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Chi sono: specie e ibridi di Miltoniopsis, famiglia
delle Orchidaceae.
Origine: Venezuela, Colombia, Ecuador e Perù.
Caratteristiche: epifite a sviluppo simpodiale,
con pseudobulbi appressati.
Foglie: nastriformi e lunghe 20-30 cm, si
distribuiscono in modo raggiato attorno allo
pseudobulbo, più una alla sua sommità.
Fiori: sono di colore bianco e di tutte le gradazioni
del rosa e del viola. Quelli degli ibridi sono più grandi.

Miltoniopsis Soquel ‘Tiffany’

Le orchidee pansé
Sono le Miltoniopsis. Amanti del fresco
e dell’ombra, a marzo si rinvasano e si dividono
Da non confondere con le Miltonia, alle quali erano assimilate
fino al 1976, quando è stato riconosciuto il loro genere di sole sei
specie, le Miltoniopsis si stanno facendo apprezzare grazie ai
numerosi ibridi e ai fiori che, ricordando quelli della viola del
pensiero, hanno valso loro il soprannome di orchidee pansé.
Originarie delle Ande, amano il fresco e l’umido. Per questo da
noi le specie sono piuttosto difficili da coltivare, mentre gli ibridi,
più resistenti al caldo, danno una certa soddisfazione, purché
collocati nel punto più fresco della casa. Fioriscono a lungo in
ogni momento dell’anno e si rinvasano a marzo, in un contenitore
di una misura più grande. Allora si possono anche dividere.
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Come si dividono
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ESTRAZIONE DAL VASO
E PULIZIA

Si estrae la pianta dal
vaso, eliminando il
substrato precedente
degradato e tagliando
le radici secche e marce
con forbici affilate
e disinfettate nella
candeggina, che mette
al sicuro da funghi,
batteri e virus.
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Esposizione: 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: da serra fredda, con minime notturne
invernali intorno a 15-16 °C. Le massime diurne estive non
dovrebbero superare 25 °C.
Substrato: bark medio-fine (9-12 mm), con una eventuale
aggiunta di un 15 per cento di perlite, materiale che aiuta
a trattenere l’acqua.
Irrigazioni: 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.
Concimazioni: in estate e inverno va somministrato un
concime bilanciato (NPK 20-20-20). In primavera, invece, uno
più azotato (NPK 30-10-10) e in autunno un fertilizzante
dal maggior contenuto di fosforo e potassio (NPK 10-30-20).
Si interviene a ogni bagnatura, prevedendo mezza dose
rispetto a quella consigliata sulla etichetta.

cannella
in polvere
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pianta
privata del
vecchio
substrato
e delle
radici secche

porzione di
pianta pronta
per il rinvaso

TAGLIO E RINVASO

Si taglia tra uno pseudobulbo e l’altro, in modo da avere
porzioni con almeno tre pseudobulbi e una nuova gemma.
Quindi si spolvera il taglio con cannella in polvere, potente
antifungino e antibatterico. Si pone ogni porzione in un
nuovo vaso, con bark medio-fine, posizionando la parte
con il taglio verso il bordo. Si innaffia dopo 3-4 giorni.

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

COSTA
•LeQUANTO
specie, in vaso di 12 cm di diametro costano da 25 a oltre 30
€; gli ibridi, sempre in vaso di 12 cm di diametro, da 22 a 26 €.
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