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ODONTOGLOSSUM 
 
 
 
Origine: zona settentrionale dell'America del Sud. 
 
● TEMPERATURA: in inverno, durante la notte,  può sc endere sino a 10°C senza
alcun problema. Nella 
giornata vanno bene 18°C. In estate evitare i calor i troppo intensi arieggiando
e ombreggiando le piante. E' 
consigliato mettere gli odontoglossum in giardino d a Maggio (dopo la fioritura)
ad Ottobre. 
 
● LUCE: gli odontoglossum sono orchidee da luce filt rata. Non adorano il pieno
sole, ma temono anche i 
luoghi oscuri. L'ideale consiste nel metterli in in verno vicino ad una finestra
ed in estate sotto 
ombreggiamento o in una stanza ad un metro di dista nza dalla finestra protetti
da una tenda leggera. 
 
● ANNAFFIATURE: la mattina, 1 volta la settimana in estate, ogni 10 giorni in
inverno. Aggiungere 
concime 1 volta su 2. Non bagnare il cuore della pi anta, lasciare sgocciolare
sul lavandino prima di 
rimetterle al loro posto abituale. Tra una annaffia tura e l'altra mantenere una
buona umidità vaporizzando 
leggermente il fogliame e/o piazzando la pianta su un vassoio con argilla
espansa umida; fare attenzione 
che il vaso non resti a contatto con l'acqua). 
 
● RINVASO: scegliere un terriccio "speciale orchidee " a base di corteccia di
pino ("bark") , che sia leggero 
e ben arieggiato, utilizzando preferibilmente un va so in plastica. Tagliare gli
steli floreali secchi e le radici 
morte. Non porre la pianta al centro del vaso, ma l eggermente di lato, così da
permettere alle nuove 
vegetazioni di svilupparsi. Ricominciare le annaffi ature solo dopo tre o quattro
settimane dal rinvaso (tenere 
la pianta umida con frequenti spruzzate). 



 
● MALATIE: gli odontoglossum possono essere sensibil i ai pidocchi, soprattutto
sugli steli floreali quando 
sono in bocciolo. Fare un trattamento adeguato. 
 
● CURE PARTICOLARI: se i bulbi del vostro odontoglos sum si raggrinzano, ci
possono essere due ragioni: 
o una carenza di umidità (= rispettare bene quello che viene detto al punto 3),
o la pianta ha perso tutte le 
sue radici in seguito ad un eccesso di annaffiature  (= a questo punto diventa
necessario il rinvaso, vedi 
punto 4). 
 
● DIMENSIONI PIANTE E FIORI: generalmente le piante di odontoglossum hanno una
grandezza tra i 30 
e i 50 cm con fiori tra i 2 e i 15 cm. 
 
 


