
Come si dividono e rinvasano

Originarie di un vastissimo areale che va dalle foreste decidue 
messicane a quelle pluviali amazzoniche, le orchidee del 
genere Lycaste hanno comportamenti piuttosto diversi, 
dettati dal loro habitat, in particolare per quanto riguarda 
la perdita delle foglie. Gli ibridi oggi in commercio, come 
quello tra Lycaste aromatica e L. cruenta, in genere perdono le 
foglie in condizioni asciutte e fresche, mentre le mantengono 
in parte in caso di temperature più alte e maggiore umidità. 
Nel periodo di riposo, che dura all’incirca tre settimane ed 
è compreso tra la perdita delle foglie e la crescita dei fiori e 
della nuova vegetazione, è possibile procedere alla divisione 
della pianta. È in questo periodo, che si compie tra gennaio 
e marzo a seconda della specie o dell’ibrido, che dalla 
sommità degli pseudobulbi emergono due-tre corte spine che 
in natura li difendono dal possibile attacco degli erbivori.

Imprevedibili Lycaste
È il momento di dividere e rinvasare le specie e gli 
ibridi che tra gennaio e marzo perdono le foglie

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

Esposizione: le specie e gli ibridi di Lycaste amano l’ombra. In 
inverno, però, in casa, va loro garantita la massima luminosità, 
ponendoli accanto alla finestra meglio esposta, mentre nella bella 
stagione è consigliabile trasferirli all’aperto, in luogo ombreggiato. 
Temperatura: minima notturna invernale tra 15 e 18 °C. 
Substrato: mix di 70 per cento di bark medio (12-18 mm) 
e 30 per cento di pomice a media granulometria. 
Irrigazioni: copiose e quotidiane nella stagione vegetativa, si 
diradano quando le foglie iniziano a ingiallire e a cadere, ma 
se gli pseudobulbi si raggrinziscono troppo è bene nebulizzare. 
Concimazioni: tutto l’anno, somministrando ogni tre 
innaffiature 1 g per litro di concime bilanciato NPK 20-20-20. 
Alla ripresa vegetativa e per tutta la primavera dare invece un 
concime con titolo NPK 30-10-10 e in autunno un prodotto ad 
alto titolo di fosforo e potassio (NPK 10-30-20).

1DIVISIONE
Si estraggono gli pseudobulbi dal vaso, li si libera del 
vecchio substrato e si eliminano quelli secchi o marci e le 
radici secche. Quindi con le mani si procede alla divisione, 
lasciando almeno tre pseudobulbi per porzione. Si 
disinfettano le “ferite” spolverandole con cannella in 
polvere e si attende il giorno successivo per il rinvaso.

Chi sono: specie e ibridi decidui di Lycaste, 
appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae.
origine: Centro e Sud America, dal Messico al Brasile.
CaratteristiChe: orchidee epifite o litofite 
a sviluppo simpodiale, con pseudobulbi di forma 
ovoidale, ciascuno dei quali porta una-due foglie.
Foglie: lunghe 30-50 cm, nastriformi, verde brillante.
Fiori: di grandezza variabile, hanno tre grandi sepali 
esterni e tre petali centrali più piccoli; sono profumati 
e di diversi colori, bianco, giallo, rosa, viola…

• DOVE SI TROVA 
Varesina Orchidee: via Spalato 1, 21100 Varese, cell. 320 
1942591, info@varesinaorchidee.it - www.varesinaorchidee.it

• QUANTO COSTA
Una pianta in vaso di 12-14 cm di diametro costa da 24 a 38 € in 
base a dimensione, specie e rarità.
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IN CASA

Lycaste hybr.

2MESSA A DIMORA
Si riempie un vaso con un substrato 
formato da 70 per cento di bark 
medio (12-18 mm) e 30 per cento 
di pomice. Quindi si infila nel substrato 
la base degli pseudobulbi di quel 
tanto che permetta loro 
di stare in piedi. Si irriga 
abbondantemente 
e con regolarità 
a partire dal giorno 
dopo.

ogni porzione deve contare 
almeno tre pseudobulbi

bark medio + pomice
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