
GUIDA ALLA CURA 
DELLE ORCHIDEE



INTRODUZIONE
Quando ti prenderai cura della tua orchidea, ti troverai di 
fronte a molte domande. Devo tagliare i fiori? Quanto devo 
innaffiare la mia orchidea? La mia orchidea dovrebbe essere 
alla luce diretta del sole? Preparati, quando ti prendi cura di 
un'orchidea ti troverai presto di fronte a una raffica di 
consigli contraddittori, che portano le persone a credere che 
l'orchidea è difficile da curare.Ma questo non è vero! 

Con i giusti consigli e trucchi puoi mantenere la tua orchidea 
felice e in salute. Per darti una mano, i nostri coltivatori di 
orchidee hanno messo a punto tre semplici passaggi per 
aiutarti a prenderti cura della tua orchidea e persino a 
rinvigorirla.



IRRIGAZIONE
STEP 1



BAGNATURA

PIATTO 

Se la tua orchidea è ancora nel suo vaso di plastica, è meglio lavarla. 
Per fare ciò, metti la zolla dell'orchidea in un bagno poco profondo 
per un breve periodo (5-10 minuti). Puoi usare una bacinella, un 
secchio o il lavandino. Lascia il vaso in posizione verticale per 
assicurarti di non danneggiare le radici. È anche essenziale che la 
pianta si asciughi completamente dopo il bagno, perché le orchidee 
non amano le radici bagnate!

Se non disponi di una buona bacinella, secchio o lavello, puoi 
utilizzare anche una piatto fondo pieno d'acqua. Mettendo 
l'orchidea con il suo vaso sul piatto per 5-10 minuti, anche le 
radici assorbiranno tutta l'acqua di cui hanno bisogno. Se lo fai, 
assicurati di lasciare asciugare bene l'orchidea.

1.

2.



ANNAFFIATURA CON UN BICCHIERINO

QUANTO FREQUENTE BISOGNA INNAFFIARE?
La frequenza con cui è necessario annaffiare un'orchidea dipende 
dalla stagione in cui ti trovi. In estate la tua orchidea ha un po' più 
di sete ed è meglio annaffiarla una volta alla settimana. In inverno, 
una volta ogni due settimane è sufficiente. Ma se ti piace tenere 
acceso il riscaldamento nei mesi invernali, ti consigliamo di 
continuare ad annaffiare la tua orchidea una volta alla settimana.

Se non hai molto tempo e la tua orchidea è già stata travasata, 
il bicchierino è lo strumento perfetto per te! Per dare a 
un'orchidea l'esatta quantità d'acqua di cui ha bisogno, basta 
versare un bicchierino d'acqua (circa 60 ml) a lato della zolla. 
Attenzione a non versare l'acqua al centro perché le foglie 
potrebbero marcire!

3.



MANUTENZIONE
Hai imparato ad annaffiare la tua orchidea? Ora passiamo alla 

cura della tua orchidea, perché vuoi godertela il più a lungo 
possibile. Con i suggerimenti di seguito, puoi mantenere la tua 

orchidea in perfetta salute più a lungo.

STEP 2



METTI LA TUA ORCHIDEA IN UN 
LUOGO LUMINOSO
Le orchidee amano molta luce, ma non amano la luce solare diretta. 
Fortunatamente, questo non significa che non puoi mai mettere la 
tua orchidea sul davanzale di una finestra, assicurati solo di scegliere 
un davanzale che non sia in pieno sole tutto il giorno. 

Alle orchidee non piacciono le correnti d'aria. Un po' d'aria fresca 
ogni tanto non sarà un problema, ma diffidate di finestre e porte che 
sono spesso aperte. 

Un'altra cosa che le orchidee non amano è stare vicino a una stufa. 
In estate, quando il riscaldamento è spento, non è un problema, ma 
fai attenzione in inverno. 

Le orchidee amano una temperatura ambiente compresa tra almeno 
15 e al massimo 25 C. La maggior parte delle stanze delle case 
moderne soddisfa comodamente queste esigenze. 

La cucina è un ottimo posto per le orchidee, ma fai attenzione a 
frutta e verdura. La frutta e la verdura emettono etilene, che può 
causare la caduta di tutti i boccioli della tua orchidea in una volta.

TERRICCIO PER ORCHIDEE
Quando compri un'orchidea, sarà già nel giusto tipo 
di terreno. Puoi lasciare la tua orchidea in quel vaso, 
oppure puoi rinvasarla nel tuo vaso, con più orchidee 
o da sola. Il tipo di terreno che usi per rinvasare le 
orchidee è molto importante. Non usare mai il 
normale terriccio, perché non ha tutto il nutrimento 
di cui ha bisogno la tua orchidea o la giusta struttura 
per la tua pianta. Da OBI puoi trovare il terriccio 
speciale per orchidee con la giusta composizione.



Een	orchidee	houdt	van	veel	licht,	maar	niet	van	direct	
zonlicht.	Dit	betekent	gelukkig	niet	dat	je	een	orchidee	nooit	
in	het	raamkozijn	kan	zetten.	Kies	alleen	een	raam	waar	de	
orchidee	niet	in	de	volle	zon	staat.

Daarnaast	houdt	een	orchidee	niet	van	tocht.	Af	en	toe	wat	
frisse	lucht	kan	zeker	geen	kwaad,	maar	pas	op	met	ramen	
en	deuren	die	vaak	openstaan.

Ook	dicht	bij	de	verwarming	staan	vindt	een	orchidee	niet	
�ijn.	In	de	zomer,	wanneer	de	verwarming	uit	staat,	is	dit	
natuurlijk	geen	probleem.

Orchideeën	houden	van	een	kamertemperatuur	van	
minimaal	15	tot	maximaal	25	°C.	De	meeste	kamers	in	
huis	voldoen	aan	deze	wens.

De	keuken	is	een	prima	plek	voor	orchideeën,	maar	pas	op	
met	fruit	en	groenten.	Fruit	en	groenten	geven	de	stof	
Ethyleen	af.	Dit	kan	ervoor	zorgen	dat	je	orchidee	in	één
keer	al	zijn	knoppen	laat	vallen.
	

TAGLIA I FIORI APPASSITI
Quando i fiori della tua orchidea appassiscono, si seccano e 
alla fine cadono. Se ciò non accade in modo naturale, puoi 
anche tagliare con cura tu stesso le parti inferiori essiccate. 
Ciò consente alla pianta di concentrare tutta la sua energia 
sulla fioritura e sui nuovi germogli. Durante il periodo di 
fioritura della tua orchidea non è necessario potarla. 
Quando la tua orchidea ha completamente finito di fiorire, 
puoi scegliere di potarla per stimolare la creazione di nuovi 
boccioli. Come? Leggi più avanti.

...che puoi far risplendere davvero la tua orchidea dandogli un 
po' di cibo in più? Dai alla tua orchidea un po' di cibo per 
orchidee una volta al mese in estate o una volta ogni due mesi 
in inverno. Assicurati di non utilizzare la normale nutrizione 
delle piante, questo è troppo forte per l'orchidea. Usa solo cibo 
speciale per orchidee!



Als	de	bloemen	van	de	orchidee	uitgebloeid	zijn,	
verdrogen	ze	en	vallen	ze	uiteindelijk	eraf.	
Mocht	dit	niet	vanzelf	gebeuren,	dan	kun	je	de	
verdroogde	bloemen	ook	zelf	voorzichtig	a�knippen.	
Dit	zorgt	ervoor	dat	de	plant	al	zijn	energie	kan	richten	
op	de	nog	bloeiende	bloemen	en	nieuwe	knoppen.	
Tijdens	de	bloei	van	de	orchidee	is	het	niet	nodig	
deze	te	snoeien.	Wanneer	de	orchidee	helemaal	
uitgebloeid	is,	kan	je	dit	eventueel	wel	doen	om	
nieuwe	knopvorming	te	stimuleren.	Hoe?	
Lees	snel	verder	bij	stap	3!

ALTRE 
FIORITURE
FIORITURA FINITA? NON PREOCCUPARTI
Se hai seguito i passaggi precedenti probabilmente ti 
sei goduto la fioritura dell'orchidea per settimane. 
Ma se la tua orchidea ha finito di fiorire, non 
preoccuparti! La maggior parte dei tipi di orchidee 
può avere una seconda fioritura. Tutto ciò di cui hai 
bisogno è un po' di pazienza e i passaggi importanti.

STEP 3



TAGLIARE I FIORI APPASSITI
Per la maggior parte dei tipi di orchidea (Cymbidium, Cattleya, 
Oncidium, Cambria, Miltonia, Paphiopedilum, Vanda, Zygopetalum 
e Dendrobium) è una buona idea tagliare i fiori appassiti inferiori il 
più possibile alla base. Per la Phalaenopsis è meglio recidere il fiore 
sopra il secondo nodo. Il nodo è la piccola protuberanza sulla punta.

SPOSTA L'ORCHIDEA
Se la tua orchidea ha finito di fiorire, puoi spostarla in un luogo più fresco 
(circa 7 gradi più fresco rispetto al periodo di fioritura). Si dice spesso che 
anche questo posto debba essere buio, ma non è vero. Un'orchidea può 
ancora utilizzare molta luce durante questo periodo, ma proprio come 
durante il periodo di fioritura, non esporla alla piena luce solare.



INNAFFIALA DI MENO 
Dopo il periodo di fioritura l'orchidea non ha bisogno di tanta acqua. 
In generale, a questo punto sarebbe opportuno innaffiare il fiore una 
volta ogni due settimane. È anche importante dare alla pianta un po' di 
cibo per orchidee una volta ogni tanto. Puoi ridurre la frequenza anche 
dopo il periodo di fioritura: una volta ogni due mesi dovrebbe bastare.

RIFIORITURA
Dopo un po' i rami ricresceranno e appariranno nuovi germogli. 
Quando vedi che ciò accade, puoi riportare l'orchidea nel suo punto 
speciale per riprendere da dove avevi interrotto. Puoi goderti di nuovo 
una meravigliosa orchidea.

...vale la pena far fiorire di nuovo la tua orchidea? La famosa varietà 
Phalaenopsis è nota per fiorire due o anche tre volte all'anno.



...het zeker de moeite waard is om je orchidee opnieuw te laten 
bloeien. De bekende Phalaenopsis kan soms wel twee tot drie 
keer per jaar opnieuw bloeien.

SUGGERIMENTO EXTRA:

ACQUISTA 
UN'ORCHIDEA SANA!
Quando stai cercando un'orchidea, 
controlla:

LE RADICI 
Le radici marrone scuro non sono un buon segno. 
Cerca una pianta con molte radici verdi!

LE FOGLIE 
Dovrebbero idealmente avere un colore uniforme 
e non dovrebbero presentare anomalie.

I FIORI 
Scegli un'orchidea con fiori che sono al 50% 
all'interno del bulbo, durerà di più.

I SIMBOLI DI CURA 
Questi simboli danno maggiori informazioni su 
come prendersi cura dell'orchidea:



TIPI DI ORCHIDEE 

Cambria Cymbidium Vanda Paphiopedilum

Dendrobium Nobilé Cattleya Miltonia

Oncidium Zygopetalum

Phalaenopsis

Dendrobium

ORCHIDEE SPECIALI 

Sapevi che esistono oltre 25.000 diversi tipi di orchidee? Tutti questi tipi possono essere classificati nei dodici gruppi 
che vedi sotto. I tre passaggi per prenderti cura della tua orchidea si applicano a ogni tipo, ma poiché comprendiamo 

che vuoi dare alla tua orchidea qualcosa di più delle semplici basi, abbiamo anche un consiglio d'oro per tipo.



CAMBRIA
Le orchidee Cambria sono estremamente varie per dimensioni e forma: da un centimetro e 
mezzo a più di dieci centimetri di lunghezza, da stellate a sferiche. I colori marrone, rosso e 
viola sono i più diffusi, ma ci sono anche orchidee Cambria rosa e arancione. 

In primavera puoi mettere questa orchidea all'esterno. Ma assicurati che non sia in pieno sole e 
che la temperatura non scenda sotto i 9˚C.

CONSIGLIO

CYMBIDIUM
Con le sue foglie allegre simili a erba, questa orchidea è solo un po' diversa dalle altre. 
È originaria delle foreste dell'Himalaya, dove vive tra i 1.200 e i 2.800 metri di altezza. 

È meglio bagnare un Cymbidium subito dopo l'acquisto.

CONSIGLIO 

DENDROBIUM
Il Dendrobium deve il suo nome al modo in cui cresce allo stato selvatico. Dendron in greco 
significa albero e bios significa vita. In natura, questa orchidea cresce sul lato di alberi e rocce. 

Usa acqua tiepida quando fai il bagno, poiché il Dendrobium ha radici sensibili.
CONSIGLIO 



DENDROBIUM NOBILÉ
Il Dendrobium Nobile ha un modo particolare di fiorire: questa orchidea creerà un 
mazzo di fiori proprio sotto ogni foglia. Puoi goderti un Dendrobium Nobile in fiore fino 
a otto settimane! 

Dendrobium Nobile può sopportare meglio molta luce rispetto alla maggior parte delle 
orchidee, ma non dovresti comunque metterlo alla luce diretta del sole.

CONSIGLIO

CATTLEYA
Di tutte le orchidee, la Cattleya ha l'aspetto più vario. Ci sono Cattleya con fiori grandi e 
piccoli. Questa orchidea colpisce per i suoi colori spettacolari e spesso ha un buon profumo, 
soprattutto se esposta alla luce del giorno. 

La temperatura perfetta per la Cattleya è piacevole e calda: da 18 a 22˚C.
CONSIGLIO

MILTONIA
La Miltonia ha fiori gioiosi che ricordano la forma delle viole, il che spiega il suo 
soprannome, orchidea viola. 

Rispetto ad altre orchidee, la Miltonia ha bisogno di un po' più di acqua, idealmente 
due volte a settimana.

CONSIGLIO



ONCIDIUM
I colori e i motivi di questa orchidea ricordano una tigre, motivo per cui viene 
chiamata anche orchidea tigre. 

L'Oncidium ama le bagnature.
CONSIGLIO

PAPHIOPEDILUM
Il Paphiopedilum è chiamato anche ciabatte di Venere, perché la parte inferiore 
presenta una sorta di labbro a forma di scarpa. Lo usano per catturare gli insetti! 

Non dare troppo cibo al Paphiopedilum, ha solo bisogno di un po' di fertilizzante. 
Utilizzare solo la metà della quantità indicata sul flacone.

CONSIGLIO

PHALAENOPSIS
Il tipo di orchidea di gran lunga più diffuso: la Phalaenopsis. Il nome Phalaenopsis significa 
“come una farfalla” e deriva dal greco “Phalaina” (farfalla) e “opsis” (somigliante). 

È abbastanza facile far rifiorire la Phalaenopsis. Basta tagliare lo stelo sopra il secondo nodo 
e la pianta inizierà a produrre nuove spighe fiorite.

CONSIGLIO



VANDA
Nel 1613 la Vanda fu scoperta da Alvin Semedo, che la chiamò "tiao hua", o "pianta dell'aria". 
Le radici aeree funzionano come spugne e possono assorbire rapidamente molta umidità. 

Una Vanda è perfetta per essere appesa a una parete o al soffitto, quindi non hai bisogno 
di terra. È meglio spruzzare le radici aeree.

CONSIGLIO

ZYGOPETALUM
Lo Zygopetalum è originario del Sud America e ha bellissime sfumature di blu, rosso, viola e 
bianco. Alcuni tipi di Zygopetalum emanano un profumo molto piacevole durante la fioritura. 

Lo Zygopetalum potrebbe usare un po' più di acqua rispetto alla maggior parte delle orchidee. 
Sia in estate che in inverno, innaffia lo Zygopetalum almeno una o due volte alla settimana.

CONSIGLIO

ORCHIDEE SPECIALI
A volte la tua ricerca di orchidee ti porta a scoprire qualcosa di speciale. Queste orchidee speciali vengono coltivate in 
piccoli lotti e hanno una disponibilità limitata. Esempi di tali orchidee speciali includono Epidendrum, Ludisia, 
Masdevallia, Erythraeum, Promenaea, Spathoglottis, Psychopsis, Angraecum, Encyclia cochleata (Orchidea Octopussy), 
Macodes e Maxillaria. 

Quando ci si prende cura di queste orchidee, sarebbe comunque una buona idea seguire i nostri tre passaggi. Se vuoi altri 
suggerimenti per questi fiori specifici, puoi chiedere in un punto vendita o controllare l'etichetta della pianta. 

CONSIGLIO
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