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RICONOSCERE LE ORCHIDEE: LE SCHEDE MONOGRAFICHE
PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE
MONOGRAFICHE
Le Schede Monografiche sono precedute da una Chiave
dicotomica che permette di identificare i Generi reperiti in
Cansiglio e aree limitrofe. Per ciascun Genere, presentato
in ordine alfabetico, vengono elencati i caratteri distintivi,
tranne che per i Generi monospecifici, e viene fornita una
chiave secondaria per la successiva identificazione delle
specie, presentate anch’esse, nell’ambito di ciascun Genere, in ordine alfabetico.
Per ciascuna specie vengono precisati:
- il nome scientifico, l’autore e l’anno d’istituzione;
- l’etimologia del nome scientifico;
- uno o più sinonimi, comprendenti sia i nomi più utilizzati nel passato che quelli proposti recentemente da alcuni Autori, in seguito a revisioni tassonomiche non da
tutti accettate;
- il nome volgare.
Per la denominazione scientifica si è fatto generalmente
riferimento a GRÜNANGER (2001).
Successivamente alla descrizione della pianta (habitus,
fusto, foglie, brattee, infiorescenza, fiore, perianzio, labello,
ginostemio, ovario e capsula), vengono indicati eventuali
variabilità nei caratteri distintivi, l’elenco degli ibridi conosciuti, epoca di fioritura, habitat, distribuzione geografica
generale e in Cansiglio in particolare. Infine, nelle Note, vengono precisate ulteriori caratteristiche riguardanti modo di
vita, impollinazione, riproduzione e curiosità varie.

Prati di Cadolten
e Malga Coro

NOMENCLATURA
Le Orchidee, come tutte le altre piante, sono individuate da un nome scientifico, composto da due
termini latini, secondo la nomenclatura binomia,
codificata da Linneo nella sua opera Species Plantarum, pubblicata nel 1753. Il binomio deve rispondere alle regole del Codice Internazionale di
Nomenclatura Botanica: il primo nome, sempre
con l’iniziale maiuscola e scritto in corsivo, corrisponde al Genere, mentre il secondo, sempre minuscolo e in corsivo, è un aggettivo che
caratterizza la specie. Il binomio è seguito dal
nome, di solito abbreviato, dell’Autore che per
primo ha descritto la specie e dall’anno della pubblicazione. Talvolta il nome dell’Autore è posto tra
parentesi: ciò significa che l’Autore aveva attribuito a quell’organismo un nome diverso e che,
successivamente, un altro Autore (il cui nome figura scritto fuori della parentesi) lo ha rideterminato. Ad es.: Platanthera bifolia (L.) L.C.M.
RICHARD, 1817 sta ad indicare che L.C.M. RICHARD
nel 1817 ha denominato Platanthera bifolia una specie precedentemente descritta da Linneo (abbreviato in L.) con un diverso nome. Tra i sinonimi
troviamo infatti che questa specie era stata descritta nel 1753 con il nome di Orchis bifolia.
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CHIAVE DICOTOMICA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI GENERI
RELATIVA ALLE ORCHIDACEAE PRESENTI IN CANSIGLIO
1. Piante prive di foglie verdi, fusto provvisto solamente
di squame brune, giallastre o violacee ................................2
1’. Piante con foglie verdi, sviluppate........................................5

11. Labello vellutato o peloso, simile ad un insetto
..................................................................................Ophrys (pag. 86)
11’.Labello mai come sopra ............................................................12

2. Labello munito di sperone ........................................................3
2’. Labello privo di sperone .............................................................4

12. Pianta con sole due foglie, quasi opposte, distanti dalla
base del fusto ....................................................Listera (pag. 71)
12’.Pianta con più di due foglie, basali o caulinari ..........13

3. Pianta rosato-giallognola, labello diretto verso l’alto
..........................................................................Epipogium (pag. 58)
3’. Pianta violacea, labello rivolto verso il basso ............
........................................................................Limodorum (pag. 68)
4. Labello ad apice bilobo, bruno-giallastro, non maculato
..................................................................................Neottia (pag. 78)
4’. Labello intero, biancastro, con macchie porporine
......................................................................Corallorhiza (pag. 38)
5. Fiori grandi; labello a forma di scarpetta ....................
....................................................................Cypripedium (pag. 41)
5’. Fiori piccoli o mediamente grandi; labello di forma
diversa ....................................................................................................6
6. Labello privo di sperone ..............................................................7
6’. Labello munito di sperone ......................................................14
7. Labello rivolto verso l’alto; fiori verdi piccolissimi
................................................................................Malaxis (pag. 75)
7’. Labello rivolto verso il basso; fiori diversi ......................8

13. Infiorescenza spiralata; fiori bianchi, labello intero
........................................................................Spiranthes (pag. 111)
13’.Infiorescenza non spiralata, fiori verdi, labello trilobo
........................................................................Herminium (pag. 65)
14. Labello diretto verso l’alto ................Nigritella (pag. 81)
14’.Labello rivolto verso il basso..................................................15
15. Labello intero, linguiforme ........Platanthera (pag. 101)
15’.Labello bilobo o trilobo ..............................................................16
16. Labello bilobo con dentino intermedio..........................
..................................................................Coeloglossum (pag. 35)
16’.Labello trilobo o subtrilobo ....................................................17
17. Sperone lungo, filiforme ..........................................................18
17’.Sperone ± corto, conico o cilindrico ..................................19
18. Labello nettamente trilobo, munito di due lamelle
basali ......................................................Anacamptis (pag. 26)
18’.Labello subtrilobo, privo di lamelle basali ....................
......................................................................Gymnadenia (pag. 61)

8. Labello diviso da una strozzatura in una porzione
basale, concava (ipochilo) e una apicale, cordiforme
o linguiforme ....................................................................................9
8’. Labello mai diviso in due parti ............................................11

19. Fiori piccoli, bianco-giallastri......Pseudorchis (pag. 105)
19’. Fiori medi o relativamente grandi, rosei o porporini ....20

9. Ovario peduncolato; fiori orizzontali o penduli; ipochilo nettarifero ........................................Epipactis (pag. 49)
9’. Ovario sessile; fiori eretti o sub-eretti; ipochilo non
nettarifero ..........................................................................................10

20. Infiorescenza globosa, fiori con sepali ad apice spatolato
..................................................................Traunsteinera (pag. 114)
20’.Infiorescenza ovale o cilindrica, fiori con sepali non
dilatati all’apice ..............................................................................21

10. Brattee verdi, piccole; epichilo munito di creste ............
longitudinali ....................................Cephalanthera (pag. 29)
10’.Brattee rossastre, grandi; epichilo privo di creste
............................................................................Serapias (pag. 108)

21. Brattee membranacee, raramente più lunghe dell’ovario
....................................................................................Orchis (pag. 93)
21’.Brattee fogliacee, più lunghe dell’ovario ......................
....................................................................Dactylorhiza (pag. 44)

I disegni riportati
nell’introduzione
ai Generi sono tratti da:
CORREVON H., 1923,
Album des Orchidées d’Europe,
tranne quelli dei Generi
Anacamptis, Epipogium
e Limodorum,
che sono tratti da:
SCHULZE M., 1894,
Die Orhidaceen Deutschlands,
Deutsch-Oesterreichs
und der Schweiz.
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Anacamptis pyramidalis

ANACAMPTIS

Genere Anacamptis L.C.M. RICHARD 1817
Etimologia: dal greco anakamptein = piegarsi all’indietro, in riferimento alla posizione dei pollinii o delle lamelle situate alla base del labello di Anacamptis
pyramidalis.
Genere Eurimediterraneo comprendente un’unica specie, anche se recenti studi di sistematica molecolare
hanno indotto alcuni Autori a includervi specie attualmente classificate nel Genere Orchis (O. laxiflora, O. palustris, O. coriophora, O. morio, O. papilionacea).

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RICHARD 1817
Etimologia: dal latino pyramidalis = piramidale, in riferimento alla forma dell’infiorescenza all’inizio dell’antesi.
Sinonimi: Orchis pyramidalis L. 1753.
Nome volgare: Orchidea piramidale.

Descrizione
Pianta slanciata, di altezza variabile da 20 a 60 cm, provvista di 2 (3) rizotuberi ovali o sub-globosi.
Fusto sottile, cilindrico, un po’ flessuoso, glabro.
Foglie: 4-10 di colore verde chiaro, lineari-lanceolate, con
nervature ben marcate, le basali eretto-patenti, piuttosto
lunghe, le caulinari progressivamente più corte verso l’alto
e avvolgenti, le superiori bratteiformi.
Brattee lineari o lanceolato-lineari, acuminate, di colore
verde pallido, a volte rossastre o violacee all’apice, di lunghezza uguale o un po’ superiore all’ovario.
Infiorescenza a spiga densa e multiflora, all’inizio della fioritura conica, poi ovoidale.
Fiori abbastanza piccoli, di colore rosa o rosa-violaceo, raramente rosa pallido o bianco, emananti, soprattutto verso
sera, un lieve profumo, definito da alcuni dolce, da altri
leggermente sgradevole.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, i laterali allargati orizzontalmente, il dorsale connivente con i petali, un po’ più
corti, a formare un casco ± aperto.
Labello trilobo, provvisto alla base di 2 caratteristiche lamelle in rilievo, ± parallele. Sperone sottile, più lungo
dell’ovario, leggermente arcuato e orientato verso il basso,
nettarifero.
Ginostemio corto, ottuso. Antera a logge parallele. Masse
polliniche di colore verde scuro con caudicole collegate ad
un unico retinacolo allungato trasversalmente e contenuto
in una borsicola.
Ovario lineare, ritorto, sub-sessile, di colore verde sfumato
di porpora.
Capsula sub-fusiforme, a costole poco marcate.
Variabilità e ibridi
Può presentare variazioni di statura (± alta), forma dell’infiorescenza (± cilindrica e ± densa), e del labello (a lobi ±
pronunciati). In base al colore sono state descritte forme a
fiori bianchi (var. nivea P. DELFORGE) e rosso intenso (var.
tanayensis CHENEVARD).
Gli ibridi conosciuti, rari, sono con varie specie di Orchis
(O. coriophora, O. laxiflora, O. morio, O. palustris, O. papilionacea, O. ustulata) e, rarissimi, con Gymnadenia conopsea,
Gymnadenia odoratissima, Platanthera bifolia e Serapias lingua.
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Fioritura
Da Aprile a Luglio. Le foglie sono visibili dal tardo autunno.
Habitat
Cresce in piena luce o a mezz’ombra, su suolo calcareo,
in prati aridi o, più raramente, umidi, pascoli, arbusteti,
boschi luminosi, da 0 a 1900 m.
Distribuzione geografica
Specie Mediterraneo-Atlantica, in Italia è presente e comune in tutte le regioni.
In Cansiglio è presente, anche se non molto comune, dai
primi rilievi dei versanti meridionali, dove fiorisce in
prati aridi, cespugliati, ai primi di Maggio, assieme ad
Orchis morio, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Serapias vomeracea e Limodorum abortivum, agli oltre 1000 m dei pascoli di Malga Cuierta, fino ai 1170 m dei pascoli di Malga
Cervera, dove fiorisce a fine Giugno con Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza fuchsii e Traunsteinera globosa.
1
Note
È impollinata da farfalle sia diurne (soprattutto del genere Zygaena), attirate dal colore brillante, che notturne,
attirate, invece, dal profumo dei fiori. Esse, guidate dalle
lamelle poste alla base del labello, introducono la spiritromba filiforme nel lungo sperone per raggiungere il
nettare, toccando così la borsicola contenente l’unico retinacolo, la cui superficie inferiore, appiccicaticcia, si attacca saldamente intorno alla spiritromba. Questo
arrotolamento provoca una divaricazione dei pollinii che,
successivamente, si piegano in avanti per la contrazione
delle caudicole, assumendo una posizione tale che,
quando la farfalla visita un altro fiore, le estremità dei
pollinii raggiungono esattamente la superficie dei due
lobi stigmatici posti lateralmente da una parte e dall’altra
alla base del ginostemio, portando così a termine, inconsapevolmente, l’impollinazione incrociata. Può riprodursi anche per via vegetativa, mediante la formazione
di tuberi addizionali.

1. Anacamptis
pyramidalis
2. Anacamptis pyramidalis
albiflora
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CEPHALANTHERA
Distribuzione geografica
Genere Circumboreale (presente solamente nell’emisfero
settentrionale), comprende 15 specie, delle quali 5 in Europa e 3 in Italia, tutte presenti in Cansiglio.
Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Fiori rosa-porpora, parte superiore del fusto e ovario pubescenti, epichilo acuto, più lungo che largo
............................................Cephalanthera rubra (pag. 33)
1’. Fiori bianchi o giallastri, fusto e ovario ± glabri, epichilo più largo che lungo ........................................................2
2. Foglie lunghe e strette, disposte ± sullo stesso piano,
brattee superiori più corte dell’ovario
Cephalanthera longifolia ......................................(pag. 32)
2’. Foglie ovali o ovato-ellittiche, disposte su piani diversi
lungo il fusto, brattee superiori più lunghe dell’ovario
..................................Cephalanthera damasonium (pag. 30)

Genere Cephalanthera L.C.M. RICHARD 1817
Etimologia: dal greco kephalè = testa e dal latino anthera =
antera, in riferimento alla forma arrotondata dell’antera.
Caratteri distintivi del Genere
Piante rizomatose, con fusto eretto.
Foglie distribuite lungo il fusto.
Infiorescenza a spiga ± lassa.
Fiori abbastanza grandi, in genere poco aperti, campanulati.
Perianzio formato da elementi ovato-lanceolati lunghi
quanto il labello o un po’ più lunghi e ± conniventi a casco.
Labello privo di sperone, rivolto in basso per torsione
dell’ovario e articolato in due parti, la basale, o ipochilo,
concava, senza nettare e la distale, o epichilo, percorsa da
creste longitudinali. Ginostemio lungo ed eretto, con antera globosa. Masse polliniche polverulente (tranne che in
Cephalanthera rubra), prive di viscidio.
Ovario subcilindrico, ritorto, non peduncolato.
Frutto: capsula eretta, lineare, ± allungata.

Cephalanthera damasonium (MILLER) DRUCE 1906
Etimologia: nome greco di una pianta citata da Plinio il
Vecchio, forse derivato da damaso = io domo (il male);
pianta considerata antidoto al veleno del rospo.
Sinonimi: - Serapias damasonium MILL. 1768
- Cephalanthera pallens RICH. 1817
- Cephalanthera grandiflora S.F.GRAY 1821
- Cephalanthera latifolia (MILL.) JANCH 1907
Nome volgare: Cefalantera giallognola.
Descrizione
Pianta robusta, con fusto di 15-45 (60) cm, glabro o vagamente pubescente all’apice, spesso un po’ flessuoso, verde.
Foglie: 4-10 disposte lungo il fusto, ovato-ellittiche, ±
piane, coriacee.
Brattee fogliacee, le inferiori ovato-lanceolate, nettamente più lunghe dell’ovario, le superiori lineari, un po’
più corte, ma sempre più lunghe dell’ovario.
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Infiorescenza a spiga lassa, pauciflora.
Fiori abbastanza grandi, bianco-giallastri, eretti o erettopatenti, poco o per nulla aperti, inodori.
Perianzio: petali e sepali conniventi, ottusi, un po’ più
lunghi del labello.
Labello privo di sperone, con ipochilo un po’ sacciforme,
munito di due lobi laterali triangolari, eretti ed epichilo
cordiforme, a bordi denticolati e apice ricurvo, giallastro
verso la base e provvisto di 3-5 creste longitudinali parallele giallo-aranciate.
Ginostemio subcilindrico, un po’ più corto del labello
con antera e masse polliniche bianco-giallastre.
Ovario sessile, glabro, eretto, fusiforme, ritorto.
Frutto: capsula grossa e lunga, eretta, progressivamente
brunastra a 6 costolature marcate.
Variabilità e ibridi
È segnalata una forma albina molto rara, con le stesse
caratteristiche morfologiche di Cephalanthera damasonium, ma completamente di colore bianco-gialliccio: è

3

mico-eterotrofa, riceve cioè tutto il nutrimento necessario dai funghi simbionti. Ibridi possibili, ma rari, con le
altre specie di Cephalanthera.
Fioritura
Da Maggio a fine Giugno (1-2 settimane dopo Cephalanthera longifolia). Le foglie sono visibili dal mese di Aprile.
Habitat
Cresce a mezz’ombra o all’ombra, su suolo calcareo o
debolmente acido, in boschi di latifoglie, soprattutto faggete e conifere, da 0 a 1950 m. Dà il suo nome a un’associazione vegetale, il Cephalanthero-Fagenion.
Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è presente in tutto il territorio; comune su Alpi e rilievi prealpini, rara altrove.
In Cansiglio è comune, anche se meno abbondante
della congenere Cephalanthera longifolia; cresce in popolazioni con numero mai elevato di individui, soprat-

1. 2. 3. Cephalanthera
damasonium
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tutto nei boschi termofili di latifoglie tra 400 e 900 m,
ma anche in prati cespugliati, radure, scarpate stradali,
pascoli con affioramenti rocciosi e faggete mesofile fino
a 1200 m. Predilige le esposizioni a Sud, Sud-Est. Fiorisce, a seconda dell’altitudine, dalla fine di Aprile ai
primi di Luglio.
Note
I fiori, privi di nettare, attirano gli insetti impollinatori,
principalmente Imenotteri, mediante inganno visivo: le
creste gialle, presenti sul labello, imitano stami ricchi di
polline (“pseudopolline”), ricercato dagli insetti per nutrire le loro larve. Quando uno di essi, di forma e dimensione adeguate, visita il fiore, entra in contatto con la
sostanza appiccicosa dello stigma; ritirandosi preleva
parte delle masse polliniche che trasporterà involontariamente sullo stigma del fiore successivamente visitato.
È tuttavia molto frequente l’autoimpollinazione, a volte
nel fiore ancora chiuso (cleistogamia). La fruttificazione
è perciò molto più abbondante e regolare che nelle specie congeneri. Può riprodursi anche per via vegetativa.
Le radici sono micorrizate da funghi a loro volta associati alle radici di alberi vicini dai quali l’orchidea ricava,
grazie a questa catena di relazioni, azoto e carbonio.
Questo spiega la capacità di Cephalanthera damasonium
di crescere anche in luoghi ombrosi, molto chiusi, nei
quali è, a volte, l’unica pianta verde presente.

Cephalanthera longifolia (L.) K. FRITSCH 1888
Cephalanthera longifolia

Etimologia: dal latino longus = lungo e folium = foglia, in
riferimento alla forma delle foglie.
Sinonimi: - Serapias longifolia HUDS. 1762
- Cephalanthera ensifolia (MURR.) L.C.M. RICHARD
1818
- Cephalanthera angustifolia SIMONKAI 1886
Nome volgare: Cefalantera bianca, Elleborina bianca.
Descrizione
Pianta slanciata, alta da 15 a 60 cm.
Fusto eretto, glabro.

Cephalanthera longifolia

Foglie numerose, eretto-patenti, lineari-lanceolate, lunghe 3-5 volte gli internodi, ± distiche, verde vivo, glabre,
rigide, con nervature longitudinali marcate.
Brattee molto corte, membranacee, tranne le prime due
più lunghe, a volte, dell’ovario.
Infiorescenza a spiga rada, allungata, multiflora.
Fiori di media grandezza, bianco-candidi, eretti o erettopatenti, semiaperti.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, acuti; petali più corti,
conniventi con i sepali.
Labello più corto di sepali e petali; ipochilo esternamente biancastro, internamente giallastro; epichilo più
largo che lungo, cordiforme, ricurvo, percorso da creste
giallo-arancio e privo di sperone.
Ginostemio bianco, allungato, ottuso, lungo quasi
quanto il labello; stigma reniforme; masse polliniche incurvate, giallastre.
Ovario cilindrico, diritto o leggermente ricurvo, glabro, ritorto, sessile o sub-sessile.
Capsula a 6 costole sporgenti.
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Variabilità e ibridi
Specie poco variabile, si può ibridare con le specie congeneri.

Cephalanthera rubra

Fioritura
Da fine Aprile a Giugno. Le foglie sono visibili da metà Marzo.
Habitat
Cresce a mezz’ombra, su terreno prevalentemente calcareo, ma anche neutro o debolmente acido, in prati magri,
cespuglieti, boschi di latifoglie o, più raramente, di conifere, da 75 a 1950 m.
Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è presente in tutto il territorio,
più frequente su Alpi, rilievi prealpini e Appennino settentrionale, più rara nel resto della penisola e nelle isole.
In Cansiglio è comune, anche se mai abbondante. Cresce
di preferenza in boschi aperti, termofili (Sonego e Valsalega), margini boschivi e radure, ma anche in boschi misti,
mesofili, con una distribuzione altitudinale da 200 a 1400
m. La fioritura inizia alla fine di Aprile alle quote più basse
e si protrae fino alla fine di Giugno.
Note
È quasi esclusivamente entomofila. Può moltiplicarsi,
come le altre Cephalanthera, anche per via vegetativa.

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.RICHARD 1817
Etimologia: dal latino ruber (=rosso), in riferimento al colore dei fiori.
Sinonimi: Serapias rubra L. 1767
Nome volgare: Cefalantera rossa.
Descrizione
Pianta ± esile, alta 20-60 cm.
Fusto eretto, flessuoso, pubescente nella parte superiore,
con qualche guaina bruna alla base.
Foglie: 5-8 lanceolate, acuminate, le superiori più strette,
più lunghe degli internodi, verde scuro, un po’ grigiastro
con nervature molto pronunciate, ± distiche.

Brattee erbacee, verdi, lanceolate, pubescenti, più lunghe
dell’ovario.
Infiorescenza a spiga lassa, lunga 10-20 cm e composta da
3-10 fiori.
Fiori abbastanza grandi, di colore rosa ± intenso, completamente aperti, pubescenti.
Perianzio: sepali lanceolati, acuminati, ad apice leggermente riflesso, i laterali patenti, il mediano connivente con
i petali, un po’ più larghi, meno acuti e leggermente più
corti dei sepali.
Labello leggermente più corto delle altre divisioni del perianzio; ipochilo bianco, un po’ sacciforme alla base, con
due lobi laterali a volte rosa pallido, percorsi da nervature
giallastre disposte a ventaglio dalla base verso il bordo;
epichilo cordiforme, più lungo che largo, bianco, a bordi
rialzati e rosa-porporini, percorso longitudinalmente da
creste giallastre; è privo di sperone.
Ginostemio allungato, subcilindrico, di color porpora;
masse polliniche allungate, incurvate, biancastre, ± compatte, prive di viscidio visibile.
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Ovario sottile, lineare, subsessile, un po’ più stretto e ritorto alla base, pubescente, verde a costolature rossastre.
Capsula lunga, eretta.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile.
Fioritura
Da Maggio a Luglio. Le foglie sono visibili dalla primavera.
Habitat
Cresce in boschi termofili, luminosi, radure e orli boschivi,
su calcare.

2

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, presente in Europa, Asia occidentale e
Nord Africa. In Italia è diffusa su tutto il territorio, ma più
frequente sulla catena alpina e appenninica, sporadica in
pianura.
In Cansiglio è abbastanza frequente e localmente abbondante. Predilige boschi di latifoglie, soprattutto faggete,
orli boschivi (Valsalega), spesso margini stradali (verso la
località Crosetta), assieme alle congeneri Cephalanthera longifolia e Cephalanthera damasonium, Platanthera chlorantha,
Listera ovata, Orchis militaris, Epipactis muelleri, ma cresce
anche in boschi mesofili di Faggio e Abete rosso (Canaie
Vecio) assieme a Neottia nidus-avis, Corallorhiza trifida, Dactylorhiza fuchsii ed Epipactis helleborine, ad altitudini comprese tra 850 e 1120 m. Fiorisce dai primi di Giugno alla
metà di Luglio.
Note
Le masse polliniche compatte rendono questa specie più
adatta delle congeneri all’impollinazione incrociata per
mezzo degli insetti: il meccanismo è lo stesso illustrato per
Cephalanthera damasonium. La percentuale di fruttificazione
è, però, molto bassa. Si moltiplica molto frequentemente
per via vegetativa.

1. 2. Cephalanthera rubra
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COELOGLOSSUM
Nome volgare: Testicolo di volpe.

Genere Coeloglossum HARTMAN 1820
Etimologia: dal greco koilos = cavo e glossa = lingua, in riferimento alla forma del labello, incavato alla base.
Genere monospecifico, da alcuni Autori recentemente integrato nel Genere Dactylorhiza (R.M. BATEMAN, PRIDGEON
& M.W. CHASE 1997).

Coeloglossum viride (L.) HARTMAN 1820
Etimologia: dal latino viride = verde, in riferimento al colore dei fiori.
Sinonimi: - Satyrium viride L. 1753
- Orchis viridis (L.) CRANTZ 1769
- Habenaria viridis (L.) R.BROWN 1813
- Perystilus viridis (L.) LINDL. 1835
- Dactylorhiza viridis (L.) R.M. BATEMAN,
PRIDGEON & M.W. CHASE 1997

Descrizione
Pianta robusta, di altezza variabile da 5 a 25 cm, provvista
di 2 rizotuberi piccoli, allungati, generalmente bifidi, a
volte trifidi e poche radici secondarie.
Fusto di colore verde giallastro, un po’ scanalato verso
l’apice.
Foglie: 3 o 5, guainanti, eretto-patenti, le basali ovate, le
caulinari lanceolate, di colore verde glauco.
Brattee lanceolate, erbacee, di lunghezza variabile, ma
spesso più lunghe dei fiori.
Infiorescenza a spiga ± lassa, cilindrica, lunga 3-15 cm.
Fiori: 5-20 piccoli, verdastri, a volte sfumati di bruno-porpora, debolmente profumati, specie di notte.
Perianzio: sepali ovati e petali lineari-lanceolati conniventi
a casco, di colore verde, a volte bordati di porpora.
Labello pendente o ribattuto indietro, a forma di linguetta,
con base provvista di due fossette nettarifere, apice trilobo,
con lobo centrale più corto dei laterali, da verde giallastro
a bruno o porpora (soprattutto in alta montagna). Sperone
corto, globoso, verde chiaro, nettarifero.
Ginostemio piccolo, ottuso. Antera rossastra, eretta, a
logge divergenti alla base. Pollinii giallo-verdastri, nettamente separati e divergenti alla base, provvisti di corte
caudicole con retinacoli contenuti in due borsicole inserite
sotto il rostello. Stigma subtriangolare o reniforme, con
lobo mediano molto sviluppato.
Ovario fusiforme, sessile, ritorto.
Capsula allungata, verde chiaro a costole poco marcate.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Le piante di alta montagna sono
più piccole con i fiori spesso nettamente colorati di
bruno-rossastro.
Fioritura
Da Giugno ad Agosto.
Habitat
Specie poco esigente, cresce indifferentemente su suoli sia
acidi che basici, umidi o secchi, in piena luce o a mezz’om-

COELOGLOSSUM
bra, da 0 a 3000 m in prati, pascoli alpini, cespuglieti, torbiere, radure, boschi luminosi.
Distribuzione geografica
Specie Circumboreale (Nord America-Asia-Europa), ma
assente nella zona mediterranea. In Italia è presente in
tutte le regioni ad eccezione di Sicilia e Sardegna. Comune
nelle Alpi e Prealpi, meno frequente altrove.
In Cansiglio si rinviene sporadicamente nei pascoli montani tra 1400 e 1500 m di altitudine, dove fiorisce dalla fine
di Maggio alla fine di Giugno.
Note
Una volta impollinati i fiori durano ancora a lungo, anche
se il labello si rinsecchisce. Il periodo tra germinazione e
fioritura è breve: le prime foglie compaiono dopo 1-3 anni
e il fiore dopo un altro anno.

Coeloglossum viride
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Genere Corallorhiza GAGNEBIN 1755
Etimologia: dal greco korallion = corallo e rhiza = radice,
per la forma del rizoma.
Genere Circumboreale comprendente 11 specie, soprattutto Nord-Americane; una sola in Europa.

Corallorhiza trifida CHÂTELAIN 1760
Etimologia: dal latino trifidus = diviso in tre, in riferimento
al fiore che sembra diviso inferiormente in tre parti (labello
e sepali laterali ribattuti in giù).
Sinonimi: - Corallorhiza innata R. BROWN 1813
- Corallorhiza neottia SCOPOLI 1772
- Corallorhiza nemoralis SWARTZ 1814
Nome volgare: Coralloriza, Orchidea corallo.

Descrizione
Pianta interamente di colore giallo-verdastro, senza clorofilla, con rizoma coralliforme, privo di radici.
Fusto alto 17-30 cm, gracile, sottile, glabro, privo di foglie verdi.
Foglie ridotte a 2-4 scaglie giallastre, abbraccianti il fusto.
Brattee molto piccole, squamiformi.
Infiorescenza lassa, a racemo, con un numero esiguo di
fiori (2-12) odoranti leggermente di muschio.
Fiori piccoli, un po’ penduli, generalmente biancastri o
giallo-verdognoli, spesso soffusi di rosso-brunastro agli
apici di petali e sepali.
Perianzio: sepalo dorsale e petali oblunghi, ± conniventi;
sepali laterali stretti e allungati ai lati del labello.
Labello bianco, spesso con macchioline rossastre alla base,
vagamente trilobo, più corto dei sepali, rivolto in basso
per torsione del corto peduncolo, provvisto alla base di
due callosità parallele.
Ginostemio lungo, leggermente incurvato in avanti; antera
a 4 logge, contenenti 4 masse polliniche subglobose, di
consistenza cerosa, sovrapposte 2 a 2, collegate per mezzo
di sottilissime caudicole ad una particolare struttura, lo
stipe, a sua volta collegato ad un viscidio; stigma concavo,
triangolare.
Ovario diritto, con corto peduncolo ritorto.
Capsula pendente, a lungo persistente sullo stelo ormai
secco, anche fino alla successiva stagione vegetativa.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Si possono trovare, a volte, individui ipocromici, bianco-giallastri, senza sfumature rossastre agli apici di sepali e petali e senza macchioline alla
base del labello.
Non si conoscono ibridi.
Fioritura
Da Maggio a Giugno.
Habitat
Cresce da 500 a 2150 m in boschi ombrosi, ricchi di
humus (ad esempio faggete, peccete, abetine), su suolo
neutro o debolmente acido.

CAPITOLO 3
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Corallorhiza trifida
(fiore)

Distribuzione geografica
Specie Circumboreale, in Italia è presente lungo l’arco alpino e sull’Appennino settentrionale, rarissima sull’Appennino centrale e campano.
In Cansiglio è abbastanza diffusa, anche se generalmente in stazioni con pochi individui. È presente in faggete, pinete e abetine, generalmente intorno a 1100-1300
m, ma può scendere anche a quote inferiori: 900 m (Col
dei Buoi), 800 m (Valsalega) e, occasionalmente, anche a
600 m (Sonego).
Note
Pianta eterotrofa, strettamente dipendente dal rapporto
micorrizico. Di regola autogama, solo occasionalmente è
impollinata da piccoli Imenotteri.

Corallorhiza trifida
(a frutto)

CAPITOLO 3

Cypripedium calceolus

41

CYPRIPEDIUM

42

CAPITOLO 3

CYPRIPEDIUM
Nome volgare: Scarpetta di Venere, Pianella della Madonna.

Genere Cypripedium L. 1753
Etimologia: dal greco Cypris = nome della dea Afrodite,
nata secondo la leggenda a Cipro e pedilon = calzatura,
sandalo.

Cypripedium calceolus:
particolare del ginostemio

Genere Circumboreale, comprendente circa 56 specie,
3 presenti in Europa, 1 in Italia.
È l’unico Genere europeo con fiori provvisti di 2 stami
fertili: per questa caratteristica alcuni Autori la pongono, dal punto di vista sistematico, in una Famiglia
autonoma, quella delle Cypripediaceae.

Cypripedium calceolus L. 1753
Etimologia: dal latino calceolus = diminutivo di calceus =
calzare, in riferimento alla forma del labello.
Sinonimi: - Calceolus Marianus CRANTZ 1767
- Cypripedium boreale SALISB. 1796

Descrizione
Pianta vigorosa, alta 20-60 cm, provvista di rizoma ± orizzontale con numerose radici laterali.
Fusto eretto, cilindrico, flessuoso, pubescente.
Foglie: 4-5 grandi, guainanti, disposte abbastanza distanziate lungo il fusto, soprattutto le superiori, ovato-lanceolate, carenate, con marcate nervature, di colore verde
chiaro, pubescenti, soprattutto nella pagina inferiore.
Brattee ovato-lanceolate, verdi, fogliacee, più lunghe
dei fiori.
Infiorescenza: generalmente a un solo fiore, a volte 2 o 3.
Fiori molto grandi, leggermente profumati d’arancio.
Perianzio: sepali e petali rosso-brunastri, leggermente pubescenti alla base e lungo le nervature; i sepali laterali, lanceolati-lineari, più lunghi del labello, sono saldati fra di
loro e diretti verso il basso; il superiore, ovato-lanceolato,
è eretto; petali sub-orizzontali, più lunghi e più stretti dei
sepali, spesso ritorti, a bordi ondulati.
Labello un po’ più corto di sepali e petali, ovoidale, rigonfio a forma di pantofola, giallo vivo, lucente, percorso internamente da linee e punti color porpora, privo
di sperone.
Ginostemio corto, parzialmente nascosto nel labello, a 3
lobi: il mediano allargato all’apice in una struttura a forma
di scudo (stame sterile), oblunga, a bordi rialzati, bianca
giallastra con puntini rossastri, i laterali un po’ divergenti
con all’apice le antere fertili contenenti ciascuna una massa
pollinica granulosa e vischiosa; stigma grande, pentagonale, posto tra le due antere.
Ovario allungato, un po’ incurvato, non ritorto, pubescente, con corto peduncolo.
Capsula grande, eretta.
Varietà e ibridi
Specie poco variabile. Raramente può presentare petali
e sepali gialli (var. flavum RION) o verdastri (var. viridiflorum ZIMMERM.).
Sono stati descritti ibridi con altre specie di Cypripedium,
non presenti in Italia.

CYPRIPEDIUM
Fioritura
Da Maggio alla fine di Giugno. Le foglie spuntano all’inizio della primavera.
Habitat
Cresce soprattutto a mezz’ombra, su substrato calcareo,
fresco, in boschi e cespuglieti, più raramente in prati subalpini o alpini, da 500 a 2200 m.
Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, presente in Italia lungo la catena alpina e prealpina e nei Parchi Nazionali d’Abruzzo e della
Majella.
In Cansiglio è stata trovata un’unica stazione con un discreto numero di esemplari, ai margini di un bosco di latifoglie (Carpino nero, Nocciolo, Faggio) posto a quota 980
m circa, assieme a Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza fuchsii, Epipactis helleborine e Platanthera bifolia.
Note
È impollinata da Imenotteri del Genere Andrena. L’insetto,
attirato dal colore e dal profumo del fiore, entra nel labello,
dal quale non può uscire, causa le pareti sdrucciolevoli e
il bordo ripiegato in dentro, se non risalendo verso una
delle strette aperture poste ai lati del ginostemio, entrando
così in contatto con uno degli stami e accollandosi al torace
un carico di polline. Visitando successivamente un altro
fiore della stessa specie, si troverà nella medesima situazione, ma questa volta, dirigendosi verso l’uscita sarà costretto a sfiorare con il torace la superficie dello stigma,
lasciandovi il polline, prima di raggiungere uno degli
stami e raccogliere dell’altro polline che servirà a impollinare un altro fiore. La struttura del fiore è tale per cui l’insetto sfiora lo stigma prima di raggiungere l’antera,
rendendo l’autoimpollinazione praticamente impossibile.
La percentuale di fruttificazione è molto bassa.
Può riprodursi per via vegetativa, con germogli che si sviluppano da ramificazioni del rizoma.

Cypripedium calceolus
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retinacoli racchiusi in un’unica borsicola; stigma trilobato.
Ovario sessile, ritorto, glabro.
Capsula allungata, eretta.
Distribuzione geografica
Genere Eurasiatico comprendente circa 75 specie, fino a
non molti anni fa incluse nel Genere Orchis. Delle 47 specie
che crescono in Europa una quindicina sono presenti in
Italia, due in Cansiglio.
Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Pianta tozza e robusta, con foglie verdi, non maculate,
fiori gialli o rosso magenta, con puntini rossastri alla
base del labello ......Dactylorhiza sambucina (pag. 47)
1’. Pianta slanciata, con foglie maculate sulla pagina superiore, fiori con colore di fondo chiaro, rosa o lilla, ornati da
linee e punti porporini........Dactylorhiza fuchsii (pag. 45)

Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ 1962
Genere Dactylorhiza NECKER EX NEVSKI 1937
Etimologia: dal greco dactylos = dito e rhiza = radice, in riferimento alla forma digitata dei rizotuberi.
Caratteri distintivi del Genere
Apparato radicale munito di rizotuberi digitati.
Foglie ravvicinate alla base del fusto, poi sempre più spaziate e di dimensione decrescente dal basso verso l’alto, di
colore verde omogeneo o con macchie bruno-nerastre.
Brattee fogliacee, verdi o porporine, più lunghe dell’ovario.
Infiorescenza a spiga ± densa e multiflora.
Fiori di colore variabile dal bianco-rosato al violaceo, magenta o giallo.
Perianzio: sepali laterali patenti o eretti, ben separati dal
casco formato dal sepalo dorsale e dai petali.
Labello trilobo, raramente di colore uniforme, più spesso con
disegni a linee, anelli e puntini; sperone sempre presente.
Ginostemio corto; antera a logge parallele con pollinii dai

Etimologia: dedicata a Leonhard Fuchs (1501-1566), celebre botanico, professore di Medicina all’Università di Tübingen, autore del “De historia stirpium”, importante
trattato di botanica pubblicato nel 1542.
Sinonimi: - Orchis fuchsii DRUCE 1915
- Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
(DRUCE) HYLANDER 1966
Nome volgare: Orchidea di Fuchs, Orchidea macchiata,
Manine.
Descrizione
Pianta slanciata, alta 20-60 cm.
Fusto sottile, non comprimibile, leggermente angoloso e
spesso violaceo nella parte superiore.
Foglie: 5-11, caulinari, erette, arcuate in fuori, di colore
verde scuro e densamente maculate solo sulla pagina superiore; l’inferiore corta, ovale, le successive oblungo-lanceolate, spatolate (a larghezza maggiore nella metà
distale), le superiori bratteiformi.
Brattee lineari-lanceolate, tutte, tranne a volte le inferiori,

Dactylorhiza fuchsii
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più corte dei fiori, spesso soffuse di porpora all’apice e
lungo i bordi.
Infiorescenza a spiga ± allungata, ± densa, inizialmente conica, poi sub-cilindrica, multiflora, debolmente profumata.
Fiori di media grandezza, da bianco-rosati a lilla scuro.
Perianzio: sepali laterali ovato-lanceolati divergenti o suberetti, il dorsale diretto in avanti, connivente con i petali, un
po’ più corti e stretti dei sepali.
Labello quasi sempre profondamente trilobo, con lobo centrale più lungo dei laterali, ornato da linee e puntini porpora, più fitti verso l’asse mediano; sperone cilindro-conico,
lungo quanto o un po’ meno dell’ovario, diritto, orizzontale
o leggermente diretto verso il basso, privo di nettare.
Ginostemio ottuso; antera rossastra, masse polliniche
verde scuro.
Ovario allungato, ritorto, verde, spesso soffuso di violetto.
Capsula allungata, a costolature sporgenti.

Variabilità e ibridi
Specie estremamente variabile per il portamento, le dimensioni e la colorazione dei fiori.
Ibridi frequenti, ma difficili da determinare, con altre
Dactylorhiza, rari con Gymnadenia conopsea, Nigritella rhellicani, Coeloglossum viride e Pseudorchis albida.
Fioritura
Da Maggio a Luglio. Le foglie sono visibili da Aprile.
Habitat
Da piena luce a mezz’ombra, su substrato basico o debolmente acido, da secco a umido, in prati, pascoli, boschi, scarpate, da 0 a 2300 m.
Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, in Italia è diffusa in tutto il territorio, esclusa la Sardegna. Comune e abbondante soprattutto sulle Alpi e nell’Appennino Settentrionale e
Centrale.
In Cansiglio è diffusa ovunque, con popolazioni spesso
molto numerose. Si può trovare negli ambienti più vari:
a bordo strada, lungo le scarpate, nei prati e nei pascoli,
nei boschi di latifoglie così come in quelli di aghifoglie.
È stata una bellissima ed emozionante sorpresa trovare
un ibrido di Dactylorhiza fuchsii x Gymnadenia conopsea
nei pascoli di Malga Quierta, a quota 1055 m, in piena
fioritura il 26 Giugno 2007 in una stazione con molti
esemplari di Dactylorhiza fuchsii ormai a fine fioritura e
di Gymnadenia conopsea in piena fioritura.

1. 2. Dactylorhiza fuchsii

1

2

Note
Molti sono gli insetti impollinatori osservati, soprattutto
Coleotteri, Ditteri e Imenotteri, attirati dall’aspetto dei
fiori, apparentemente nettariferi.
La percentuale di fruttificazione è elevata: il 50-90% dei
fiori porta a maturazione le capsule contenenti i semi,
soprattutto quelli posti più in basso, che si schiudono
per primi. Ciò indica che, con l’avanzare della stagione,
gli insetti impollinatori perdono interesse, probabilmente perché non trovano ricompensa.
Si riproduce anche per via vegetativa.
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Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ 1962
Etimologia: dal latino sambucus = sambuco, in riferimento
all’odore dei fiori.
Sinonimi: - Orchis sambucina L. 1755
- Dactylorhiza latifolia (L.) SOÓ 1962
Nome volgare: Orchidea sambucina, Giglio sambucino.
Descrizione
Pianta robusta, tozza, alta 10-30 cm.
Fusto cavo, scanalato, di colore verde giallastro.
Foglie: 4-7 non maculate, erette o eretto-patenti, oblungolanceolate, con marcata nervatura centrale.
Brattee grandi, lanceolate, acuminate, verde chiaro o un
po’ rossastre nei fiori rossi, le inferiori più lunghe dei fiori.
Infiorescenza a spiga corta e densa, inizialmente ovoidale,

Dactylorhiza sambucina

A sinistra Dactylorhiza sambucina varietà zimmermannii
A destra Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sambucina
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poi cilindrica, con 10-20 fiori profumati, a detta di alcuni,
di sambuco.
Fiori abbastanza grandi, gialli o rosso-magenta, raramente
rosa salmone.
Perianzio: sepali laterali ovato-lanceolati, eretti; il dorsale
connivente a casco con i petali, più corti.
Labello più largo che lungo, debolmente trilobo, con lobi laterali ± ribattuti in dietro e a margini spesso dentellati, più
chiaro alla base dove solitamente è ornato da punti e righine
porpora; sperone conico, grosso, lungo ± come l’ovario e arcuato verso il basso.
Ginostemio ottuso; antera con masse polliniche verdastre.
Ovario sessile, sub-cilindrico, ritorto, di colore verde chiaro.
Capsula grossa, eretta, a sezione esagonale, a costolature
marcate.
Varietà e ibridi
Specie poco variabile. Gli individui a fiori rossi, generalmente meno numerosi, e a fiori gialli sono presenti nelle medesime stazioni. La forma intermedia, a fiori rosa salmone,
è conosciuta come Dactylorhiza sambucina var. zimmermannii.
Sono descritti ibridi con altre Dactylorhiza, con alcune Orchis, Platanthera bifolia e Pseudorchis albida.
Fioritura
Precoce, da Aprile a Giugno. Le foglie sono visibili da Marzo.
Habitat
Cresce soprattutto in piena luce, su suolo basico o debolmente acido, secco o umido, in prati, pascoli, radure, boschi aperti, da 300 a 2300 m.
Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente in tutto il
territorio, tranne la Sardegna. Comune soprattutto nelle
zone montane e subalpine.
In Cansiglio è comune nei pascoli a quote superiori ai 1000 m.
Splendide fioriture si possono ammirare dalla metà di Maggio
a Campo Cadolten e nei pascoli di Casera Mezzomiglio.

Dactylorhiza sambucina

Note
Anche questa specie, come la precedente, attira gli insetti
impollinatori per la sua somiglianza a fiori nettariferi.
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Ovario non ritorto, peduncolato.
Capsula ± pendente.
Distribuzione geografica
Genere Eurasiatico comprendente una sessantina di specie, delle quali 15 presenti in Italia, 6 in Cansiglio.
Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Fusto e ovari ricoperti da densa peluria, epichilo fortemente increspato alla base ..................................................2
1’. Fusto e ovari glabri o pubescenti, epichilo con callosità basali ± lisce ............................................................................3
2. Fiori bianco-verdastri, foglie molto piccole, spiralate
................................................................E. microphylla (pag. 54)
2’. Fiori rosso-violacei, foglie lunghe, ± distiche ................
..................................................................E. atrorubens (pag. 50)
3. Fiori con rostello e masse polliniche compatte all’antesi ................................................E. helleborine (pag. 53)
3’. Fiori con rostello assente o precocemente disseccato
e masse polliniche friabili ........................................................4

Genere Epipactis ZINN 1757
Etimologia: nome di origine e significato controversi, forse
dal greco epipactis, nome usato da Dioscoride (I sec. d.C.)
per indicare una pianta non meglio identificata.
Caratteri distintivi del Genere
Rizoma breve, orizzontale o verticale, con numerose radici
laterali.
Foglie distribuite lungo il fusto, ± grandi.
Brattee fogliacee, le inferiori molto spesso più lunghe dei fiori.
Infiorescenza a racemo, ± unilaterale.
Fiori penduli.
Perianzio con sepali e petali ± uguali per forma e dimensione.
Labello articolato, privo di sperone, diviso in due parti, la basale (ipochilo) concava, la apicale (epichilo) ± cordiforme.
Ginostemio corto, con antera diretta in avanti e sospesa,
due masse polliniche ± coerenti, appoggiate a una struttura (clinandrio) ± sviluppata, talvolta assente, uniti o
meno a un viscidio; stigma trilobo.

4. Foglie poco numerose, tutte inserite nella metà superiore del fusto ..............................................E. exilis (pag. 52)
4’. Foglie ± numerose, distribuite lungo il fusto ..............5
5. Fiori abbastanza grandi, giuntura ipochilo-epichilo larga,
peduncolo verde-giallastro...............E. muelleri (pag. 55)
5’. Fiori piccoli, giuntura ipochilo-epichilo stretta, peduncolo violaceo alla base ..............E. pontica (pag. 57)

Epipactis atrorubens G.F. HOFFMANN EX BESSER 1809
Etimologia: dal latino ater = nero e ruber = rosso in riferimento al colore dei fiori.
Sinonimi: - Epipactis atropurpurea RAFINESQUE 1810
- Epipactis rubiginosa
(CRANTZ) GAUDIN ex KOCH 1844
- Helleborine atrorubens DRUCE 1907
Nome volgare: Elleborina rossa.

EPIPACTIS
Descrizione
Pianta alta da 20 a 80 cm con corto rizoma orizzontale.
Fusto di colore verde-grigiastro o violaceo, pubescente.
Foglie: 6-11, le inferiori corte e ovali, le superiori più strette
e più lunghe, lanceolate, carenate, distiche, ± eretto-patenti, di colore verde scuro, a volte soffuse di violetto sulla
pagina inferiore.
Brattee strettamente lanceolate, le inferiori più lunghe dei fiori.
Infiorescenza allungata, ± lassa, subunilaterale, multiflora.
Fiori campanulati, leggermente penduli, rosso-porporini,
a profumo di vaniglia.
Perianzio: sepali e petali ovati, ad apice acuto, carenati,
esternamente pubescenti.
Labello un po’ più corto di petali e sepali, con ipochilo a
coppa, nettarifero ed epichilo cordiforme, più largo che
lungo, a margini sfrangiati, apice spesso ribattuto e munito alla base di callosità verrucose molto evidenti.
Ginostemio breve, biancastro, con antera larga, giallastra;
masse polliniche coerenti; rostello con viscidio presente ed
efficace.
Ovario piriforme con peduncolo ritorto, entrambi di colore
bruno-verdastro o porpora scuro, densamente pubescenti.
Capsula abbastanza piccola, ellittica, pubescente, pendula.
Variabilità e ibridi
Specie variabile nella disposizione delle foglie che possono
essere ± spiralate, nella colorazione dell’intera pianta, con
sfumature violacee ± pronunciate e dei fiori, che possono
presentarsi di colore rosa pallido o eccezionalmente gialli
(= var. pallens BECKHAUS).
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Epipactis (E. helleborine, E. microphylla, E. muelleri, ecc.) e con Cephalanthera
damasonium.

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica in Italia è presente in tutte
le regioni, escluse Puglia, Sicilia e Sardegna. Più comune sui rilievi.
In Cansiglio è abbastanza diffusa, soprattutto sui versanti esterni, ben soleggiati, in boschi chiari e asciutti,
macereti, scarpate a bordo strada, ma anche in faggete
rade, dalla fascia pedemontana, dove inizia a fiorire a
fine Giugno, agli oltre 1500 m del Monte Pizzoc, dove è
in fiore alla fine di Luglio.
Note
Si riproduce mediante impollinazione incrociata (allogamia), a opera di Coleotteri e Imenotteri (Bombus,
Vespa) o anche per via vegetativa, con nuove piante che
si sviluppano da gemme radicali.
La simbiosi micorrizica è presente anche quando la
pianta è allo stadio adulto. Recenti studi hanno dimostrato che E. atrorubens, anche se capace di fotosintesi
clorofilliana, ricava azoto e carbonio da altre piante attraverso i propri funghi simbionti in relazione mediante
ectomocorrize con le radici delle piante vicine.
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Fioritura
Da Giugno ad Agosto, un po’ prima di Epipactis helleborine.
Le foglie sono visibili dalla fine di Aprile.
Habitat
Cresce in piena luce o a mezz’ombra su terreno preferibilmente calcareo, da secco a umido, in prati magri, boschi luminosi, sfatticcio di roccia, da 50 a 2300 m.

1. Epipactis atrorubens (fiore)
2. Epipactis atrorubens (pianta prima dell’antesi)
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Epipactis exilis P. DELFORGE 2004
Etimologia: dal latino exilis = esile, in riferimento al portamento della pianta.
Sinonimi: - Epipactis gracilis BAUMANN & BAUMANN, nom.
illeg. 1998
- Epipactis baumanniorum STROLHE 2004
- Epipactis persica subsp. gracilis (BAUMANN &
BAUMANN) W.ROSSI nom. inval. 1990
- Epipactis persica subsp. exilis (P. DELFORGE)
KREUTZ 2004
Nome volgare: Epipactis gracile.

1. 2. 3. 4.
Epipactis exilis

Descrizione
Pianta esile, alta 15-45 cm.
Fusto sottile, leggermente pubescente verso l’alto, di colore verde ± scuro, sfumato di violetto alla base.
Foglie: 2-4, piccole (2,5-6,5 x 0,8-3,3 cm), inserite nella metà
superiore del fusto, ± spiralate, da elittiche a elittico-lanceolate, guainanti, patenti, un po’ ricurve, di colore verde
scuro, con margini ialini irregolarmente dentati.
Bratte: quella inferiore sempre più lunga del fiore, le
altre lunghe ± come l’ovario.
Infiorescenza unilaterale, rada, composta da 3-9 (15) fiori.
Fiori piccoli, ± aperti, campanulati, penduli o suborizzontali, verdastri, autogami.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, carenati; petali un po’
più corti, più larghi e più biancastri dei sepali.
Labello un po’ più corto dei sepali, bianco-verdastro, con
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ipochilo concavo, poco nettarifero, esternamente verde,
internamente bruno-rossastro ed epichilo cordiforme ad
apice acuto, ribattuto, provvisto di due callosità basali
abbastanza marcate, da biancastre a rosate.
Ginostemio con antera giallastra, stretta; clinandrio ± sviluppato; rostello allungato con viscidio inefficace; masse
polliniche polverulente, disgregantesi sopra lo stigma.
Ovario fusiforme, molto allungato, glabro, con corto peduncolo verde-giallastro.
Capsula allungata, pendente.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Non sono stati segnalati ibridi di
questa specie.
Fioritura
Da Luglio ad Agosto. Le foglie sono visibili da Giugno.
Habitat
Cresce all’ombra, in boschi di latifoglie, soprattutto faggete mature (leccete in Sardegna), su substrato da calcareo
a leggermente acido, fresco, da 700 a 1700 m.
Distribuzione geografica
Subendemica del Sud-Est europeo, in Italia è segnalata
sporadicamente sulla dorsale appenninica dall’Emilia alla
Calabria e in Sardegna.
In Cansiglio è stata rinvenuta in un’unica stazione, in un
bosco di faggio a quota 930 m, assieme a Epipactis hellebo-
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rine, Platanthera bifolia, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza
fuchsii e Neottia nidus-avis.
La recentissima scoperta (2007) di questa Epipactis in Cansiglio assume un importante interesse floristico e anche fitogeografico, in quanto il suo areale, in precedenza,
sembrava essere limitato esclusivamente alle regioni centro-meridionali (a parte una segnalazione per il Monte
Grappa [P. Paolucci] non riconfermata negli ultimi anni) e
sempre in faggeta d’altura (1200-1600 m).
Note
Specie dall’areale disgiunto, puntiforme, distribuita dalla
Turchia alle regioni balcaniche, Austria, Ungheria, Italia e
Francia. Specie autogama, da taluni Autori è ritenuta affine a Epipactis persica, anch’essa autogama.

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ 1769
Etimologia: allusione alle foglie simili a quelle dell’Elleboro bianco, antico nome del Veratro bianco (Veratrum
album).
Sinonimi: - Epipactis latifolia (L.) ALLIONI 1785
- Helleborine latifolia (L.) MOENCH 1802
Nome volgare: Elleborina comune.
Descrizione
Pianta robusta, alta da 30 a 100 cm.
Fusto eretto, a volte un po’ flessuoso, glabro alla base e pu-
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bescente verso l’alto, ± soffuso di violetto, soprattutto nelle
piante che crescono in luoghi assolati.
Foglie: 4-12, grandi, spiralate, patenti o leggermente
ascendenti, più lunghe degli internodi, ovato-lanceolate
le inferiori, lanceolate e poi bratteiformi le superiori, di
consistenza ± molle o coriacea a seconda del luogo di
crescita, di colore verde ± scuro e con nervature molto
evidenti.
Brattee verdi, strettamente lanceolate, patenti o dirette in
basso, le inferiori 2-3 volte più lunghe dei fiori, le altre gradatamente più corte.
Infiorescenza allungata, a racemo, ± densa, con numerosi
fiori (fino a 100) disposti subunilateralmente.
Fiori di media grandezza, suborizzontali o leggermente
pendenti, aperti, vagamente profumati.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, ad apice riflesso, carenati, verdastri a volte soffusi di rosa o rossastro; petali un
po’ più larghi e più corti dei sepali, ad apice acuto, ± rosati,
con nervature verdastre.
Labello più corto dei sepali con ipochilo subrotondo, concavo, nettarifero, bianco-verdastro all’esterno, da bruno-nerastro ad olivastro brillante all’interno ed epichilo
cordiforme, da bianco-verdastro a roseo o rosso porporino,
ad apice riflesso, munito alla base di callosità ± lisce, separate da un solco longitudinale spesso più scuro.
Ginostemio corto, con antera sessile, larga, giallastra; masse
polliniche compatte, di colore giallo chiaro, rostello globoso,
ben evidente, con viscidio presente ed efficace; clinandrio
ben sviluppato. Stigma ± quadrangolare.

4
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Ovario piriforme, verde scuro, pubescente, su peduncolo corto, ritorto, soffuso di violetto alla base.
Capsula obovale, pendente.
Variabilità e ibridi
Estremamente polimorfa, può variare, a seconda dei luoghi di crescita, nel portamento e nell’altezza, così come
nella forma, dimensione e consistenza delle foglie. Le
piante che crescono in zone ombrose sono generalmente
più alte, con foglie grandi e sottili, mentre quelle dei boschi luminosi o delle zone marginali sono più tozze e
con foglie più consistenti. Le popolazioni dei siti soleggiati hanno spesso foglie più corte degli internodi e largamente arrotondate.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Epipactis e con
Cephalanthera damasonium.
Fioritura
Da Giugno ad Agosto. Le foglie sono visibili da Maggio.
Habitat
Da mezz’ombra ad ombra, su suolo calcareo o debolmente acido, fresco, in boschi di latifoglie o misti, margini e radure, da 50 a 2000 m.
Distribuzione geografica
Specie Paleotemperata, in Italia è presente in tutte le regioni.
In Cansiglio è specie comune e ampiamente diffusa da
500 a 1400 m; cresce nei boschi radi, termofili di latifoglie
e in quelli più freschi, misti di Faggio e Abete rosso, ma
anche in radure, margini boschivi, scarpate stradali. Fiorisce dalla metà di Luglio alla metà di Agosto.
Note
Recenti studi hanno dimostrato che Epipactis helleborine,
come altre Epipactis e Cephalanthera, pur capaci di fotosintesi clorofilliana, ricavano del carbonio dagli alberi vicini,
attraverso il proprio fungo simbionte che, contemporaneamente alla micorriza nella Orchidea, forma una ectomicorriza sulle radici degli alberi. In questo caso l’Orchidea può
considerarsi una parassita indiretta (emiparassita).

Epipactis microphylla (EHRHART) SWARTZ 1800
Etimologia: dal greco mikros = piccolo e phyllon = foglia,
in riferimento alla dimensione delle foglie.
Sinonimi: - Serapias microphylla EHRHART 1791
- Helleborine microphylla (EHRHART) SCHINZ &
THELL. 1909
Nome volgare: Elleborina minore.
Descrizione
Pianta di aspetto gracile, alta da 15 a 45 cm, con corto rizoma verticale od obliquo.
Fusto diritto, poco sinuoso, verde grigiastro, spesso soffuso di violetto, densamente pubescente quasi fino alla
base.
Foglie: 3-9, piccole, da ovato-lanceolate a strettamente
lanceolate, più corte degli internodi, dello stesso colore
del fusto.
Brattee strettamente lanceolate, le inferiori ± lunghe
quanto i fiori, le superiori più corte.
Infiorescenza rada, subunilaterale, con pochi fiori penduli.
Fiori piccoli, generalmente poco aperti, emananti, soprattutto verso sera, un leggero profumo speziato.
Perianzio: sepali e petali ovati, ad apice acuto, carenati,
bianco-verdastri o soffusi di violetto, esternamente pubescenti.
Labello più corto di petali e sepali, bianco-verdastro, a volte
soffuso di rosa, con ipochilo concavo, nettarifero ed epichilo
cordiforme, a margini ondulati, munito alla base di callosità
rugose, che si prolungano longitudinalmente al centro.
Ginostemio biancastro, largo e corto; antera biancastra o giallastra, come le masse polliniche inizialmente coerenti, poi polverulente; rostello con viscidio presente nel bocciolo, ma
seccantesi subito dopo l’antesi. Clinandrio ben sviluppato.
Ovario piccolo, piriforme, densamente pubescente, con corto
peduncolo ritorto, verde grigiastro soffuso di violetto.
Capsula allungata, pendente, pubescente.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. È stata segnalata una forma priva di
clorofilla, di colore rosa intenso (lusus rosea [ERDNER] SOÓ).
Gli ibridi conosciuti sono con E. atrorubens ed E. helleborine.
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Fioritura
La fioritura, effimera, si ha tra Maggio e Luglio. Sembra che
non produca germogli sterili, ma solo fusti fioriferi.

polliniche di disgregarsi sopra lo stigma, attuando così l’autoimpollinazione e rendendo la fruttificazione regolare.

Habitat
Cresce in boschi ombrosi o mediamente luminosi di latifoglie, soprattutto faggete, e più raramente di conifere, su
suolo calcareo, sia fresco e profondo che secco, da 0 a 1800 m.

Epipactis muelleri GODFERY 1921

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente, anche se non
molto comune, in tutto il territorio nazionale, ad eccezione
della Valle d’Aosta.
In Cansiglio è stata reperita in due distinte stazioni, entrambe ai margini di un bosco misto di Faggio e Abete rosso,
ad una quota di 880 m in Valsalega e di 1000 m nei pressi
della Crosetta.
In base ai dati in nostro possesso risulta essere la prima segnalazione per il Cansiglio.
Note
È specie allogama o facoltativamente autogama (a volte cleistogama, cioè effettua l’autoimpollinazione nel bocciolo ancora chiuso): il viscidio, presente e funzionante all’inizio
dell’antesi, si secca rapidamente permettendo alle masse
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Etimologia: specie dedicata a H. MÜLLER (1829-1883), botanico tedesco che per primo ha osservato l’assenza di viscidio in alcune Epipactis.
Sinonimi: - Epipactis viridiflora RCHB. sensu MÜLLER 1868
- Epipactis helleborine subsp. muelleri (GODFERY)
O. BOLÓS, MASALLES & VIGO 1988
- Parapactis epipactoides W. ZIMMERMANN 1922
Nome volgare: Epipactis di Müller.
Descrizione
Pianta esile, alta 20-80 cm.
Fusto verde-giallastro, pubescente in alto, glabro e soffuso
di violetto alla base.
Foglie: 5-6, strettamente lanceolate, ± distiche, ± patenti, arcuate, carenate, a bordi ondulati, le superiori bratteiformi,
di colore verde-giallastro. Brattee inferiori più lunghe dei
fiori, poi gradatamente più corte verso l’apice dell’infiorescenza. Infiorescenza generalmente lassa, composta da 5-20
fiori, unilaterale.

1. 2. 3. 4.
Epipactis microphylla
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Fiori di media grandezza, poco aperti, campanulati, da
sub-orizzontali a penduli, di colore verde-giallastro.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, carenati; petali ± simili,
a volte sfumati di rosa all’interno.
Labello più corto di petali e sepali, biancastro, raramente
rosato, con ipochilo nettarifero bruno-rossastro ed epichilo
cordiforme, più largo che lungo, ad apice spesso ribattuto
e con due callosità basali molto attenuate; giuntura ipochilo-epichilo larga.
Ginostemio con antera gialla, peduncolata e masse polliniche poste direttamente sopra lo stigma; clinandrio
sub-nullo; viscidio presente in forma rudimentale solo
nel bocciolo.
Ovario piriforme, debolmente pubescente, con corto peduncolo verde-giallastro, non ritorto.
Capsula pendente.
Variabilità e ibridi
Le piante che crescono all’ombra e nella fascia montana
hanno generalmente fiori più piccoli e foglie più scure. Gli
ibridi conosciuti sono con E. helleborine ed E. atrorubens.
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Fioritura
Da Giugno alla fine di Luglio. Le foglie sono visibili
dalla metà di Aprile.
Habitat
Cresce generalmente a mezz’ombra, ma anche in piena
luce, su substrato calcareo, da secco a fresco, in radure,
cespuglieti, boscaglie termofile, da 200 a 1300 m.
Distribuzione geografica
Specie Centro Europea, in Italia è presente al Nord e al
Centro, sporadicamente in Puglia e in Sardegna.
In Cansiglio è presente sporadicamente in boscaglie termofile del versante meridionale, tra i 500 e i 900 m di altitudine. Assente a quote più elevate. Fiorisce dalla metà
di Giugno alla metà di Luglio.
Note
Specie autogama e, a volte, cleistogama (si autoimpollina
senza schiudere il bocciolo), ha un periodo di fioritura molto
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breve. Tuttavia, talvolta, il viscidio, presente nel bocciolo,
può persistere anche a fiore aperto, permettendo così agli insetti di prelevare le masse polliniche e attuare un’impollinazione incrociata.
Può riprodursi anche per via vegetativa.

stenza cartilaginea, poco vischioso, inefficace. Polline incoerente che si disgrega e cade sullo stimma fin dall’inizio dell’antesi.
Ovario corto, con evidenti nervature superficiali e breve
peduncolo tinto di violetto alla base.

Epipactis pontica TAUBENHEIM 1975

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile, se non in alcuni caratteri minori.
Non sono stati segnalati ibridi di questa specie.

Etimologia: dei Monti Pontici, regione settentrionale della
Turchia.
Sinonimi: - Epipactis helleborine subsp. pontica (TAUBENHEIM)
SUNDERMANN 1980
- Epipactis persica subsp. pontica (TAUBENHAIM)
H. BAUMANN & R. LORENZ 2006
Nome volgare: Epipactis del Ponto.
Descrizione
Pianta gracile, alta 7-30 cm, con breve rizoma nodoso e
poche radici orizzontali.
Fusto eretto, sottile, di colore verde e munito di una
densa pelosità biancastra.
Foglie: 2-5 cauline, di colore verde scuro, ± spiralate, lanceolate (cm 3-8,5 x 1-2,1).
Brattee lanceolate, orizzontali, la prima più lunga del
fiore, le altre progressivamente più corte.
Infiorescenza breve, a spiga, con 2-14 fiori disposti ± unilateralmente.
Fiori piccoli verde-giallastri, penduli o suborriziontali,
poco aperti, raramente ben aperti, autogami, talvolta
cleistogami.
Perianzio: sepali verdastri, petali giallastri, più piccoli
dei sepali.
Labello piccolo, di poco sporgente dai petali-sepali; ipochilo verdognolo con interno verde oliva o bruno; epichilo biancastro, cordiforme, ad apice ottuso, a volte con
orlo irregolarmente dentellato; gibbosità basali poco
pronunciate, di colore verde o bruno.
Ginostemio breve, obliquo, diretto in avanti; stigma a
cuscino, con, a volte, la presenza sull’orlo inferiore di
un’interruzione; antera biancastra; clinandrio poco sviluppato; rostello con viscidio sempre presente, di consi-
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Fioritura
Da fine Luglio a inizio Agosto.
Habitat
Cresce all’ombra in boschi di latifoglie, su terreno neutro-alcalino o leggermente acido, mediamente fresco, da
500 a 1500 m di altitudine.
Distribuzione geografica
Ritenuta endemica della catena montuosa lungo la costa
turca del Mar Nero, è stata in seguito segnalata in Slovenia, Austria e ultimamente Italia, dove è stata segnalata
sul Monte Amiata, nelle Serre calabresi, nell’Aspomonte
e di recente in Veneto (Cansiglio). Le segnalazioni per il
Centro-sud Italia riguardano delle entità che si discostano dalla descrizione tipica per avere il perianzio soffuso di rosa.
In Cansiglio è stata rinvenuta in un’unica stazione, su
un versante termofilo, in bosco misto di latifoglie, a
quota 910 m. Altre Orchidacee presenti nell’area: Epipactis atrorubens, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera
longifolia, Limodorum abortivum e Neottia nidus-avis.
La recentissima scoperta (2008) di questa Epipactis in Cansiglio (Valsalega-Fregona - TV) assume un importante interesse floristico, in quanto amplia il suo areale verso Ovest.
Note
Il suo areale è ancora poco conosciuto. È una specie autogama, spesso cleistogama, secondo alcuni molto vicina
ad Epipactis exilis. Il ritrovamento di questa specie in
Cansiglio risulta essere la prima segnalazione per le regioni italiane a Nord del fiume Po.
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Genere Epipogium GMELIN EX BORCKHAUSEN 1792
Etimologia: dal greco epi = sopra, e pogon = barba, in riferimento al labello, chiamato “barba” dagli antichi botanici,
girato verso l’alto.
Genere Eurosiberiano e tropicale, comprende 5 specie di
cui una sola in Europa.

coralliforme, completamente privo di radici, stolonifero.
Fusto alto da 5 a 20 (30) cm, eretto, glabro, cilindrico, ± ingrossato alla base, carnoso ma fragile, di colore giallo-brunastro, a volte lievemente rossastro in alto.
Foglie ridotte a 3 o 4 brevi squame guainanti, giallastre.
Brattee membranose, sottili, più lunghe dell’ovario.
Infiorescenza a racemo, lassa, subunilaterale, pauciflora.
Fiori piuttosto grandi, piegati verso il basso per la curvatura
del peduncolo, non resupinati, emananti odore di banana.
Perianzio con sepali e petali ± uguali, piegati all’ingiù, lineari-lanceolati, più lunghi del labello, traslucidi, giallastri
o vagamente rosati.
Labello orientato verso l’alto, biancastro o roseo, di aspetto
cristallino e traslucido, articolato in un ipochilo formato
da due lobi laterali paralleli al ginostemio, corti e arrotondati, che delimitano una larga cupola nettarifera e un epichilo cordiforme, concavo a bordi crestati e percorso
all’interno da linee di papille porporine; sperone sacciforme, grosso e corto, rivolto in alto e in avanti, biancastro,
sfumato di rosa o violetto.
Ginostemio rivolto in basso, giallo, rigonfio all’apice, con
antera articolata e masse polliniche di colore giallo pallido,
provviste di lunghe caudicole elastiche, incurvate, riunite
in un unico retinacolo nudo.
Ovario ovato-globoso, provvisto di pedicello, non ritorto,
con venature rossastre.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Non sono segnalati ibridi.
Fioritura
Dalla fine di Giugno ad Agosto.

Epipogium aphyllum SWARTZ 1814
Etimologia: dal greco a = senza e phyllon = foglia, in riferimento ad uno dei caratteri distintivi della specie.
Sinonimi: - Satyrium epipogium L. 1753
- Epipogium gmelinii L.C.M. RICHARD 1818
Nome volgare: Epipogio.
Descrizione
Pianta senza clorofilla, di colore giallo-brunastro, a rizoma

Habitat
Cresce all’ombra, in boschi montani, maturi, di Faggio o di
conifere, su terreno ricco di humus, da basico a leggermente acido, da 400 a 1600 m.
Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, in Italia è segnalata in tutte le regioni
tranne Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna, ma molto rara.
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In Cansiglio cresce nei boschi freschi e ombrosi di Faggio
con Abete rosso e/o Abete bianco, su terreno ricco di
humus, ad altitudini comprese tra 1050 e 1200 m, talvolta
con elevato numero di individui per stazione. Oltre che in
località Pich e a Vallorch, già segnalate da tempo, sono
state rinvenute stazioni a Canaie Vecio, Pian Rosada e Palughetto. Le fioriture si succedono dalla fine di Giugno
fino alla metà di Agosto.
Note
Priva di clorofilla, è specie micotrofa, totalmente dipendente per la propria nutrizione dal fungo simbionte, per
mezzo del quale riesce anche a procurarsi prodotti della
fotosintesi dagli alberi vicini, grazie alla contemporanea
associazione del fungo con le loro radici (ectomicorriza).
Si riproduce mediante impollinazione incrociata, attuata
da Imenotteri attirati dall’odore di banana del nettare che
trasuda dalle pareti dello sperone, o per cleistogamia (sola
forma di autoimpollinazione possibile, data la disposizione degli organi sessuali nel fiore aperto, con le masse
polliniche poste più in basso della superficie stigmatica)
e, soprattutto, per via vegetativa, attraverso germogli che
si formano sulle ramificazioni del rizoma. Come Limodorum abortivum, in condizioni particolarmente sfavorevoli,
può svolgere tutto il ciclo vegetativo sotto terra.

Epipogium aphyllum

CAPITOLO 3

Gymnadenia conopsea

61

GYMNADENIA

62

CAPITOLO 3

GYMNADENIA
Distribuzione geografica
Genere Eurasiatico comprendente una decina di specie, di
cui 2 in Italia, entrambe presenti in Cansiglio.
Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Sperone arcuato, nettamente più lungo dell’ovario,
labello trilobo, con lobi ± uguali ....................................
............................................Gymnadenia conopsea (pag. 62)
1’. Sperone lungo come l’ovario, labello sub-intero o appena trilobo, con lobo mediano più lungo dei laterali
....................................Gymnadenia odoratissima (pag. 63)

Gymnadenia conopsea (L.) R. BROWN 1813
Etimologia: dal greco conops = zanzara e opsis = apparenza, in riferimento alla forma del fiore.
Sinonimi: - Orchis conopsea L. 1753
- Habenaria conopsea BENTH. 1880
- Platanthera conopsea SCHLECHT. 1901
Nome volgare: Manina rosea, Orchidea zanzara.

1
1. 2.
Gymnadenia conopsea

Genere Gymnadenia R. BROWN 1813
Etimologia: dal greco gymnos = nudo e aden = ghiandola, in riferimento all’assenza di borsicola (retinacoli
nudi).

2

Caratteri distintivi del Genere
Apparato radicale munito di rizotuberi appiattiti e nettamente digitati.
Foglie lineari o lineari-lanceolate.
Infiorescenza a spiga generalmente densa e cilindrica.
Fiori piccoli e numerosi, di colore uniforme e variabile
da biancastro a rosa o rosa-violaceo, ± profumati di vaniglia.
Perianzio: sepalo dorsale e petali conniventi a casco; sepali laterali allargati orizzontalmente.
Labello da sub-intero a trilobo, diretto in basso per torsione dell’ovario, con sperone nettarifero.
Ginostemio corto. Pollinii a retinacoli lunghi e stretti,
nudi, senza borsicola.

Descrizione
Pianta slanciata, alta 20-50 (80) cm.
Fusto eretto, cilindrico, verde, spesso soffuso verso l’alto
di bruno-rossastro.
Foglie (3-10) lineari-lanceolate, carenate, eretto-patenti; le
inferiori, piuttosto lunghe, poste ravvicinate alla base del
fusto, le superiori molto più corte, bratteiformi.
Brattee lineari, spesso soffuse di violetto, lunghe quanto
l’ovario.
Infiorescenza a spiga allungata, ± densa, strettamente cilindrica, con numerosi fiori profumati, specie all’imbrunire.
Fiori piccoli, di colore rosa ± intenso, con sepali laterali
ovali, allargati orizzontalmente, il dorsale connivente a
casco con i petali, più corti.
Labello a 3 lobi subeguali, concolore a sepali e petali, spesso
più chiaro nella parte centrale, privo di lamelle alla base e con
sperone molto lungo, esile, arcuato verso il basso, nettarifero.
Ginostemio corto. Antera eretta a logge parallele con pollinii verdastri a retinacoli nudi, lineari, biancastri.

GYMNADENIA
Ovario sessile, subcilindrico, allungato, fortemente ritorto,
verde o soffuso di violetto.
Variabilità e ibridi
Specie variabile nel colore ± intenso, nel portamento ± robusto a seconda dei luoghi di crescita. Si possono talvolta
incontrare individui a fiori bianchi. È descritta una var.
densiflora WAHL. 1806, da alcuni considerata subsp. o specie, a fioritura più tardiva, con infiorescenza multiflora
(anche più di 200 fiori!).
Numerosi gli ibridi conosciuti: con Gymnadenia odoratissima, con numerose Dactylorhiza, Orchis (O. mascula, O. militaris, O. morio), Platanthera (P. bifolia e P. chlorantha),
Nigritella (N. rhellicani e N. rubra) e Pseudorchis albida.
Fioritura
Da fine Maggio a fine Luglio. Le foglie sono visibili da Aprile.

scono subito saldamente alla spiritromba stessa, permettendo così il trasporto dei pollinii su un altro fiore. L’impollinazione risulta molto efficace. Si riscontra, infatti, un’alta
percentuale di fruttificazione. È possibile anche la riproduzione vegetativa mediante la formazione di rizotuberi addizionali. L’intervallo di tempo tra germinazione del seme e
sviluppo del primo stelo fiorifero è, in genere, di 5 anni.

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RICHARD 1817
Etimologia: dal latino odoratus = profumato, in riferimento
al profumo intenso dei fiori.
Sinonimi: - Orchis odoratissima L. 1754
- Satirium odoratissimum WAHLENB. 1824
- Habenaria odoratissima FRANCH. 1885
Nome volgare: Manina profumata, Orchidea odorosa.

Habitat
Cresce in piena luce, prevalentemente su calcare, in prati
e pascoli, cespuglieti e boschi aperti, su terreno sia secco
che umido, da 0 a 2600 m.
Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica temperata, in Italia è presente in tutto
il territorio ad eccezione di Sicilia e Sardegna; più comune al Nord.
In Cansiglio è comune e diffusa dalla fascia pedemontana,
dove è in fiore all’inizio di Giugno, fino alle quote più elevate, dove la fioritura si protrae oltre la metà di Luglio. Si
trova soprattutto nei pascoli montani (Cadolten, Mezzomiglio, Col dei Scioss), dove è presente con un numero
spesso assai consistente di individui, assieme a Traunsteinera globosa, Listera ovata, Platanthera bifolia, Dactylorhiza fuchsii e Nigritella sp.
È comunque presente anche ai margini dei boschi di latifoglie e nelle praterie alpine.
Note
Gli impollinatori osservati sono soprattutto farfalle diurne e
notturne che, introducendo la spiritromba nel lungo sperone
per succhiarne il nettare, toccano i retinacoli, i quali aderi-

Gymnadenia odoratissima
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Descrizione
Pianta gracile, generalmente piccola, anche se può raggiungere 40 cm di altezza.
Fusto sottile, verde chiaro, angoloso verso l’alto.
Foglie verdi, eretto-patenti, lineari-lanceolate, più strette
e più corte che in Gymnadenia conopsea, carenate.
Brattee verdi, sottili, lunghe quanto l’ovario.
Infiorescenza a spiga sub-cilindrica, densa in alto, più
lassa alla base, lunga 6-15 cm con numerosi fiori, molto
profumati.
Fiori più piccoli e più chiari che in Gymnadenia conopsea.
Labello sub-intero o appena trilobo, con lobo mediano
appena più lungo dei laterali; sperone lungo quanto
l’ovario o più corto, diritto o poco arcuato e leggermente
diretto in basso.
Ginostemio corto, con antera eretta, rossastra, a logge parallele con masse polliniche giallo-verdastre. Caudicole
con retinacoli ellittici, nudi.
Ovario sessile, verde chiaro, lineare, allungato, ritorto.
Capsula oblunga, eretta.

Alpi Orientali e Centrali, rara su Alpi Occidentali, Appennino tosco-emiliano e Alpi Apuane.
In Cansiglio è piuttosto rara, limitata a poche stazioni tra
1200 e 1500 m di altitudine, su prati-pascoli rocciosi (Col
dei Scioss, Monte Pizzoc). Fiorisce tra la metà di Giugno e
la metà di Luglio.
Note
Gli impollinatori osservati sono farfalle, soprattutto notturne, attirate dall’intenso profumo.

2

Variabilità e ibridi
Specie variabile, probabilmente in base all’ambiente di crescita: su suoli poveri o secchi, soprattutto in alta montagna, le piante sono spesso gracili, con fiori chiari,
biancastri; su suoli umidi e/o alcalini assumono un
aspetto simile a Gymnadenia conopsea, sono più robuste e
con fiori più intensamente colorati.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con Gymnadenia conopsea,
Anacamptis pyramidalis, Chamorchis alpina, Dactylorhiza fuchsii, Nigritella rhellicani e Nigritella rubra, Orchis laxiflora,
Platanthera chlorantha e Pseudorchis albida.
Fioritura
Da Giugno ad Agosto.
Habitat
Cresce in piena luce, su calcare, in prati e pascoli, scarpate
rocciose, torbiere e acquitrini, da 200 a 2800 m.
Distribuzione geografica
Specie Centro Europea, in Italia è presente e comune su

1. 2. Gymnadenia odoratissima

CAPITOLO 3

Herminium monorchis

65

HERMINIUM

66

CAPITOLO 3

HERMINIUM

Genere Herminium L. 1758
Etimologia: incerta, forse da Hermes, divinità greca o dal
latino hermis = piede del letto, in riferimento alla forma
dei rizotuberi.
Genere Eurasiatico, comprendente circa 20 specie, di cui
una sola presente in Europa.

Herminium monorchis (L.) R. BROWN 1813

Descrizione
Pianta piccola, alta da 5 a 30 cm,gracile, interamente
verdastra, provvista di un rizotubero sessile e altri 2-3,
a volte 4-5, all’estremità di lunghi peduncoli.
Fusto leggermente striato e angoloso nella parte superiore.
Foglie: 2-3 basali, opposte, ovato-lanceolate, un po’ piegate e carenate e 1-2 caulinari, più piccole, bratteiformi,
poste a metà circa del fusto.
Brattee erbacee, lanceolate, ± lunghe quanto l’ovario.
Infiorescenza a spiga allungata (2-10 cm), cilindrica, subunilaterale, formata da 10-70 fiori.
Fiori molto piccoli, giallo-verdastri, orientati di sbiego
verso il basso, con odore di miele.
Perianzio: sepali e petali ± conniventi; sepali oblunghi,
petali oblungo-lanceolati, più stretti, più lunghi e più
giallastri dei sepali, spesso trilobati.
Labello concolore ai petali, trilobato, con lobi laterali
lineari e divergenti e lobo mediano due volte più
lungo, con alla base una piccola depressione nettarifera
e un abbozzo di sperone.
Ginostemio corto; antera piccola, larga, eretta, di colore
bruno-rossastro, a logge divergenti alla base; masse
polliniche grosse, elittiche, biancastre, collegate per
mezzo di una corta caudicola a due distinti retinacoli.
Ovario sessile, ritorto, piegato a gomito e di sbiego
nella parte superiore.
Capsula oblungo-lanceolata, assottigliata alla base.
Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Gli ibridi conosciuti sono con
Aceras anthropophorum e Pseudorchis albida.
Fioritura
Da Maggio a fine Luglio.

Etimologia: dal greco monos = uno solo e orchis = tubero,
in riferimento alla presenza di un unico rizotubero. In
realtà ne sono frequentemente presenti 3 o 4.
Sinonimi: - Ophrys monorchis L. 1753
- Herminium clandestinum GR. e GOD. 1856

Habitat
Cresce in piena luce, su substrato secco o umido, ± calcareo, in prati, pascoli umidi, raramente torbiere di
montagna, da 0 a 1700 m.

Nome volgare: Orchidea muschiata, Orchidea a un
bulbo.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è rarissima, presente spo-

HERMINIUM
radicamente nelle regioni alpine, dalla Carnia alle Alpi
Occidentali, nelle Alpi Apuane e in Basilicata.
In Cansiglio non è molto diffusa, anche se localmente
abbondante. Si possono ammirare belle fioriture nei pascoli di Campo Cadolten, a Malga Cervera e al Col dei
Scioss, dove all’inizio di Luglio 2008 si è potuta ammirare una splendida fioritura di oltre 400 individui.
Note
Forma spesso colonie con elevato numero di individui,
grazie alla capacità di riprodursi per via vegetativa.

Col dei Scioss

Herminium monorchis
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Limodorum abortivum (L.) O. SWARTZ 1799
Etimologia: dal latino abortus = aborto, in riferimento alle
foglie squamiformi, come abortite.
Sinonimi: - Orchis abortiva L. 1753
- Neottia abortiva CLAIRV. 1811
Nome volgare: Fior di legna.

Genere Limodorum BOEHMER 1760
Etimologia: dal greco haimodoron = nome dato da Teofrasto a una pianta parassita a fiori rossi, probabilmente
una Orobanche, oppure dal greco leimon = prato e doron =
dono.
Genere Mediterraneo-Atlantico comprendente tre specie
(o, secondo alcuni Autori, 1 specie e 2 varietà), tutte presenti in Italia, 1 in Cansiglio.
Caratteri distintivi del Genere
Rizoma corto, molto profondo, con numerose radici.
Pianta robusta, interamente violacea, con foglie ridotte a
squame distribuite lungo il fusto.
Infiorescenza lassa, a racemo, con fiori grandi, violacei.
Ginostemio lungo, ben visibile.

Descrizione
Pianta alta da 20 ad 80 cm.
Fusto robusto, più grosso alla base, compatto, violaceo o
bruno-violaceo.
Foglie ridotte a squame guainanti il fusto, le superiori
verdastre, sfumate di viola, le inferiori brunastre.
Brattee simili alle foglie, squamiformi, un po’ più lunghe
dell’ovario.
Infiorescenza lassa, a racemo, allungata, con numero di
fiori variabile da 4 a 25.
Fiori grandi, eretti e appressati al fusto, di colore viola,
più chiari nelle parti basali e, a volte, leggermente soffusi di giallo, spesso poco aperti.
Perianzio: sepali laterali lanceolati, patenti, di colore viola
chiaro con nervature più scure, il dorsale più largo, concavo all’estremità e piegato in avanti sul ginostemio; petali
più corti e più stretti dei sepali, ± dello stesso colore.
Labello articolato, con ipochilo un po’ concavo, stretto,
ed epichilo allargato, cuoriforme, con i bordi laterali ondulati e rialzati, di colore bianco-violaceo, percorso da
venature più scure disposte a ventaglio. Sperone ± lungo
come l’ovario, rivolto in basso, leggermente arcuato e assottigliato all’apice, nettarifero.
Ginostemio vistoso, robusto, eretto, leggermente curvato
in avanti, di colore viola, soffuso di giallo, un po’ più largo
nella parte distale. Antera ovale, diretta in basso e un po’
in avanti verso lo stigma sottostante. Masse polliniche di
colore giallo chiaro, attaccate a un unico retinacolo non
completamente staccabile (viscarium) e poco coerenti.
Ovario oblungo, ristretto alla base in un breve peduncolo ritorto.
Capsula oblunga, molto grande, verdastra con costolature violette, contenente numerosissimi semi, piuttosto
lunghi.
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Variabilità e ibridi
Poco variabile, può presentare occasionalmente un colore dominante verde o rossastro. Non sono noti ibridi.
Fioritura
Da Maggio a Giugno. Visibile da Aprile.
Habitat
Cresce prevalentemente in boschi termofili di latifoglie
e di conifere, più raramente in prati asciutti, su calcare,
da 0 a 1800 m.
Distribuzione geografica
Specie Mediterraneo-Atlantica, in Italia è diffusa e abbastanza comune in tutto il territorio.
In Cansiglio non è molto frequente. Cresce in prati aridi,
spesso assieme ad Anacamptys piramidalis, Orchis triden-

tata, Serapias vomeracea e Spiranthes spiralis, in radure e
boschi termofili di latifoglie dei versanti esterni, assieme
a Cephalanthera longifolia, Listera ovata, Epipactis atrorubens. Le stazioni censite sono comprese tra 230 e 900 m.
Fiorisce dalla fine di Aprile alla fine di Maggio.
Note
Non completamente priva di clorofilla, dipende, tuttavia,
per la propria nutrizione, dalla micorriza, che mantiene
per tutta la vita. Raramente impollinata dagli insetti, Imenotteri del Genere Bombus, attirati dall’abbondanza di nettare contenuto nello sperone, è, di regola, autogama,
spesso cleistogama (= autoimpollinazione nel bocciolo del
fiore non ancora schiuso).
In condizioni particolarmente sfavorevoli può svolgere
tutto il ciclo vegetativo, compresa l’autoimpollinazione,
sotto terra.

