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Orchidea selvatica originaria del Messico, la 
vaniglia produce baccelli utilizzati già 600 anni 
fa, da Maya e Aztechi, per profumare e addolcire 
le bevande a base di cacao.

I conquistatori spagnoli scoprono allora questa 
preparazione riservata agli dei e alle élite e 
la portano in Europa nel XVI secolo. Da allora, 
vengono effettuati numerosi tentativi per 
introdurre le liane di vaniglia, ma restano a 
lungo senza successo: le piante attecchivano, 
fiorivano, ma nessuno riusciva a produrre i 
famosi baccelli di vaniglia.

Quel che mancava era l’ape Melipona del 
Messico, solo insetto capace d’impollinare 
questa orchidea.

La leggenda di Edmond
Nel 1841, Edmond Albius, un giovane schiavo, 
scopre una tecnica di fecondazione manuale del 
fiore. Grazie a una spina di legno, strappa la 
membrana che impedisce agli organi del fiore 
d’incontrarsi. Ed è così che, alcuni giorni dopo, 
il fiore si trasforma in baccello di vaniglia…

 · LA VANIGLIA ·

Zona
endemica 
Mesoamerica

Isola della Riunione e Mauritius
1819
Comore e Madagascar
1893

Indonesia e 
Filippine
1846

Oceania
1900

Tahiti
1848

Esemplare botanico (1500’s)

Europa
1500 - 1800

Prime coltivazioni (1819’s)

  Introduzionen (1846) 
Introduzione (1849)

Comore
1%

Messico
1%

Uganda
4%

Madagascar
82%

Riunione
0,53%

India
2%

Indonesia
5% PNG

3%

Isola di Tonga
0,21%

Altri
0,11%

Tahiti
0,26%2 500 t/anno

di produzione mondiale

LA PRODUZIONE MONDIALE
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 · VANILLA Famiglia delle Orchidacee ·

Pianta semi epifita* lunga dai 15 ai 20 metri, 
con gambo legnoso e verde di un diametro di  
1 o 2 centimetri. La pianta si arrampica sul tronco 
degli alberi per mezzo di radici avventizie che si 
trovano alla base di ogni foglia.
Le foglie della pianta di vaniglia sono alterne, 
verdastre, spesse e misurano dai 12 ai 25 cm di 
lunghezza e dai 5 agli 8 cm di larghezza.
*si sviluppa su altre piante supporto

I fiori: grandi, aromatici, di aspetto ceroso, a 
forma di trombetta di colore giallo chiaro, con 
petali e sepali lunghi dai 5 ai 7 cm.
La fioritura dura solamente una mattinata.

Il baccello di vaniglia, il frutto
Dimensioni: dai 10 ai 27 cm di lunghezza e dagli  
8 ai 15 mm di diametro.
Raggiunge la sua dimensione massima dopo circa 
45 giorni, ma arriva a maturità solo dopo 8 mesi.
La sua polpa oleosa contiene moltissimi piccoli 
semi neri che conferiranno l’aroma di vaniglia.
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LE TRE VARIETÀ COLTIVATE NEL MONDO

La vanilla planifolia, “Vaniglia Bourbon”, 
coltivata soprattutto nell’Oceano Indiano.

Il punto di riferimento per il suo tasso di vanillina 
naturale e il suo aroma soave con sfumature di 
cioccolato.

La vanilla tahitensis è coltivata nella Polinesia 
francese, a Tahiti e in Nuova Guinea

Ha la peculiarità di possedere un gusto fiorito con 
note di anice.

La vanilla pompona è originaria dell’America 
Centrale. È molto lunga (fino a 27 cm) e molto 
carnosa. 

Note dolci, floreali e fruttate.





7

 · LA PIANTA DI VANIGLIA ·

ESIGENZE ECOLOGICHE
Distribuzione geografica: tra 10° e  20° di 
latitudine Nord e Sud 
Suolo: drenante, ricco di materia organica 
Pluviometria: da 1 800 a 2 700 mm/anno, 
con  una stagione asciutta marcata di un 
paio di mesi
Temperatura: tra 20 e 32 °C
Zona: ventilata
Ombra: 60%
Altitudine: < a 700 metri

LE RADICI 
TERRESTRI
Per alimentarsi

IL SUOLO
Rispetto delle 2 condizioni:

• Adatto al tutore

• Drenante per evitare l’asfissia delle radici

IL TUTORE
Supporto della liana
Regolazione ottimale dell’ombra

LE RADICI 
AVVENTIZIE
Agli internodi, 
permettono alla  liana 
di arrampicarsi

IL PACCIAME
Materia organica per:
• Nutrimento 
• Riserva d’acqua
• Protezione delle radici
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LA TALEA
La vaniglia si pianta con talee di 1 a 2 metri, 
alla fine della stagione asciutta  (giugno-
luglio). Può essere produttiva nell’arco di 
tre anni. 
Le piante saranno distanziate dai 2 ai 4 m.

LA FECONDAZIONE
Si può fare soltanto manualmente, a partire dalle 6 di 
mattina, tutti i giorni da settembre a gennaio. 
Si strappa la parete del fiore che separa gli organi maschili 
(polline) dall’organo femminile (pistillo) con una spina 
(albero di limone, cactus…), poi si riuniscono schiacciandoli.

LA RACCOLTA
Dopo 8 o 9 mesi di crescita, i baccelli, 
frutti della pianta di vaniglia, sono raccolti 
da giugno a settembre: la loro forma si è 
arrotondata e diventano gialli a maturità. 

LA CRESCITA
Molto rapida, da 60 a 120 cm al mese, a seconda delle condizioni 
climatiche.
Le pianta di vaniglia ha bisogno di un supporto per arrampicarsi e 
 trovare dell’ombra. Questa particolarità le permette  di raggiungere 
oltre 25 metri di lunghezza avvolgendosi attorno al supporto.

LA FIORITURA
Dai 15 ai 20 giorni dopo la fecondazione, si  eliminano 
i racemi (sorta di grappoli) più deboli  e i baccelli 
meno belli. La pianta di vaniglia  comporterà, dopo 
il taglio, dai 25 ai 120 baccelli.

 · LA COLTURA DELLA PIANTA DI VANIGLIA ·
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PIANTARE  
LA TALEA
Liana di 1 metro
1 anno dopo il tutore

IL BOUCLAGE 
Consiste nel fare 
passare le lunghe liane 
nel pacciame
Mantiene la pianta  
ad altezza d’uomo
Sviluppa le radici

INDUZIONE FLOREALE
Due anni e mezzo dopo averla piantata
Favorisce la fioritura per stress
• Stress idrico: periodo asciutto
• Stress solare: riduzione dell’ombra
• Stress fisiologico: perturbazione dei 
flussi di linfa mediante sezionamento 
dell’apice + sospensione delle liane Alcuni germogli produrranno 

infiorescenze con una ventina di fiori. 

FECONDAZIONE MANUALE
Mettere a contatto le parti  maschili 
e femminile (polline e pistillo) 
spostando il rostello per mezzo  
di una spina:

Polline

Rostello

Pistillo

Spina Messa in 
contatto con 

le dita
CURA DURANTE TUTTO IL CICLO
Diserbo, taglio del tutore, aggiunta di pacciame…



FIORITURA E 
IMPOLLINAZIONE 
MANUALE
Periodo: da agosto  
a gennaio

Durata: dai 2 ai 3 anni 
 dopo averla piantata.

RACCOLTA
Periodo: da giugno  
a settembre

Durata: 8-9 mesi 
dopo la fioritura.

SCOTTATURA
Elemento: acqua a 70 °C

Durata: dai 2 ai 3 minuti, 
a seconda della maturità 
dei baccelli.

Obiettivo: provocare 
l’arresto vegetativo del 
baccello.

SUDORAZIONE
In cesti imbottiti o 
rivestiti con telo di iuta 
e guaina di polietilene.

Durata: circa 48 ore.

Obiettivo: sviluppare 
la vanillina (reazione 
enzimatica naturale).

1 2 3 4

 · LA PREPARAZIONE DELLA VANIGLIA ·
Le fasi chiave 
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ASCIUGATURA
Al sole, poi 
all’ombra.

Durata: 1-2 mesi.

AFFINAZIONE
Inserimento in bauli 
di legno imbottiti con 
carta paraffinata.

Durata: 4-5 mesi.

Obiettivo: sviluppare 
gli aromi secondari.

CLASSIFICAZIONE
CERNITA secondo il 
colore  del baccello

MISURAZIONE
CALIBRATURA 
Misurazione dei fasci 
 per mezzo di un calibro

CONFEZIONAMENTO

SPEDIZIONE5 6 7 8
11

LO SAPEVATE?

6 7 kg di vaniglia 
verde sono 
necessari per 1 kg di vaniglia 

nera non 
incisa.
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 · LE QUALITÀ DELLA VANIGLIA ·

Gestendo l’integralità della catena, Norohy è capace di selezionare la più bella vaniglia 
Gourmet, qualità della vaniglia detta “NERA NON INCISA”.

NON INCISA INCISA

LOOSE BEAN / POIQUET

ROSSO TIPO C

ROSSO TIPO B

ROSSO TIPO A

TK

NON INCISA NERA

ESTRAZIONE

GOURMET

UMIDITÀ COLORE

36% (max)

15% Difetti
di aspetto

Biondo

Nero
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 · NOROHY A MADAGASCAR ·

· La nostra vaniglia nera biologica ·
TRACCIABILITÀ FINO ALLA 
PIANTAGIONE E MAESTRIA  
DELLA TRASFORMAZIONE

Compriamo la vaniglia verde 
dalle associazioni di coltivatori 
 biologici delle regioni di  
Maroantsetra e Mananara.

Facciamo trasformare  
la vaniglia nel rispetto dei 
criteri della vaniglia 
biologica Ecocert.

MADAGASCAR

ZONA 
DELLA 
SAVA

VANIGLIA 
NOROHY

MAROANTSETRA

MANANARA

I nostri principali impegni 

TRACCIABILITÀ lungo tutta la catena 
del valore 

PARTNERSHIP TRIMETA: Garantisce 
le buone pratiche di trasformazione 
della vaniglia e un ambito lavorativo 
etico per i collaboratori

AMBIENTE: Prima fase con un 
bilancio del carbonio

VALORIZZAZIONE DEL LAVORO dei 
produttori presso i responsabili 

COLLETTIVITÀ LOCALI: Ascolto  
delle loro esigenze 

CERTIFICAZIONE BIO per il primo 
riferimento: sourcing presso 
un’associazione di coltivatori  
bio in regioni mirate

· RSI ·
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@norohyvanille contact@norohy.comwww.norohy.com
∙ 315 allée du Bergeron - 26600 MERCUROL-VEAUNES - FRANCIA ∙
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