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Phalaenopsis  

n Caratteristiche principali
Le Phalaenopsis sono orchidee tropicali molto amate 
per la loro bellezza e perché sono facili da curare e far 
rifiorire. I fiori, che ricordano una farfalla, possono essere 
bianchi, rosa, fucsia, giallo-arancio, anche maculati o 
striati; sono centinaia gli ibridi che vengono ogni anno 
commercializzati nel mondo.

n Dove collocarla
Va coltivata in appartamento perché teme il freddo; 
all’aperto può stare solo in primavera ed estate. La 
posizione è fondamentale per il suo benessere: vuole 
luce ma senza sole diretto, ambiente arieggiato ma senza 
correnti fredde, buona umidità atmosferica. 

Il nome botanico
Phalaenopsis, 

moltissime varietà 

Utilizzo
Pianta da interni
e da regalo

I valori
Fioritura spettacolare 
e di lunga durata, 
rifiorente, facile da 

coltivare

Esposizione e 
resistenza
Luminosa e fresca; 
può trascorrere l’estate 
all’aperto, all’ombra

temperatura 
minima: 18 °C

fioritura: 
tutto l’anno

altezza media:
fino a 50 cm

luce, non sole 
diretto



n Irrigazione
è consigliabile controllare sempre il substrato prima di innaffiare 
bagnando se è asciutto (in genere, una volta alla settimana). Teme 
molto l’eccesso idrico. è utile vaporizzare acqua sulle foglie (non i 
fiori) tutti i giorni in estate, a giorni alterni nelle altre stagioni. 

n Concimazione e rinvaso
Concimare le piante in fiore una volta ogni 10 giorni con un 
prodotto per orchidee. Il rinvaso si effettua ogni 2 anni per gli 
esemplari adulti, annualmente per le piante giovani, utilizzando un 
substrato apposito per orchidee. 

n Cure generali
Se i boccioli cadono senza aprirsi, è una reazione a un malessere 
ambientale: spostare l’esemplare in una posizione più calda, 
più luminosa e più umida. Se fiori e foglie si afflosciano 
improvvisamente, la causa può essere un colpo di freddo.

Curiosità e notizie utili
n  Originaria delle foreste tropicali dell’Estremo Oriente, è il fiore 
 simbolo dell’Indonesia dove è considerato un augurio di longevità,  
 dal momento che i fiori durano molto a lungo.

n  Nelle abitazioni combatte l’inquinamento indoor, perché assorbe lo  
 xilene e il toluene, due solventi comunemente utilizzati nelle vernici  
 per mobili.
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Le Phalaenopsis offrono una grande varietà di forme e colori 




