IN GIARDINO

L’idea ok
➳ Leggero e maneggevole,

L’orchidea delle Filippine
È una varietà poco conosciuta e AFFASCINANTE, con
fiori a GRAPPOLO dal colore VIVACE. Che durano mesi
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notturne non scendono al di
sotto di 18-20°, puoi tenerla
all’aperto, scegliendo un posto protetto dai venti forti e
dalle piogge.
✘ Doccia calda Bagna la
Denrochilum wenzelii regolarmente, senza permettere
mai al terreno di asciugarsi
completamente. Il metodo
migliore è quello della “doccia calda” con la temperatura
dell’acqua di 35-40° per simulare le piogge calde tipiche del suo habitat naturale.
✘ Nutrizione costante
Concima la pianta ogni 3-4
annaffiature durante tutto
l’anno, utilizzando la metà
della dose indicata sul flacone del concime. Scegli un
fertilizzante specifico per le
orchidee, preferibilmente
bilanciato: con NPK (cioè
azoto, fosforo e potassio)
presenti in parti uguali (per
es. 5-5-5 o 20-20-20). Effettua il rinvaso ogni 2-3
anni quando il contenitore
diventa troppo piccolo oppure quando il substrato è
“invecchiato” troppo.
i
CoNfidenze

L’appuntamento
ATTENZIONE
AL CALCARE
Assicurati che
l’acqua che usi
per annaffiare
sia a basso
contenuto di
calcare: se
l’acqua del
rubinetto ne
contiene tanto,
usa acqua
distillata o
demineralizzata.

Aprirà il 21 aprile e durerà
fino al 21 ottobre: è il
Radicepura Garden Festival,
evento internazionale
dedicato al garden design
che si terrà a Giarre (Ct).
Qui potrai ammirare tanti
diversi tipi di giardini
creati da giovani paesaggisti
provenienti da tutto
il mondo e installazioni
vegetali davvero
particolari. Saranno molti
gli appuntamenti del
Festival: per saperne di più
vai sul sito www.
radicepurafestival.com/it/.

* titolare della Floricoltura Riboni Orchidee di Varese

IPA

È

diversa dalle tipiche
orchidee da interni
e cresce molto più in
fretta: in 1-2 anni, infatti,
può quasi raddoppiarsi in
dimensioni. È la Dendrochilum wenzelii, che con i
suoi fiori arancioni rallegra
i balconi fino all’estate. Qui ti
spieghiamo come coltivarla.
✘ Fioritura spettacolare
Questa orchidea molto appariscente proviene dalle
Filippine. È composta da
piccoli pseudobulbi che portano una, raramente due,
foglie che raggiungono fino
a 40 cm di lunghezza. Ma a
renderla particolare è la sua
fioritura, caratterizzata da
circa 40-50 piccoli fiori arancioni disposti sul fusto lungo
e pendente e che compaiono in primavera, all’inizio
dell’estate e in alcuni casi
anche in autunno.
✘ Tanta luce Mettila in una
posizione molto luminosa,
ma al riparo dai raggi diretti
del sole che devono sempre
essere schermati. Se in questo periodo le temperature
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DI IRMA D’ARIA CON LA CONSULENZA DI ALFREDO RIBONI

il tubo da irrigazione è
davvero pratico. Completo
di pistola e raccordi, non
si piega durante l’uso
in modo che l’acqua abbia
un flusso costante. Inoltre,
ha 8 tipologie di getto
e l’impugnatura in morbida
gomma. Di Hidroself, costa
32 euro ed è in vendita sul
sito www.qvc.it.

