
Come si dividono

Stanhopea jenischiana

Le Stanhopea, genere che annovera una sessantina di specie, sono 
orchidee con fiori grandi e cerosi, portati da steli penduli 
che nascono alla base degli pseudobulbi, dando così l’impressione 
di svilupparsi dalle radici. Profumatissimi, durano soltanto da 
quattro a sette giorni. Molte specie, come S. inodora, S. jenischiana, 
S. deltoidea e S. tigrina var. nigroviolacea, resistono fino a 0 °C, 
come sperimentato nelle serre dell’Associazione Utopia Tropicale, 
a Comerio (Varese). Le Stanhopea si coltivano in cestelli da 
appendere, con listelli distanti 2-3 cm. A gennaio si possono 
dividere, prima che la pianta si sviluppi troppo e non possa più 
essere estratta dal contenitore.

Fiori… a testa in giù
È il motivo per il quale le Stanhopea si coltivano 
in cestello. Questo mese si possono dividere

Le sue esigenze
con i consigli di Gioele Porrini di Varesina orchidee

Esposizione: le Stanhopea vogliono ombra o luce schermata.
Temperatura: sopportano fino a 0 °C. Si possono 
perciò lasciare all’aperto fino a quando si raggiunge questa 
temperatura, quindi si ritirano in un ambiente fresco, 
come si fa con i limoni e i Cymbidium. Se ben irrigate, 
sopportano senza problemi il caldo.
Substrato: bark medio-fine (12-18 mm).
Irrigazioni: regolari dalla primavera all’autunno, quotidiane 
quando è più caldo. In inverno si diradano, facendo attenzione 
che il substrato non sia mai del tutto asciutto.
Concimazioni: si effettuano tutto l’anno, ogni tre bagnature, 
impiegando un fertilizzante solubile bilanciato (NPK 20-20-20) 
specifico per orchidee.

1ESTRAZIONE DAL VASO
Si estrae la pianta dal cestello e con un coltello disinfettato 
alla fiamma o con candeggina la si divide, tagliando tra 
uno pseudobulbo e l’altro, in modo che ogni porzione ne 
conti quattro o cinque. Quindi si cosparge il taglio di 
cannella in polvere, potente antifungino e antibatterico.

2MESSA A DIMORA
Eliminate radici, foglie 
e pseudobulbi secchi, si 
invasa ogni porzione in un 
cestello. Se la pianta era 
coltivata in uno di 20x20 cm 
se ne useranno due di 15x15 
cm. Si fodera la base con un 
sottile strato di sfagno 
umido, quindi si riempie con 
bark medio-fine. Prima di 
irrigare si attende un giorno.

Chi sono: Stanhopea spp., famiglia Orchidaceae. 
origine: Centro e Sud America. 
CaratteristiChe: orchidee epifite sempreverdi 
a sviluppo simpodiale, con pseudobulbi appressati.
Foglie: di colore verde brillante, assomigliano 
a quelle dell’aspidistra. 
Fiori: grandi, profumatissimi e cerosi, tigrati e in 
diverse colorazioni, si sviluppano in estate. Gli steli, 
che nascono alla base dello pseudobulbo e scendono 
verso il basso, ne portano ciascuno da due a quattro. 
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• DOVE SI TROVA 
Varesina Orchidee: via Spalato 1, Varese, cell. 320 1942591, 
info@varesinaorchidee.it - www.varesinaorchidee.it

• QUANTO COSTA
Una pianta in cestello di 20x20 oppure 30x30 cm costa da 50 
a 90 € a seconda della specie.

coltello 
disinfettato

cestello riempito 
con bark medio-fine

dividere in porzioni con 
4-5 pseudobulbi ciascuna
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