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Chi è: Phalaenopsis Liodoro, fam. Orchidaceae.
Origine: orticola. La specie è originaria del Borneo.
Caratteristiche: orchidea epifita, sempreverde,
priva di pseudobulbi, con fusto corto e compresso
e steli fiorali di altezza superiore a quelli della specie.
Foglie: grandi, con lamina sottile, verde chiaro.
Fiori: dal caratteristico profumo agrumato, hanno
il labello color fucsia, stessa tonalità delle puntinature
sui tepali giallo-verde chiarissimo, tanto ravvicinate
da dare la sensazione di una sfumatura rosata.

Phalaenopsis Liodoro

L’orchidea farfalla
dal dolce profumo

Come si rinvasa
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ESTRAZIONE E PULIZIA

Una volta estratta
l’orchidea dal vaso,
si elimina il bark
vecchio e si tagliano
le radici secche,
marce e svuotate.

Semplice da coltivare, Phalaenopsis Liodoro
va rinvasata ogni due anni, tra aprile e luglio
Se non esistesse, Phalaenopsis Liodoro andrebbe inventata, dal
momento che racchiude in sé tutti i pregi delle Phalaenopsis,
come la fioritura bella e prolungata e la facilità di coltivazione,
offrendo, per di più, ciò che le orchidee farfalla non hanno: un
gradevolissimo profumo agrumato. Ibrido di P. violacea, fiorisce
per oltre un mese anche più volte l’anno e non di rado sullo stesso
stelo. Per questo andrà tagliata via via solo la parte appassita,
visto che dai rimanenti nodi possono svilupparsi nuovi steli
secondari. Ogni due anni, da aprile a luglio, subito dopo la
fioritura va rinvasata, rinnovando completamente il substrato.

radici secche da tagliare
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Le sue esigenze

con i consigli di Gioele Porrini di VaresinaOrchidee

Esposizione: Phalaenopsis Liodoro richiede una luminosità
medio-bassa. Nella bella stagione andrà tenuta schermata,
mentre da ottobre a febbraio la si potrà sistemare davanti
a una finestra esposta a est o a sud.
Temperatura: quella ideale è compresa tra 18 e 28 °C.
Substrato: bark grossolano (12-18 mm).
Irrigazioni: regolari, intervenendo quando al tatto il substrato
è asciutto e, sollevandolo, il vaso è leggero. In estate la pianta si
disidrata velocemente ed è bene accertarsi che le radici restino
sempre umide. Sono consigliabili anche nebulizzazioni: in estate
una volta al giorno nelle ore più calde, in inverno meno spesso.
Concimazioni: si interviene tutto l’anno, ogni tre bagnature,
con un concime solubile e bilanciato (NPK 20-20-20). In
inverno, essendo meno frequenti le irrigazioni, si diraderanno
automaticamente, senza però essere mai del tutto sospese.

orchidea estratta
dal vaso

vaso
trasparente
bark
nuovo

RINVASO

Si rimette la pianta in un
vaso trasparente (anche le
radici spesse e spugnose
fotosintetizzano e
necessitano dunque di
luce) del diametro di
quello precedente, con
bark nuovo. Si attende un
giorno prima di bagnare,
in modo che eventuali
ferite alle radici possano
rimarginarsi.

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

COSTA
•UnaQUANTO
Phalaenopsis Liodoro in un vaso di 12 cm di diametro
costa 28 €.
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