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Profumo di vaniglia
Ibrido tra Miltonia e Oncidium, Miltonidium
Painter Delight è una delle orchidee più
odorose. A maggio la si divide e rinvasa
Con la sua intensa fragranza di vaniglia, Miltonidium Painter
Delight può profumare, nelle ore più calde e luminose
della giornata, una stanza intera: caratteristica che questo
ibrido intergenerico tra Miltonia e la specie Oncidium
fuscatum ha acquisito da quest’ultima, così come la
profusione di fiori di piccole dimensioni dei quali
si veste durante i mesi invernali fino a marzo; in autunno
dà vita a una seconda fioritura, ma meno generosa.
L’ampio labello, invece, è un’eredità delle Miltonia, così
come le elevate esigenze idriche. Ogni due-tre anni, quando
gli pseudobulbi si sono fatti tanto numerosi da iniziare
a fuoriuscire dal contenitore, è necessario rinvasarlo
ed eventualmente dividerlo. Si procede a maggio, quando
la fioritura è ormai terminata da tempo e anche gli steli
fiorali appassiti saranno già stati tagliati.

Le sue esigenze

Con i consigli di Gioele Porrini di Varesina Orchidee

Esposizione: Miltonidium Painter Delight richiede molta luce.
Va sistemato perciò davanti alla finestra di casa più
luminosa, schermandola solo da maggio in avanti. In estate lo
si può portare all’aperto in posizione ombreggiata.
Temperatura: essendo un’orchidea da serra intermedia,
la minima notturna invernale è di 16 °C. In estate
è bene non superare 30 °C.
Substrato: bark medio-fine (9-12 mm).
Irrigazioni: regolari tutto l’anno, tenendo il vaso immerso in
acqua per un paio di minuti.
Concimazioni: si eseguono tutto l’anno, a eccezione di
novembre e dicembre, somministrando ogni tre innaffiature
1,5 g per litro di acqua di un concime bilanciato (NPK 20-20-20).

Chi è: Miltonidium Painter Delight, famiglia Orchidaceae.
Origine: orticola.
Caratteristiche: epifita sempreverde a sviluppo
simpodiale, compatta e con numerosi pseudobulbi
appressati e fusiformi, ognuno dei quali presenta
due foglie e uno o due steli fiorali.
Foglie: nastriformi, larghe e appuntite.
Fiori: profumatissimi, con sepali arricciati
e un labello piuttosto grande, bianco con una
pennellata bordeaux.

Miltonidium Painter Delight

Come si divide

1

DIVISIONE

Prima di estrarre la
pianta dal vaso si bagna
a fondo, in modo da non
danneggiare le radici,
molto fini. Quindi, tolte
le parti secche e marce ed
eventuali pseudobulbi
privi di radici, si divide
l’orchidea con un
coltellino affilato
e disinfettato, lasciando
almeno tre pseudobulbi
per porzione.

2

bagnare bene la pianta
prima di dividerla

RINVASO

Dopo aver spolverato i tagli con cannella,
potente antifungino e antibatterico, si invasa.
Se la pianta era in un vaso largo 12 cm, si
può rinvasare ciascuna porzione in uno di 11
cm, con bark mediofine. Prima di innaffiare
spolverare i tagli
si attende un giorno.
con cannella
Nelle settimane
successive si porrà
particolare attenzione a
tenere il bark sempre
fresco e umido.

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

COSTA
•UnaQUANTO
pianta in un vaso di 12 cm di diametro costa da 28 a 34 €,
a seconda delle sue dimensioni e del numero di rami fiorali.
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