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CYMBIDIUM 
 
 
 
 
Origine: Nepal e Nord India 
 
 
● TEMPERATURA: il cymbidium è un'orchidea molto rust ica, le temperature ideali
si aggirano intorno ai 
14°C la notte e 25°C il giorno. Attenzione: i bocci oli non sopportano
temperature elevate. Bisogna tenere le 
piante lontane dalle fonti di calore. 
 
● LUCE: l'intensità luminosa deve essere la più fort e possibile, senza però
esporre brutalmente la pianta al 
sole. Come gli esseri umani, necessita di un period o di transizione progressiva
al sole per adattarsi, se viene 
messa fuori senza protezioni. 
 
● ANNAFFIATURE: la mattina, 1 volta la settimana in estate, ogni 10 giorni in
inverno. Aggiungere 
concime 1 volta su 2. Lasciare sgocciolare la piant a sul lavandino prima di
sistemarla al suo posto abituale. 
Tra 2 annaffiature stare attenti a mantenere una bu ona umidità vaporizzando
leggermente il fogliame e/o 
tenere la pianta umida con frequenti spruzzate.  
 
● RINVASO: Scegliere un terriccio "speciale orchidee " composto da corteccia di
pino ("bark") che sia 
leggero e ben arieggiato e un vaso preferibilmente in plastica. Togliere dalla
pianta il vecchio terriccio e le 
radici morte. Se la pianta è veramente grossa, appr ofittare per dividerla,
lasciando almeno tre bulbi per ogni 
nuova pianta. Non ricominciare le annaffiature prim a di tre o quattro settimane
dopo il rinvaso. 
 



● MALATTIE: I cymbidium sono particolarmente sensibi li al ragno rosso. Fare
dunque, se possibile, ogni 
mese un trattamento con un acaricida adeguato, ma n on quando la pianta è in
fiore o con i boccioli. 
 
● CURE PARTICOLARI: mettere la pianta fuori in giard ino dalla primavera
all'autunno (da Maggio a 
Ottobre). Essa ha bisogno in questo periodo di uno sbalzo di temperatura tra il
caldo della giornata e il 
fresco della notte per indurre gli steli floreali, che vi godrete poi in casa in
inverno. 
 
● DIMENSIONI PIANTE E FIORI: generalmente le piante di cymbidium hanno una
grandezza tra i 50 e i 
70 cm con fiori tra i 5 e i 10 cm. 
 
 
 


