono il colore 

giallognolo e la perdita di turgidità delle foglie o la presenza di zone secche carbonizzate; i 

sintomi invece di un’esposizione a lue insufficiente sono la comparsa di malattie fungine e 

batteriche, la mancata fioritura o una fioritura scarsa e con fiori più piccoli e le nuove foglie più 

scure e grosse.  

TEMPERATURA: La temperatura deve essere alta per la maggior parte delle Vanda; temperature 

ottimali vanno dai 16°C ai 18°C di notte, fino ad un massimo di 35°C di giorno. Le temperature 

più alte devono essere accompagnate da alta umidità, movimento d’aria, maggiori innaffiature e 

concimazioni.  

UMIDITA’: L’umidità ideale si aggira attorno all’80%. In serra si può raggiungere con 

nebulizzazioni o vaporizzatori. In casa, sistemare le piante su vassoi contenenti argilla espansa 

da mantenersi costantemente umida. È necessario un buon movimento d’aria.  

INNAFFIATURE: Poiché in natura le radici sono solite crescere libere all’aria è preferibile non 

utilizzare vasi ma piuttosto panieri appesi oppure nulla. L’elemento acqua ha quanto mai 

un’importanza cruciale per la coltivazione delle Vanda, essendo orchidee che più di altre 

necessitano di un substrato fortemente aerifero. Deve essere fornita abbondantemente in fase 

di crescita, a patto che le radici asciughino rapidamente.  Per questo motivo e per l’esteso 

apparato radicale, le Vanda sono coltivate spesso in totale assenza di substrato. Se l’esposizione 

è molto soleggiata e le temperature sono alte, può essere necessario innaffiare giornalmente; in 

inverno ridurre le bagnature.  


