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Chi sono: Bulbophyllum spp., famiglia delle Orchidaceae.
Origine: aree tropicali e subtropicali di Asia, Africa
e Sud America.
Caratteristiche: epifite o litofite a sviluppo
simpodiale, con pseudobulbi ovoidali.
Foglie: oblunghe, presentano dimensioni variabili
in base alla specie.
Fiori: diversi per forma e grandezza, hanno tutti
il labello basculante. Alcuni, come B. rothschildianum,
sono riuniti in una infiorescenza a ombrella.

Bulbophyllum rothschildianum

Tempo di divisioni

Come si dividono
internodo
ogni nuova porzione
deve avere almeno
quattro pseudobulbi

È il momento adatto per moltiplicare molti
Bulbophyllum, in occasione del rinvaso
I Bulbophyllum rappresentano uno dei generi più vasti della
famiglia delle Orchidaceae, annoverando ben 2.800 specie,
diverse per morfologia, colore e dimensioni: da B. newportii, il cui
fiore non raggiunge 1 cm di larghezza, a B. beccarii, con foglie
lunghe oltre 90 cm. Sono per lo più privi di profumo e tanti, come
B. carunculatum, maleodoranti. Tutti sono provvisti di
pseudobulbi. Tra i più diffusi figurano B. dentiferum,
B. longissimum, B. rothschildianum e B. Elizabeth Ann (ibrido tra
gli ultimi due). Si coltivano su zattera o in vasi larghi e bassi,
che ne accolgono l’andamento simpodiale e mantengono una
maggiore umidità. B. rothschildianum e B. dentiferum, in fiore fino
alla fine di dicembre, si dividono e rinvasano a gennaio-febbraio.

Le loro esigenze
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TAGLIO

Dopo aver estratto la pianta dal vaso e aver liberato le
radici dal substrato, con una forbice ben affilata
e disinfettata si taglia a metà di un internodo, in modo
che ogni porzione abbia almeno quattro pseudobulbi.
nuova vegetazione
verso il centro del vaso
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con i consigli di Gioele Porrini di Varesina Orchidee

Esposizione: i Bulbophyllum sono orchidee da ombra. In inverno
vanno messi davanti a una finestra rivolta a est o a sud, in
estate rivolta a nord oppure all’esterno, all’ombra di un albero.
Temperatura: da serra intermedia, con minime notturne
invernali intorno a 15 °C.
Substrato: bark a pezzatura media (12-18 mm), oppure
sfagno se la coltivazione è su zattera.
Irrigazioni: devono essere costanti, intervenendo prima che il
substrato sia asciutto.
Concimazioni: regolari; in primavera si predilige un
fertilizzante più azotato (NPK 30-10-10), in autunno uno con
un maggior contenuto di fosforo e potassio (NPK 10-30-20),
nelle altre stagioni uno bilanciato (NPK 20-20-20). Si interviene
a ogni innaffiatura, prevedendo mezza dose rispetto a quella
consigliata in etichetta.

bark a
pezzatura
media

RINVASO

Si pone ogni porzione in
un nuovo vaso più largo
che profondo, con bark a
pezzatura media, avendo
cura di posizionare la
parte vecchia (quella con
il taglio) verso il bordo
del contenitore e la nuova
vegetazione verso il
centro. Trascorsi due-tre
giorni, si innaffia.

DOVE SI TROVA
•Varesina
Orchidee: via Spalato 1, Varese, cell. 320 1942591,
info@varesinaorchidee.it, www.varesinaorchidee.it

COSTA
•UnaQUANTO
pianta in vaso di 14 cm di diametro costa tra 20 e 32 €,
in base alla specie e alle dimensioni.
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