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LISTERAListera cordata



Genere Listera R. BROWN 1813

Etimologia: dedicato a Martin Lister (1638-1711), medico
e naturalista inglese.

Il Genere, distribuito nelle regioni temperate e fredde dei
due emisferi, comprende 44 specie, due delle quali pre-
senti in Europa.
In base a recenti analisi molecolari il Genere è stato in-
cluso, da alcuni Autori, nel Genere Neottia.

Caratteri distintivi del Genere
Rizoma breve con numerose radici.
Due sole foglie, ovali o cuoriformi, quasi opposte, inserite
nella metà inferiore del fusto. Infiorescenza lassa, a racemo.
Fiori piccoli, verdastri o brunastri.
Labello nettamente più lungo di sepali e petali, bilobo,
privo di sperone, con fossetta nettarifera alla base.
Ginostemio corto; masse polliniche prive di viscidii;
stigma ± triangolare.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Pianta robusta, più alta di 20 cm, con foglie grandi,

ovali e fiori verdastri con labello a lobi arrotondati
..................................................................Listera ovata (pag. 73)

1’. Pianta esile, alta meno di 20 cm, con foglie piccole, cuo-
riformi e fiori brunastri con labello a lobi acuminati
................................................Listera cordata (pag. 72)

Listera cordata (L.) R. BROWN 1813

Etimologia: dal latino cor = cuore, in riferimento alla
forma delle foglie.

Sinonimi: - Ophrys cordata L. 1753
- Neottia cordata (L.) L.C.M. RICHARD 1817

Nome volgare: Listera minore.

Descrizione
Pianta esile, alta 10-20 cm.
Fusto verde-rossastro, leggermente pubescente verso
l’alto.
Foglie: 2, piccole, orizzontali, quasi opposte, inserite nella
metà inferiore del fusto, cuoriformi, verdi, con la pagina
superiore lucente, a margini ondulati.
Brattee triangolari, piccolissime.
Infiorescenza a racemo, corta, lassa, a 6-10 fiori.
Fiori molto piccoli, di colore verde-rossastro, emananti un
lieve, sgradevole odore.
Perianzio: sepali e petali ellittici, subeguali, allargati a
stella, di colore verde-rossastro.
Labello pendente, stretto, più lungo di sepali e petali,
bruno-rossastro, con la base nettarifera, provvista ai lati di
due corti cornetti e l’apice diviso in due lobi lineari, allun-
gati, acuti e divergenti, a volte separati da una piccola ap-
pendice; sperone assente.
Ginostemio corto, biancastro; masse polliniche gialle.
Ovario largamente ovoidale, non ritorto, con corto pedun-
colo ritorto.
Capsula subglobosa a costolature marcate, verdi o ros-
sastre.
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Varietà e ibridi
Specie poco variabile; a volte, come Listera ovata, può avere
3 foglie. Non sono noti ibridi.

Fioritura
Da Giugno ad Agosto. Le foglie sono visibili da Aprile.

Habitat
Cresce su substrato acido in boschi umidi e freddi, prevalen-
temente di conifere, su tappeti di sfagni e muschi, spesso in
compagnia del Mirtillo (Vaccinium myrtillus) da 900 a 2100 m.

Distribuzione geografica
Specie Circumboreale, in Italia è presente, ma rara, sulle
Alpi e sull’Appennino tosco-emiliano (non confermata in
Valle d’Aosta).
In Cansiglio è stata segnalata in un’unica stazione, in
bosco di conifere a 1200 m di quota. Ripetute escursioni
durante le stagioni 2007 e 2008 non ci hanno permesso,
purtroppo, di confermarne la presenza.

Note
È impollinata da minuscoli insetti, Ditteri e Imenotteri, at-
tirati dal nettare e dall’odore dei fiori. Il meccanismo del-
l’impollinazione è analogo a quello di Listera ovata e
analoga è anche l’alta percentuale di fruttificazione. Le
capsule poste più in basso nell’infiorescenza possono ma-
turare e disperdere i semi prima ancora che i fiori posti più
in alto siano impollinati.

Listera ovata (L.) R. BROWN 1813

Etimologia: dal latino ovatus = ovale, in riferimento alla
forma delle foglie.

Sinonimi: - Ophrys ovata L. 1753
- Neottia latifolia RICH. 1818
- Neottia ovata (L.) BLUFF & FINGERHUTH 1825

Nome volgare: Listera maggiore, Giglio verde.
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Descrizione
Pianta slanciata, alta 20-60 cm, interamente verde.
Fusto robusto, leggermente pubescente verso l’alto.
Foglie: generalmente 2, inserite un po’ al di sotto della
metà del fusto, ravvicinate tanto da sembrare opposte,
semi-guainanti, eretto-patenti, largamente ovali, ottuse,
glabre, con marcate nervature.
Brattee fogliacee, piccole, acuminate, più corte del pedun-
colo fiorale.
Fiori piccoli, debolmente profumati.
Perianzio: sepali concavi, ovali e petali stretti, lineari, a
bordi spesso sfumati di porpora, conniventi a casco ±
aperto.
Labello stretto e allungato, pendulo, spesso ribattuto verso
il fusto, ad apice diviso in due lobi lineari, leggermente di-
vergenti, arrotondati alle estremità, provvisto alla base di
una fossetta nettarifera e privo di sperone.
Ginostemio molto corto con antera contenente due masse
polliniche subclaviformi; stigma orizzontale.
Ovario subsferico, pubescente, non ritorto, munito di pe-
duncolo, ritorto, lungo quanto l’ovario.
Capsula globosa, verde, talvolta soffusa di rossiccio.

Varietà e ibridi
Specie variabile per dimensione della pianta e per numero
delle foglie, che raramente possono essere 3: le due infe-
riori sub-opposte, e la superiore, più piccola, inserita su-
bito al di sopra.
Mai segnalati ibridi.

Fioritura
Da Maggio a Luglio. Le foglie sono visibili da Aprile.

Habitat
Specie molto tollerante e ubiquitaria, cresce indifferente-
mente su substrato basico, neutro o debolmente acido, in
piena luce, a mezz’ombra o all’ombra, in prati sia aridi che
umidi, cespuglieti, boschi di latifoglie e aghifoglie, su scar-
pate o margini stradali, da 0 a 2300 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è presente in tutto il territorio,
più comune su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale.
In Cansiglio è una delle orchidee più comuni, presente a
volte con popolazioni di numerosi individui, distribuita
dalla base del Massiccio alle sommità. Reperita prevalen-
temente in boschi freschi di latifoglie e in pendii prativi
umidi, più raramente in zone aride.

Note
È impollinata da piccoli insetti, soprattutto Imenotteri, at-
tratti dall’abbondante nettare che dalla fossetta posta alla
base del labello gocciola lungo il solco mediano. L’antera
si apre già nel bocciolo. A fiore aperto le masse polliniche,
libere, sono appoggiate al rostello e prive di viscidio. Non
aderirebbero all’insetto pronubo se questo, una volta arri-
vato a contatto con il rostello, non provocasse l’emissione
di una gocciolina vischiosa. Questa fa sì che le masse pol-
liniche si attacchino saldamente all’insetto e che possano
venire trasportate sulla superficie stigmatica del fiore suc-
cessivamente visitato. Il meccanismo risulta molto efficace
e un gran numero di fiori va a seme. Può riprodursi anche
per via vegetativa.
Molto resistente e longeva, può vegetare anche senza mi-
corriza e fiorire per più di 20 anni.
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MALAXISMalaxis monophyllos



Genere Malaxis SWARTZ 1788

Etimologia: dal greco malaxos = molle, in riferimento alla
consistenza delle foglie.

Genere Pantropicale, comprendente oltre 200 specie, una
sola presente in Europa.

Malaxis monophyllos (L.) SWARTZ 1800

Etimologia: dal greco monos = uno solo e phyllos = foglia,
in riferimento alla presenza di un’unica foglia.
Sinonimi: - Ophrys monophyllos L. 1753

- Microstylis monophyllos (L.) LINDLEY 1829
Nome volgare: Microstile.

Descrizione
Pianta esile, giallo-verdastra, alta generalmente da 8 a 30 cm.
Fusto glabro, angoloso nella parte superiore e con un ri-

gonfiamento alla base, circondato da guaine fogliari, con
funzione di riserva di sostanze nutritive (pseudobulbo).
Foglie: generalmente una sola, basale, guainante, rara-
mente 2 o 3, ovato-ellittica, eretto-patente, sottile, di co-
lore verde chiaro.
Brattee piccolissime, lanceolate.
Infiorescenza a racemo, lassa, multiflora.
Fiori molto piccoli, di colore verde-giallastro.
Perianzio: sepali laterali ovato-lanceolati orientati verso
l’alto, il dorsale verso il basso; petali filiformi, patenti, ±
piegati all’indietro.
Labello lungo come i petali, concavo, ovale alla base e
poi bruscamente acuminato, rivolto all’insù per la tor-
sione di 360° della base dell’ovario e del peduncolo;
privo di sperone.
Ginostemio corto, diritto; antera con 4 masse polliniche
cerose e viscidio unico.
Ovario più corto del peduncolo.

Variabilità e ibridi
Variabilità limitata al numero delle foglie.
Non sono segnalati ibridi.

Fioritura
Da Giugno a fine Luglio.

Habitat
Cresce a mezz’ombra, su substrato neutro o debolmente
acido, umido, in prati, margini di bosco, radure e scarpate
umide, su muschi e sfagni, da 700 a 1900 m.

Distribuzione geografica
Specie Circumboreale, in Italia è presente solo in Friuli,
Veneto e Trentino Alto Adige.
È considerata molto rara.
In Cansiglio sono state rilevate 6 stazioni, la più consi-
stente, per numero di individui, a Campo Cadolten, in
un versante a pascolo con esposizione Nord, a 1260 m
di quota; le altre in ambienti decisamente più freschi e
ombrosi: margini boschivi, sotto Abete rosso e Faggio,
scarpatina umida, su tappeto di muschi lungo il sentiero
Alpago Natura, nei pressi di Vallorch.
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Note
Date le sue caratteristiche morfologiche di pianta esile
completamente verdastra, risulta di difficile individua-
zione, confondendosi facilmente con la vegetazione.
Gli pseudobulbi, frequenti fra le specie tropicali epifite,
sono presenti, oltre che in Malaxis monophyllos, solamente
in altre due specie europee: Liparis loeselii e Hammarbya pa-
ludosa. Alcuni Autori considerano epifite queste tre specie,
perché crescono spesso su tappeti di muschi e sfagni.

Malaxis monophyllos
su tappeto di aghi di
conifera con visibile

lo pseudobulbo
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Genere Neottia GUETTARD 1750

Etimologia: dal greco neotteia = nido, in riferimento al-
l’aspetto delle radici.

Genere Eurasiatico, comprendente 9 specie di cui una
sola presente in Europa.

Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal latino nidus = nido e avis = uccello, in ri-
ferimento all’aspetto dell’apparato radicale.
Sinonimi: - Ophrys nidus-avis L. 1753

- Listera nidus-avis HOOC 1821
Nome volgare: Nido d’uccello.

Descrizione
Pianta robusta, interamente bruno-giallastra, totalmente
priva di clorofilla, con rizoma corto, orizzontale o, rara-

mente, verticale e numerose radici affastellate, simili
vagamente a un nido di uccello.
Fusto eretto, cilindrico, grosso, alto 15-50 cm.
Foglie ridotte a squame guainanti, oblungo-lanceolate.
Brattee lineari-lanceolate, membranacee, più corte
dell’ovario.
Infiorescenza a racemo, cilindrica, densa, soprattutto
verso l’alto e con i fiori inferiori molto spaziati.
Fiori abbastanza grandi, con debole profumo di miele.
Perianzio; sepali e petali obovati, concavi, conniventi a
casco ± aperto.
Labello pendente, con base a cupola nettarifera e apice
diviso in 2 lobi larghi, arcuati e divergenti, privo di spe-
rone.
Ginostemio lungo, biancastro; antera cordiforme con
due masse polliniche di colore giallo chiaro, fissate ad
un unico viscidio, non interamente staccabile, inizial-
mente compatte, poi sempre più friabili col progredire
dell’antesi.
Ovario allungato, subcilindrico, con peduncolo ritorto,
abbastanza lungo nei fiori inferiori, più corto nei supe-
riori.
Capsula coriacea, brunastra, oblunga, ± patente.

Variabilità e ibridi
Può variare nel colore, dal beige al brunastro.
Non sono noti ibridi.

Fioritura
Da Maggio a Luglio.

Habitat
Cresce all’ombra, su suolo da calcareo a neutro, in boschi
di latifoglie o misti, ricchi di humus, da 0 a 1900 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è diffusa e comune in tutto il
territorio.
In Cansiglio è comune e diffusa tra i 500 e i 1350 m di al-
titudine, nei boschi di latifoglie, soprattutto faggete ter-
mofile, ma anche in boschi mesofili misti, ricchi di
humus e in boschi di conifere.
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Note
È impollinata da piccoli insetti, soprattutto Ditteri, atti-
rati, nonostante la scarsa visibilità dei fiori, dall’odore e
dall’abbondante nettare raccolto alla base del labello, ma
è soprattutto autogama e, negli anni particolarmente sfa-
vorevoli, può addirittura crescere, fecondarsi e fruttificare
sotto terra.
Si moltiplica spesso anche per via vegetativa.
Essendo sprovvista di clorofilla è micotrofa, si nutre, cioè,
a spese del fungo simbionte.

Neottia nidus-avis



CAPITOLO 3 81CAPITOLO 3

NIGRITELLANigritella rhellicani



Nigritella austriaca

Genere Nigritella L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal latino nigritia = nero, in riferimento al co-
lore della specie Nigritella nigra.

In base ai risultati di recenti analisi molecolari, alcuni Au-
tori hanno riunito il Genere Nigritella al Genere Gymnade-
nia, anche se morfologicamente molto dissimili. In attesa
di risultati definitivi e universalmente accettati, i due Ge-
neri sono qui mantenuti separati.

Caratteri distintivi del Genere
Piante di ridotte dimensioni (<30 cm) a rizotuberi lunga-
mente digitati.
Foglie numerose, molto strette, lineari, la maggior parte rag-
gruppate alla base del fusto, le caulinari bratteiformi.
Brattee strette, a bordi lisci o ± dentellati, le inferiori più lun-
ghe dei fiori, le superiori progressivamente più corte.
Infiorescenza a spiga molto densa, corta, semisferica o conica
a inizio fioritura, successivamente ovoidale o cilindrica.

Fiori molto piccoli, ± profumati, di colore omogeneo, varia-
bile da rosa a rosso-nerastro, senza ornamentazioni.
Perianzio: sepali e petali lanceolati, di dimensioni ± uguali.
Labello di forma triangolare allungata, diretto verso l’alto
(non resupinato), con una parte basale rigonfia e una distale
allargata, separate da un restringimento che provoca un in-
sellamento dorsale ± accentuato.
Ginostemio molto corto; antera a logge parallele; pollinii gial-
lastri a corta caudicola e retinacoli nudi, privi di borsicola.
Ovario sessile, non ritorto, ovoidale, verde pallido, spesso
soffuso di porpora.
Capsula da subglobosa a ovoidale.

Distribuzione geografica
Genere Europeo, comprendente 15 specie, tutte esclusiva-
mente di zone alpine e sub-alpine, delle quali 7 presenti
in Italia, 3 in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Fiori rosso rubino, labello con restringimento tubolare

a 1/3-1/4 dalla base ..............Nigritella rubra (pag. 84)
1’. Fiori rosso-nerastri, labello ± aperto..................................2

2. Infiorescenza semisferica, brattee inferiori a bordi lisci
....................................................Nigritella austriaca (pag. 82)

2’ Infiorescenza da conica ad ovoidale, brattee inferiori
a bordi dentellati ............Nigritella rhellicani (pag. 83)

Nigritella austriaca (TEPPNER & KLEIN) P. DELFORGE 1991

Etimologia: dal latino austriacus = d’Austria, in riferi-
mento alla nazione dove è stato descritto il tipo.
Sinonimi: - Nigritella nigra subsp. austriaca

TEPPNER & KLEIN 1990
- Gymnadenia nigra subsp. austriaca (TEPPNER &

KLEIN) TEPPNER & KLEIN 1998
Nome volgare: Nigritella austriaca.

Descrizione
Pianta alta 5-30 cm.
Fusto verde, spigoloso.
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Foglie: 10-20 molto strette, lineari, le inferiori raggruppate
alla base del fusto, le superiori bratteiformi, con i bordi
sfumati di porpora. Brattee inferiori a bordi lisci, rossastri
(solo la parte basale può presentare dei corti, radi dentelli).
Infiorescenza a spiga densa, inizialmente semisferica, poi
subovoidale.
Fiori rosso-brunastri, profumati di cioccolato.
Perianzio: sepali un po’ più lunghi e più larghi dei petali.
Labello molto aperto, un po’ più largo e più lungo che in
Nigritella rhellicani, con la parte sommitale ribattuta in die-
tro; sperone molto corto, sacciforme, nettarifero.
Ginostemio tipico del Genere.
Ovario piccolo,ovoidale, sessile, non ritorto.
Capsula subglobosa.

Variabilità e ibridi
Può presentare variazioni della dimensione e della colo-
razione dei fiori, ± scuri.
Gli ibridi conosciuti sono con Nigritella rhellicani e con
Gymnadenia conopsea.

Fioritura
Da metà Giugno a Luglio, due settimane prima di Nigri-
tella rhellicani, nelle stazioni dove le due specie convivono.

Habitat
Cresce in piena luce, su substrato calcareo, in pascoli
asciutti o moderatamente umidi, praterie alpine e subal-
pine da 1100 a 2400 m.

Distribuzione geografica
Subendemica dolomitica. Data la sua recente differenzia-
zione, il suo areale non è ancora ben definito. In Italia, per
ora, è segnalata solo in Veneto e in Trentino Alto-Adige.
In Cansiglio è presente in poche stazioni, anche se talvolta
con numero elevato di individui, nei pascoli e nelle prate-
rie situati ai margini occidentali e sud-occidentali del Mas-
siccio, da 1200 a 1550 m (Campo Cadolten, Monte Pizzoc).
In fioritura dall’inizio di Giugno assieme a Nigritella rubra,
Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza fuchsii e Traunsteinera
globosa. Presente nelle stesse stazioni anche Nigritella rhel-
licani, che però fiorisce più tardivamente.

Note
Come altre Nigritelle (N. rubra, N. widderi, N. bushmanniae)
è specie apomittica, in grado cioè di produrre semi senza
la fecondazione degli ovuli. Il fatto che le specie apomitti-
che abbiano conservato il profumo intenso e la produzione
di nettare, caratteri apparentemente inutili, sembrerebbe
indicare un’origine recente delle specie apomittiche da
quelle allogame.

Nigritella rhellicani TEPPNER & KLEIN 1990

Etimologia: da Rellikon, in Svizzera, luogo di residenza
di Johannes Müller, detto Rhellicanus, naturalista svizzero
(+1542).
Sinonimi: - Satyrium nigrum L. 1753

- Orchis miniata CRANTZ 1769
- Orchis nigra SCOP. 1772
- Gymnadenia nigra REICHB. 1856
- Gymnadenia rhellicani (TEPPNER & KLEIN) TEPP-

NER & KLEIN 1998
Nome volgare: Nigritella comune, Morettina, Palmacristi.

Descrizione
Pianta alta 5-30 cm.
Fusto eretto, spigoloso.
Foglie numerose, molto strette, lineari, le inferiori rag-
gruppate alla base del fusto, le superiori bratteiformi, con
i bordi sfumati di porpora.
Brattee inferiori rossastre, a bordi denticolati su tutta la
lunghezza o almeno nella parte superiore.
Infiorescenza a spiga densa, inizialmente conica, poi ovoi-
dale o cilindrica. Fiori di colore rosso scuro o nerastro, con
intenso profumo di cioccolato. Perianzio a divisioni ± di-
vergenti; sepali un po’ più lunghi e larghi dei petali.
Labello lungo ± come sepali e petali, ma più largo, ovale-
acuminato, ± insellato, con i bordi abbastanza distanziati
a livello del restringimento posto verso il ¼ inferiore; spe-
rone molto corto, nettarifero.
Ginostemio tipico del Genere.
Ovario sessile, ovoidale, non ritorto.
Capsula ovoidale o subglobosa.
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1. 2.
Nigritella rhellicani 

Variabilità e ibridi
Specie assai variabile per il colore dei fiori. Si possono os-
servare, infatti, individui bianchi, gialli, aranciati, rosa e
persino bicolori. Recentemente è stata descritta una varietà
robusta, con più foglie e più fiori, meno scuri della specie
nominale (var. robusta P. DELFORGE).
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Nigritelle, con
Gymnadenia conopsea, Gymnadenia odoratissima e, più rari, con
Dactylorhiza fuchsii, Coeloglossum viride e Pseudorchis albida.

Fioritura
Da fine Giugno a metà Agosto.

Habitat
Cresce in piena luce, preferibilmente su calcare, ma anche
su silice, in pascoli e praterie alpine e subalpine, secche o
moderatamente umide, da 1000 a 2800 m.

Distribuzione geografica
Orofita Sudeuropea, in Italia è presente su Alpi e Prealpi,

dove è comune e spesso abbondante e nell’Appennino li-
gure ed emiliano, dove, invece, è rarissima.
In Cansiglio è comune e ampiamente diffusa nei pascoli
e nelle praterie montane da 1220 a 1550 m (Campo Cadol-
ten, Monte Pizzoc) dove fiorisce dalla metà di Giugno alla
metà di Luglio, spesso assieme a Gymnadenia conopsea,
Dactylorhiza fuchsii, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa.
In alcune stazioni cresce assieme alle due specie congeneri,
decisamente meno comuni e a fioritura più precoce. 

Note
I fiori, piccoli ma ben visibili, molto profumati e abbon-
dantemente nettariferi, attirano molti insetti, soprattutto
Lepidotteri. Non essendo resupinati, hanno l’entrata dello
sperone (fauce) posta al di sopra dei retinacoli o viscidi
collegati alle masse polliniche, così che essi si incollano
alla faccia inferiore della spiritromba, quando questa viene
introdotta nello sperone dall’insetto impollinatore alla ri-
cerca di nettare. I pollinii, una volta asportati, si inclinano
in avanti e in fuori, assumendo così una posizione idonea
per entrare in contatto con lo stigma di un altro fiore.

Nigritella rubra (WETTST.) K. RICHTER 1890

Etimologia: dal latino rubra = rossa, in riferimento al co-
lore dei fiori.
Sinonimi: - Nigritella miniata (CRANTZ) JANCHEN

- Gymnadenia rubra WETTST. 1889
Nome volgare: Nigritella rossa.

Descrizione
Pianta alta 5-30 cm.
Fusto eretto, un po’ spigoloso.
Foglie: 7-12 basali, strette, lineari e 2-8 caulinari, brat-
teiformi.
Bratteee verdi, soffuse di porpora, a bordi dentellati.
Infiorescenza inizialmente conica, poi ovoidale allun-
gata, più che in Nigritella rhellicani.
Fiori di colore rosso rubino intenso, profumati.
Perianzio: sepali e petali lanceolati, ± delle stesse di-
mensioni.
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Labello ovato, ad apice acuto, con i bordi laterali gene-
ralmente molto ravvicinati a circa 1/3 dalla base, prov-
visto di corto sperone nettarifero.
Ginostemio tipico del Genere.
Ovario corto, sessile, non ritorto.
Capsula ovoidale.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Sono segnalati rari ibridi con Gym-
nadenia conopsea e Gymnadenia odoratissima.

Fioritura
Da metà Giugno alla fine di Luglio, due settimane prima
di Nigritella rhellicani, dove le due specie convivono.

Habitat
Cresce in piena luce su substrato calcareo, secco o mode-
ratamente umido, in pascoli e praterie alpine e subalpine,
da 1200 a 2600 m.

Distribuzione geografica
Orofita Europea (Alpi e Carpazi), in Italia è presente, ma
rara, su Alpi e Prealpi dal Friuli alla Lombardia.
In Cansiglio fiorisce da metà Giugno ai primi di Luglio
su pascoli e praterie alpine dai 1250 m di Malga Coro ai
1550 m sul Monte Pizzoc. Meno frequente e con numero
inferiore di individui convive spesso con Nigritella au-
striaca, con la quale ha in comune l’epoca di fioritura e
con Nigritella rhellicani, che però inizia a fiorire due set-
timane più tardi). 

Note
Specie apomittica, come Nigritella austriaca, è a volte al-
logama.

1

2

3

1. 2. 3.
Nigritella rubra
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Genere Ophrys L. 1753

Etimologia: è controversa; per alcuni deriva dal greco
ophrus = sopracciglio, in riferimento alla pelosità dei margini
dei petali, per altri dal greco ophis = serpente, poi Ophris o
Ophrys: nome dato nella Grecia antica alla Listera ovata, i cui
fiori (casco e labello) assomigliano a testa e lingua di serpente
e che veniva utilizzata per tingere sopracciglia e capelli.

Caratteri distintivi del Genere
2 (3) rizotuberi ovoidali, interi.
Fusto ± slanciato.
Foglie ovato-lanceolate, le inferiori disposte a rosetta ba-
sale, spesso quasi secche al momento della fioritura, le
cauline guainanti e le superiori bratteiformi.
Brattee fogliacee.
Infiorescenza a spiga lassa, pauciflora.
Fiori generalmente grandi, aperti, policromi.
Perianzio con sepali ovali e petali più piccoli, diversi per
forma e colore dai sepali.

Labello privo di sperone, simile ad un insetto, intero o lo-
bato, ± convesso, pubescente o villoso, di colore variabile,
ma soprattutto a tinte scure con ornamentazioni varie e
una zona glabra, brillante (macula o specchio); è presente
spesso un’appendice apicale ± sviluppata (apicolo).
Ginostemio eretto od orizzontale, spesso terminante con
una punta allungata (rostro o becco), a logge parallele con
pollinii a retinacoli contenuti in due distinte borsicole;
stigma largo, con ai lati due piccole protuberanze roton-
deggianti e brillanti (pseudo-occhi).
Ovario non ritorto, sessile, glabro.
Capsula oblunga.

Distribuzione geografica
Genere Endemico Submediterraneo, conta più di 200 spe-
cie, delle quali circa 80 presenti in Italia, 4 in Cansiglio.

Note
Piante allogame, ad eccezione di Ophrys apifera, di regola
autogama, prive di nettare, si sono evolute in modo tale
da attirare gli insetti impollinatori con strategie altamente
sofisticate (vedi pag. 17).
Nelle Ophrys la relazione pianta-insetto è generalmente
specifica: molte attirano un numero ridotto di specie di
Imenotteri, a volte una sola. Gli impollinatori di Ophrys
insectifera sono, ad esempio,delle vespe del Genere Argogo-
rytes, quelli di Ophrys sphegodes sono delle piccole api del
Genere Andrena. La specificità non è però assoluta: è fre-
quente, infatti, l’ibridazione fra le varie specie.
Si possono riprodurre anche per via vegetativa mediante
la formazione di rizotuberi supplementari.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Labello lungo e stretto, ad apice bilobato ..................

......................................................Ophrys insectifera (pag. 90)
1’. Labello ovoidale, ad apice arrotondato ..........................2

2. Petali corti, triangolari; apicolo sempre presente, ri-
piegato in dietro ........................Ophrys apifera (pag. 88)

2’. Petali allungati, lineari o lineari-lanceolati; apicolo,
se presente, orientato verso il basso o in avanti ......

..................................................................................................................3
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3. Specchio del labello basale, spesso a forma di H
........................................................Ophrys sphegodes (pag. 91)

3’. Specchio del labello centrale o distale, scutiforme
......................................................Ophrys benacensis (pag. 89)

Ophrys apifera HUDSON 1762

Etimologia: dal latino apis = ape e fero = io porto, in riferi-
mento alla forma dei fiori.
Sinonimi: - Ophrys arachnites MILLER 1768

- Ophrys rostrata TENORE 1830
- Arachnites apifera TODARO 1842

Nome volgare: Fior d’api, Vesparia.

Descrizione
Pianta slanciata, robusta, alta 20-60 cm.
Fusto cilindrico, talvolta flessuoso.
Foglie ovato-lanceolate distribuite lungo il fusto, non a
rosetta al momento della fioritura, di colore verde-gri-
giastro.
Brattee grandi, ovato-lanceolate, fogliacee, più lunghe
dell’ovario.
Infiorescenza a spiga lassa, allungata, pauciflora.
Fiori grandi.
Perianzio: sepali ovato-oblunghi, carenati, inizialmente
patenti, poi ribattuti in dietro, di colore rosa ± carico,
raramente bianchi, con venature verdi; petali molto
corti ± triangolari, pubescenti, verdastri, a volte sfu-
mati di porpora.
Labello più corto dei sepali, con alla base due piccole
protuberanze lucenti (pseudo-occhi), trilobo, vellutato,
bruno scuro; lobi laterali corti, pubescenti sulla superfi-
cie esterna, formanti due gibbosità coniche ± divergenti;
lobo mediano ovale, arrotondato, più grande dei laterali,
molto convesso verso i bordi; macula piccola, posta nella
metà basale del labello, formata da una banda bruno-gri-
giastra circondata da una riga gialla, delimitante l’ampio
campo basale glabro, aranciato; altre piccole chiazze
gialle sotto le gibbosità e nella parte distale del labello;
apicolo verde, ribattuto sotto il labello.
Ginostemio molto sviluppato, con apice assottigliato in

Ophrys apifera 
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un lungo rostro incurvato ad S; antera con masse polli-
niche gialle e caudicole molto lunghe, sottili e flessibili,
molto diverse da quelle delle altre Ophrys.
Ovario lineare, ben sviluppato anche prima dell’antesi.
Capsula grossa, oblunga, a costolature marcate.

Variabilità e ibridi
La regolare autogamia è probabilmente la causa dell’ele-
vato numero di varietà ± stabili e forme aberranti che si
possono trovare:

- var. aurita MOGGRIDGE, a petali stretti e lunghi, verdastri;
- var. bicolor (NAEGELI) E. NELSON, a labello bicolore

con la metà basale chiara, giallastra e la distale scura,
brunastra;

- var. botteronii (CHODAT) ASCHERSON & GRAEBNER, a pe-
tali lunghi e larghi, labello meno convesso, con disegni
irregolari;

- subsp. chlorantha (HGETSCHWILER) ARCANGELI, a labello
giallastro;

- var. friburgensis FREYHOLD, a petali ± uguali ai sepali;
- var. fulvofusca GRASSO & SCRUGLI, a labello rosso scuro,

privo di ornamentazioni;
- var. tilaventina NONIS & LIVERANI, a fiore rosa, con la-

bello ± piano, allungato, con gibbosità laterali molto
attenuate e disegno irregolare;

- var. trollii (HEGESCHWILER) RCHB.f., a petali stretti e lun-
ghi e labello affusolato, con disegni irregolari.

Gli ibridi osservati sono quelli con molte altre Ophrys, i
più frequenti con Ophrys fuciflora.

Fioritura
Da Maggio a Luglio, a seconda dell’altitudine.

Habitat
Cresce in piena luce o a mezz’ombra, su terreno basico,
secco o moderatamente umido, in prati, pascoli, cespu-
glieti, da 0 a 1600 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurimediterranea, in Italia è presente in tutto il
territorio.
In Cansiglio è molto rara, reperita in due sole stazioni,

entrambe con un numero esiguo di individui, situate nei
versanti esterni del Massiccio, tra 500 e 600 m di quota,
in prati cespugliati.

Note
È la sola Ophrys regolarmente autogama. L’autoimpolli-
nazione è facilitata dalla conformazione delle caudicole
molto lunghe, sottili e flessibili che, arcuandosi in avanti,
pur mantenendo i retinacoli nelle rispettive borsicole,
consentono alle masse polliniche di arrivare a contatto
della superficie stigmatica. La autogamia, comunque, è
un meccanismo supplementare, non alternativo alla im-
pollinazione incrociata, particolarmente vantaggiosa in
ambienti con scarsità di insetti.
Gli impollinatori sono maschi di Imenotteri del Genere
Eucera e Tetralonia. 

Ophrys benacensis (REISIGL) O.& E. DANESCH & EHREND. 1975

Etimologia: dal latino benacensis = del Benaco, nome an-
tico del Lago di Garda attorno al quale gravita l’areale
della specie. 
Sinonimi: - Ophrys bertoloniiformis subsp. benacensis REI-

SIGL 1972
- Ophrys bertolonii subsp. benacensis (REISIGL)

P. DELFORGE 1982
- Ophrys saratoi subsp. benacensis (REISIGL) del

Prete 1984
Nome volgare: Ofride insubrica.

Descrizione
Pianta robusta.
Fusto slanciato, alto 15-40 cm.
Foglie oblungo-lanceolate, di colore verde-glauco, le basali
a rosetta, le caulinari guainanti.
Brattee grandi, fogliacee, più lunghe dell’ovario.
Infiorescenza a spiga lassa, pauciflora.
Fiori relativamente grandi.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, di colore rosa ± intenso,
raramente bianchi o verdognoli, con nervatura centrale
verde; petali lineari lanceolati, un po’ più corti e stretti dei

Ophrys apifera
subsp. chlorantha
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sepali, a margini spesso ondulati, di colore variabile dal
rosa al granata, più scuri dei sepali.
Labello intero o debolmente trilobo, privo di gibbosità
basali, ovale, obovale o ellittico, longitudinalmente
piano o un po’ insellato, convesso, di colore porpora
scuro, quasi nerastro, ricoperto di densa peluria, più svi-
luppata verso i bordi; macula posta nella metà distale
del labello, grande, bluastra o violacea, brillante, gene-
ralmente scutiforme, a volte ± elaborata, circondata
spesso da una sottile riga più chiara; apicolo verdastro,
piuttosto largo, orientato in avanti, posto in una insena-
tura larga e profonda.
Ginostemio con corto rostro sub-acuto; logge dell’antera
rossastre; cavità stigmatica più larga che alta; pseudo-
occhi neri, brillanti.
Ovario sessile, lungo, verde chiaro.
Capsula a costolature sporgenti.

Variabilità e ibridi
Specie variabile per la forma del labello, che può presen-
tarsi ± convesso e ± insellato, e della macula, munita a
volte di sottili prolungamenti che possono arrivare fino
alla base del labello.
Ad es. gli ibridi conosciuti sono quelli con molte altre
Ophrys (Op. apifera, Op. insectifera, Op. sphegodes).

Fioritura
Da Aprile a Giugno. Le foglie sono visibili da Ottobre.

Habitat
Cresce in piena luce, su terreno calcareo, secco o mode-
ratamente umido, in prati magri, radure, oliveti e vecchi
terrazzamenti, da 0 a 900 m.

Distribuzione geografica
Subendemica dell’Italia settentrionale, è presente nelle
Prealpi Venete e Insubriche, nell’Appennino Settentrio-
nale e nelle coste liguri.
In Cansiglio è specie rara, osservata in prati aridi nei
versanti termofili ai piedi del massiccio, a circa 300 m di
quota. La fioritura inizia a metà Maggio e termina verso
metà Giugno.

Note
Gli impollinatori osservati sono Imenotteri del Genere
Chalicodoma.

Ophrys insectifera L. 1753

Etimologia: dal latino insecta = insetti e fero = io porto, in
riferimento all’aspetto dei fiori.
Sinonimi: - Ophrys muscifera HUDSON 1762

- Ophrys miodes JACQ. 1781
Nome volgare: Ofride insettifera, Vesparia, Calabrone,
Fior mosca, Pecchie.

Descrizione
Pianta slanciata, alta 20-60 cm.
Fusto gracile, verde-giallastro.
Foglie: 3-5 oblungo-lanceolate, non a rosetta, anche se ap-
pressate alla base del fusto, sub-erette e 1-2 strettamente
lanceolate, più in alto, avvolgenti.

1 4
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1. 2. 3. 4. Ophrys benacensis 
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Brattee fogliacee, un po’ più lunghe dell’ovario.
Infiorescenza allungata, molto lassa.
Fiori non molto grandi, simili al corpo di una mosca.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, patenti, leggermente ar-
cuati in avanti, verdi; petali lineari, filiformi, lunghi la
metà dei sepali, diretti in avanti, di colore brunastro o por-
pora-violaceo, vellutati.
Labello molto più lungo che largo, piano o un po’ con-
vesso, vellutato, di colore bruno-nerastro, trilobo, con lobi
laterali corti, stretti, divergenti e il mediano, più grande, a
sua volta diviso all’apice in due lobuli corti e larghi, tal-
volta bordati di giallo, con macula quadrangolare in posi-
zione ± centrale, grigio-bluastra; presenti alla base due
piccole protuberanze nerastre, brillanti (pseudo-occhi).
Ginostemio molto corto, privo di rostro, ottuso; logge
dell’antera rossastre; cavità stigmatica stretta.
Ovario sessile, lineare, allungato, verde pallido.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Può presentare, raramente, una co-

lorazione dei fiori bianco-giallastra (forma ochroleuca CAM.).
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Ophrys (Op. fuci-
flora, Op. araneola, Op. apifera, Op. sphegodes, Op. benacensis).

Fioritura
Dalla fine di Aprile alla metà di Luglio.

Habitat
Cresce sia in pieno sole che all’ombra, su terreno basico
o neutro, a volte anche acido, da secco a umido, in prati,
incolti, margini boschivi e boschi ± luminosi, da 100 a
2000 m.

Distribuzione geografica
Specie Europea, in Italia è diffusa sull’arco alpino e nella
Penisola, tranne che in Puglia e nelle isole.
In Cansiglio è abbastanza rara; è stata trovata in Valsa-
lega, a quota 820 m, in una boscaglia termofila, dove fio-
risce nel mese di Maggio assieme a Cephalathera longifolia,
Limodorum abortivum e Orchis militaris.

Note
È la più settentrionale delle Ophrys, raggiungendo il centro
della Scandinavia.
Gli impollinatori sono vespe del Genere Argogorytes.

Ophrys sphegodes MILLER 1768

Etimologia: dal greco eides = simile e sphex = vespa, in ri-
ferimento all’aspetto del labello.
Sinonimi: - Ophrys arachnites (L.) MILLER 1768

- Ophrys aranifera HUDSON 1778
- Ophrys fucifera CURTIS 1794

Nome volgare: Fior ragno, Calabrone, Ofride verde-bruna.

Descrizione
Pianta robusta, alta 15-40 cm.
Fusto cilindrico, flessuoso, verde giallastro.
Foglie ovato-lanceolate, le inferiori a rosetta, appressate al
suolo, di colore verde-grigiastro, le superiori guainanti, ad
apice acuto.

1 2
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1. 2. 3. Ophrys insectifera
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Brattee lineari-lanceolate, concave, le inferiori più lun-
ghe dell’ovario, le superiori decrescenti.
Infiorescenza a spiga molto lassa, generalmente pauci-
flora.
Fiori di forma e dimensioni variabili.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, a bordi revoluti, di
colore verde chiaro, raramente biancastri; petali un po’
più corti dei sepali, lineari, di colore verde scuro, bru-
nastro o raramente rosato, più intenso ai margini,
spesso ondulati.
Labello arrotondato, ± ovale, intero o raramente tri-
lobo, senza o con gibbosità poco marcate, vellutato,
munito di una fitta peluria ai margini, che sono talvolta
giallastri; macula bluastra, collegata alla base del la-
bello, spesso a forma di H e, a volte, delimitata da una
sottile linea biancastra; apicolo assente o, se presente,
molto piccolo; campo basale di dimensioni ridotte, più
chiaro del labello.
Ginostemio con rostro breve, appuntito; logge dell’an-
tera aranciate; cavità stigmatica più larga che alta con
pseudo-occhi grigio-verdastri, spesso cerchiati di verde
chiaro.
Ovario sessile, cilindrico, eretto e leggermente ritorto.
Capsula oblunga.

Varietà e ibridi
Specie estremamente variabile per forma e dimensione
del labello (± trilobato, ± oblungo, ± convesso,
± grande), per colore del perianzio (talvolta bianco o ro-
sato) e per epoca di fioritura (± precoce). Alcune forme
sono state elevate al rango di sottospecie:

- subsp. garganica NELSON con petali grandi e larghi,
più scuri dei sepali, labello più ampio, privo quasi
di gibbosità basali, apicolo sempre presente, pseudo-
occhi nerastri;

- subsp. majellensis HELGA & HERM. DAISS, pianta piut-
tosto alta a fiori grandi con labello quasi rotondo;

- subsp. praecox CORRIAS, a fioritura più precoce, con se-
pali biancastri, petali bianco-giallastri e fiori grandi.

Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Ophrys (Op. api-
fera, Op. insectifera, Op. benacensis, Op. fuciflora).

Fioritura
Da Febbraio a Maggio. La rosetta di foglie basali è visi-
bile da Ottobre.

Habitat
Specie abbastanza tollerante, cresce sia in piena luce che
a mezz’ombra, su terreno basico, da secco a umido, in
radure, incolti, prati, cespuglieti e boschi luminosi da 0
a 1250 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurimediterranea, in Italia è presente in tutto il
territorio, esclusa la Valle d’Aosta, piuttosto rara, anche
se localmente comune.
In Cansiglio si rinviene sporadicamente dalla base fino
a circa 400 m di quota nel versante esterno meridionale
del Massiccio, in prati aridi, cespuglieti, margini stra-
dali, dove fiorisce dalla fine di Marzo.

Note
È impollinata dai maschi di Imenotteri del Genere Andrena.
I fiori, una volta impollinati, si decolorano molto presto;
si possono spesso osservare, infatti, in uno stesso indivi-
duo, i fiori posti in basso già sbiaditi, giallastri o bruno-
chiaro e quelli apicali, appena sbocciati, bruno-intenso.

1. 2. 3. 4.
Ophrys sphegodes

1
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ORCHISOrchis mascula



Genere Orchis L. 1753

Etimologia: dal greco orchis = testicolo, in riferimento alla
forma dei rizotuberi.

Caratteri distintivi del Genere
Apparato radicale munito di 2 o 3 rizotuberi ovoidali,
indivisi.
Foglie: 2-9 ovali o lanceolate riunite a rosetta alla base del
fusto e 1 o 2 caulinari. L’apice delle foglie caulinari, a
base guainante, ricopre l’infiorescenza prima dell’antesi.
Brattee membranacee e generalmente colorate.
Infiorescenza a spiga densa o ± lassa.
Fiori generalmente grandi, policromi, soprattutto nei
toni del lilla, porpora e rosso-violaceo, più raramente
rosa e giallo.
Perianzio con sepali laterali patenti o eretti, oppure con-
niventi a casco con i petali e il sepalo dorsale.
Labello intero o trilobo, con lobo mediano a sua
volta,spesso, bilobo, frequentemente cosparso di puntini

o striature intensamente colorati, con sperone non netta-
rifero (con la sola eccezione di Orchis coriophora).
Ginostemio corto, con antera eretta, a logge quasi sem-
pre parallele, 2 pollinii con retinacoli racchiusi in
un’unica borsicola bilobata e stigma nettamente trilobo.
Ovario sessile, glabro, ritorto.

Distribuzione geografica
Genere Eurimediterraneo, conta circa 60 specie, 23 delle
quali presenti in Italia, 6 in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Sepali laterali patenti o riflessi ........................................

....................................................Orchis mascula (pag. 95)
1’. Sepali laterali conniventi a casco con il dorsale e i petali

..................................................................................................................2

2. Labello trilobo, più largo che lungo, con lobo me-
diano non o poco più lungo dei laterali ......................

..................................................................Orchis morio (pag. 97)
2’. Labello trilobo, altrettanto o più lungo che largo, con

lobo mediano molto più lungo dei laterali ....................3

3. Sepali biancastri, rosei o lilla ..................................................4
3’. Sepali porporino-nerastri..........................................................5

4. Fiori generalmente grandi, con lobo mediano del
labello diviso in due lobuli lunghi ................................

............................................................Orchis militaris (pag. 96)
4’. Fiori generalmente piccoli con lobo mediano del

labello intero o diviso in due lobuli molto corti
........................................................Orchis tridentata (pag. 99)

5. Pianta e fiori relativamente grandi ................................

............................................................Orchis purpurea (pag. 98)
5’. Pianta e fiori relativamente piccoli ................................

..........................................................Orchis ustulata (pag. 100)
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Orchis mascula 

Orchis mascula (L.) L. 1755

Etimologia: dal latino masculus = maschio, virile, in riferi-
mento alla forma dei rizotuberi.
Sinonimi: - Orchis ovalis F.W.SCHMIDT 1791

- Orchis signifera VEST 1824
- Orchis mascula subsp. signifera (VEST) SOÓ

Nome volgare: Orchidea maschia, Giglio caprino.

Descrizione
Pianta robusta, alta 15-60 cm.
Fusto bruno-rossastro all’apice e fittamente punteggiato
di porpora alla base.
Foglie: 4-8 basali, oblungo lanceolate, di colore verde ±
brillante e punteggiate su entrambe le pagine, nella metà
inferiore, come la base del fusto; 2-4 caulinari, più piccole,
abbraccianti il fusto.
Brattee appuntite, più lunghe dell’ovario, porporine.
Infiorescenza a spiga cilindrica, ± densa, multiflora.
Fiori relativamente grandi,di colore variabile da porpora
a rosso-violaceo.
Perianzio: sepali laterali ovato-acuminati, eretto patenti,
ad apice ± deflesso, il dorsale piegato in avanti, ma con
l’apice rivolto in alto, connivente a casco ± aperto con i pe-
tali, più corti e più ottusi.
Labello trilobo con lobo centrale più lungo dei laterali e a
sua volta bilobo, a margini ± dentellati, parte basale e cen-
trale più chiara con poche macchioline oblunghe, porpo-
rine; sperone cilindrico, piuttosto grosso, orizzontale o
leggermente incurvato verso l’alto, ± lungo come l’ovario.
Ginostemio corto, con antera violacea e masse polliniche
verde scuro.
Ovario sessile, ritorto, violaceo.
Capsula oblunga.

Variabilità e ibridi 
Specie variabile per dimensione e maculatura delle foglie
(a volte completamente assente) e per colore dei fiori.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Orchis (O. milita-
ris, O. morio, O. pallens, O. palustris, O. papilionacea, O. pa-
tens, O. pauciflora, O. provincialis, O. purpurea, O. spitzelii e
O. tridentata).

Fioritura
Da Aprile a Luglio.

Habitat
Cresce sia in piena luce che all’ombra, su substrato calca-
reo o acido, secco o umido in prati, pascoli, boschi chiari,
da 0 a 2500 m.

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente in tutte le
regioni, escluse Puglia e Sicilia.
In Cansiglio è abbastanza comune, presente in prati, scar-
pate stradali, margini boschivi e pascoli, da 630 m (Lama
di Carten), dove inizia a fiorire alla fine di Aprile, a 1270
m (Malga Coro), dove fiorisce a Maggio.

Note
Le prime foglie compaiono dopo 4 anni dalla germina-
zione del seme e il primo fiore dopo altri 8.
Priva di nettare attira gli impollinatori (Imenotteri e Cole-
otteri) per l’aspetto simile a fiori nettariferi.
Può occasionalmente riprodursi per via vegetativa me-
diante la formazione di tuberi addizionali.
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Orchis militaris L. 1753

Etimologia: dal latino militaris = militare, in riferimento al
perianzio a forma di casco.
Sinonimi: - Orchis rivinii GOUAN 1773

- Orchis cinerea SCHRANK 1789
- Orchis galeata POIRET 1798

Nome volgare: Orchidea militare, Giglio crestato.

Descrizione
Pianta robusta, alta 20-45 cm.
Fusto leggermente angoloso.
Foglie: 3-6 basali, ovato-lanceolate, sub-erette, di colore
verde brillante, 1-4 caulinari, più piccole, guainanti.
Brattee molto corte, menbranacee.
Infiorescenza a spiga, inizialmente conica e densa, poi sub-
cilindrica e lassa, multiflora.
Fiori abbastanza grandi, vagamente profumati di vaniglia.
Perianzio: sepali e petali conniventi a casco; sepali esterna-
mente biancastri, o sfumati di rosa e internamente percorsi

da linee violacee; petali lineari, molto più stretti e un po’
più corti dei sepali, nascosti nel casco.
Labello trilobo, un po’ più lungo dei sepali, rosa o lilla
chiaro, con lobo mediano diviso in due lobuli divaricati,
separati da un piccolo dentello, più larghi e più corti dei
lobi laterali; la parte mediana del labello, biancastra, è
punteggiata da numerosi ciuffetti di peli porporini; spe-
rone biancastro, cilindrico, lungo la metà dell’ovario, in-
curvato verso il basso.
Ginostemio ottuso, con antera violacea a logge parallele e
masse polliniche di colore verde bluastro. Stigma cordiforme.
Ovario sessile, lineare, ritorto, verde soffuso di violetto.
Capsula ovato-allungata, un po’ ritorta.

Variabilità e ibridi
Specie variabile per forma e colore del labello.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con Orchis purpurea (ab-
bastanza frequente), con altre Orchis (O. laxiflora, O. ma-
scula, O. morio, O. palustris, O. papilionacea, O. simia, O.
tridentata, O. ustulata) e con Aceras anthropoforum.

Fioritura
Da Maggio a Giugno. Le foglie sono visibili dalla metà di
Marzo.

Habitat
Cresce in piena luce o a mezz’ombra, preferibilmente su
calcare, in prati e pascoli magri, secchi o freschi, cespu-
glieti, boscaglie luminose, da 0 a 1800 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è presente, soprattutto sui ri-
lievi, al Nord e al Centro; assente al Sud e nelle isole.
In Cansiglio è abbastanza frequente, soprattutto in zone
marginali come orli boschivi, margini stradali (Valsalega),
siepi, più rara in pascoli magri e sassosi (Busa di Stevenà).

Note
È specie longeva. Molte piante possono vivere per 10 anni
dopo la prima fioritura e una buona percentuale per altri
17 anni, rifiorendo quasi sempre ogni anno.
Si può riprodurre anche per via vegetativa.
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Orchis morio L. 1753

Etimologia: dallo spagnolo morion = casco, in riferimento alla
forma del perianzio, o dal latino morio = buffone, per la varia-
bilità del colore.
Sinonimi: Anacamptis morio (L.) R.M. BATEMAN, PRIDGEON &

M.W. CHASE 1997
Nome volgare: Orchidea minore, Giglio caprino, Pan di cu-
culo, Salep, Testicolo di cane.

Descrizione
Pianta robusta, alta 5-40 cm.
Fusto cavo, leggermente angoloso e purpureo verso l’alto.
Foglie: 5-10 basali, allargate a rosetta, lineari lanceolate e
2-4 caulinari, guainanti.
Brattee membranacee, lunghe quanto l’ovario, di colore viola
o bruno porpora.
Infiorescenza a spiga cilindrica, corta, ± densa, con un numero
di fiori variabile da 5 a 25, vagamente profumati di vaniglia.
Fiori di media grandezza, di colore variabile da rosa tenue a
porpora o rosso-violaceo scuro.
Perianzio: sepali ovato-oblunghi, percorsi da nervature
verdi o bruno-porpora, conniventi a casco con i petali, un
po’ più corti e più stretti.
Labello trilobo, più largo che lungo, quasi piano o netta-
mente ripiegato longitudinalmente, a margini ondulati o ir-

regolarmente dentellati; lobo centrale generalmente un po’
più lungo dei laterali, più raramente uguale o più corto;
parte basale e centrale del labello biancastra, punteggiata di
macchie porporine; sperone cilindrico, claviforme, ad apice
bilobo, orientato orizzontalmente o leggermente ascendente,
un po’ più corto dell’ovario, privo di nettare.
Ginostemio corto, con antera violacea a logge contigue,
masse polliniche verdastre, caudicole gialle e retinacoli
reniformi.
Ovario allungato, con la parte sommitale fortemente incur-
vata e ritorta, di colore verde sfumato di porpora.
Capsula allungata con costolature evidenti.

Varietà e ibridi
Specie assai variabile per dimensione, forma e, soprattutto,
colore dei fiori. Non di rado si possono incontrare esemplari
ipocromici, completamente bianchi, tranne le nervature verdi
del casco.
Numerosi gli ibridi conosciuti: con altre Orchis, Serapias e con
Anacamptis pyramidalis.

Fioritura
Da Aprile a Giugno. Le foglie cominciano a svilupparsi a Set-
tembre-Ottobre.

Habitat
Cresce in piena luce, su substrato calcareo o debolmente
acido, secco o umido, in prati, coltivi, pascoli, boschi luminosi,
da 0 a 1900 m.

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente e comune in
tutto il territorio, esclusa la Sardegna.
In Cansiglio è localizzata nella fascia pedemontana, non oltre
600 m di altitudine, dove cresce in prati aridi assieme ad Ana-
camptis pyramidalis, Orchis tridentata e Orchis ustulata. Fiorisce
dalla metà di Aprile alla fine di Maggio.

Note
Specie priva di nettare, è impollinata da Imenotteri, soprat-
tutto del Genere Bombus, attirati dall’aspetto dei fiori del tutto
simili a fiori nettariferi (es. Labiatae, Fabaceae).
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Orchis purpurea HUDSON 1762

Etimologia: dal latino purpureus = purpureo, in riferi-
mento al colore del casco.
Sinonimi: - Orchis fusca JACQUIN 1776

- Orchis maxima K.KOCH 1847
Nome volgare: Orchidea maggiore.

Descrizione
Pianta robusta, alta 30-80 cm.
Fusto un po’ angoloso, verde, sfumato di porpora nella
parte superiore.
Foglie: 3-8 basali grandi, ovato-lanceolate, con la pagina
superiore di colore verde brillante, 1-2 caulinari più pic-
cole e guainanti.
Brattee membranacee, molto più corte dell’ovario, violacee.
Infiorescenza a spiga ± densa, inizialmente conica, poi
ovoidale o sub-cilindrica, multiflora.
Fiori grandi, con odore di vaniglia o di mandorla amara.
Perianzio: sepali ovati e petali lineari-lanceolati, molto
più stretti e più corti dei sepali, riuniti a casco di colore
verde-purpureo, con macchie e striature più scure, so-
prattutto all’esterno.
Labello trilobo, con lobo mediano generalmente molto
più largo dei laterali, a sua volta diviso in due lobuli ±
sfrangiati alle estremità, separati da un piccolo dentino;
colore bianco o roseo, talvolta più scuro ai margini e co-
sparso di macchie e ciuffi di peli porporini.
Sperone lungo circa metà dell’ovario, incurvato verso il
basso, cilindrico, ad apice leggermente rigonfio.
Ginostemio ottuso, con antera porporina a logge paral-
lele; masse polliniche verdi con caudicole e retinacoli
biancastri.
Ovario subcilindrico, verde chiaro, spesso sfumato di
porpora.
Capsula a costolature poco marcate.

Variabilità e ibridi
Specie molto variabile in base al colore, alla forma e alla
dimensione dei lobi del labello. Sono state descritte più
di 30 forme, spesso semplici variazioni individuali. Non
è raro incontrare esemplari ipocromici o, al contrario,

ipercromici. Gli ibridi più frequenti sono quelli con Or-
chis militaris e Orchis simia.

Fioritura
Da Aprile a Giugno.

Habitat
Cresce sia in piena luce che all’ombra, su substrato cal-
careo, secco o relativamente fresco, in prati, pascoli, ce-
spuglieti, margini stradali, boschi chiari, radure, da 0 a
1300 m.

Distribuzione geografica
Specie Mediterraneo-Atlantica, in Italia è presente in
quasi tutto il territorio; localmente comune, rara in Ca-
labria, Sicilia e Sardegna.
In Cansiglio è stata reperita in un’unica piccola stazione
vicino a Fregona, ai margini di un bosco termofilo, a
circa 600 m.

Note
È impollinata da Imenotteri, soprattutto api. La percen-
tuale di fruttificazione è generalmente molto bassa: so-
lamente il 3-10% dei fiori produce capsule mature. Può
riprodursi, raramente, anche per via vegetativa.
Dalla germinazione alla comparsa del primo stelo fiori-
fero trascorrono 8-10 anni. La pianta potrà vivere per
altri 10 anni, rifiorendo per altre 3-4 volte, raramente
ogni anno.
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Orchis tridentata SCOPOLI 1772

Etimologia: dal latino tri = tre e dens = dente, in riferi-
mento agli apici appuntiti dei tre sepali.
Sinonimi: - Orchis variegata ALL. 1785

- Orchis commutata TOD. 1842
- Neotinea tridentata (SCOP.) R.M. BATEMAN,

PRIDGEON & M.W. CHASE 1997
Nome volgare: Orchidea screziata.

Descrizione
Pianta esile, alta 15-40 cm.
Fusto angoloso nella parte superiore.
Foglie lanceolate, di colore verde-glauco, con i bordi a
volte sfumati di porpora, 5-8 in rosetta basale, 2-3 cauli-
nari, guainanti.
Brattee membranacee, lunghe quanto l’ovario.
Infiorescenza a spiga subglobosa, corta e densa, general-
mente multiflora.
Fiori piccoli, inodori, di colore rosa o lilla ± intenso.
Perianzio: sepali lanceolati e petali lineari-lanceolati con-
niventi a casco allungato, con gli apici appuntiti e diver-
genti, bianco-rosati con venature longitudinali più scure.
Labello ± piano, piccolo, a margini dentellati, bianco-ro-
sato con numerose macchie o puntini porpora, a tre lobi: i
laterali divaricati, il mediano più largo e più lungo, intero
o a sua volta diviso in due lobuli poco marcati, separati da
un piccolo dente; sperone cilindrico ± lungo quanto l’ova-
rio, curvato verso il basso, privo di nettare.
Ginostemio molto corto, ottuso. Antera purpurea con

masse polliniche verdastre, caudicole e retinacoli giallastri.
Ovario sessile, verde pallido, ritorto.
Capsula ovato-oblunga.

Variabilità e ibridi
Specie molto variabile: sono state descritte forme con lobo
centrale del labello molto largo (latiflora) o indiviso (uni-
dentata) e a lobi laterali molto stretti (brachyloba). Non rara
la forma a fiori bianchi (alba, albiflora).
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Orchis (O. italica,
O. mascula, O. militaris, O. morio, O. patens, O. purpurea, O.
simia, O. ustulata).

Fioritura
Da Aprile a Giugno.

Habitat
Cresce in piena luce o a mezz’ombra, su terreno calcareo,
asciutto o relativamente umido, in prati magri, campi in-
colti, cespuglieti e radure boschive, da 0 a 1800 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurimediterranea, in Italia è presente e comune in
tutte le regioni. In Sicilia è presente un’entità ± simile mor-
fologicamente ad O. tridentata, ma con numero cromoso-
mico doppio, Orchis commutata TOD., considerata, a
seconda degli Autori, specie, sottospecie o varietà.
In Cansiglio è abbastanza comune. Più frequente nella fa-
scia pedemontana in prati aridi, cespuglieti e scarpate stra-
dali, può raggiungere, sporadicamente, i 1000 m di quota. 
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Orchis ustulata L. 1753

Etimologia: dal latino ustulatus = bruciato, in riferi-
mento al colore scuro dell’apice della infiorescenza.
Sinonimi: - Orchis parviflora WILLDENOW 1805 nom. illeg. 

- Neotinea ustulata (L.) R.M.BATEMAN, PRID-
GEON & M.W.CHASE 1997

Nome volgare: Orchidea bruciacchiata.

Descrizione
Pianta alta da 10 a 40 cm. 
Fusto sottile, ma robusto, verde, angoloso verso l’alto.
Foglie 5-9, oblungo-lanceolate, di colore verde-bluastro,
molto simili a quelle delle Ophrys, con i margini, a volte,
porporini, le inferiori a rosetta basale eretto-patenti, le
caulinari ± erette e guainanti, le superiori bratteiformi.
Brattee membranacee, rossastre, un po’ più corte del-
l’ovario.
Infiorescenza caratteristicamente scura all’apice, a spiga
multiflora, inizialmente ovoidale, densa, successiva-
mente subcilindrica e lassa nella parte inferiore.
Fiori molto piccoli, profumati.
Perianzio: sepali ovati, esternamente di colore porpora
molto scuro, conniventi a casco con i petali, più corti, più
stretti e più chiari dei sepali.
Labello bianco con poche macchie porporine, più lungo
dei sepali, trilobo, con lobi laterali divergenti e lobo me-
diano più lungo, diviso all’apice in due lobuli secondari,
separati a volte da un piccolo dentello. Sperone molto
corto, diretto verso il basso, privo di nettare.
Ginostemio corto, biancastro; masse polliniche gialle con
caudicole e retinacoli biancastri.
Ovario sessile, allungato, verde, ritorto.
Capsula ovale, piccola, a 3 costolature poco marcate.

Variabilità e ibridi 
Specie poco variabile, può eccezionalmente avere i fiori
completamente bianchi (forma albiflora). È segnalata
una forma molto più alta (fino ad 82 cm) con foglie più
lunghe e strette, infiorescenza più allungata e fioritura
più tardiva, da alcuni Autori considerata un semplice
ecotipo, da altri una sottospecie: Orchis ustulata L. subsp.

aestivalis (KÜMPEL) KÜMPEL & MRKVICKA 1990. 
Si ibrida frequentemente con Orchis tridentata, rarissima-
mente con altre Orchis.

Fioritura
Da Maggio a Luglio. Le foglie sono visibili dal tardo au-
tunno.

Habitat
Cresce in piena luce, su suolo calcareo o debolmente
acido, secco o umido, da 0 a 2100 m, ma soprattutto in
montagna, in prati, pascoli, cespuglieti e praterie alpine.

Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, in Italia è presente in tutte le re-
gioni, eccetto le isole.
In Cansiglio è sporadica, presente da 300 m di altitudine,
in prati aridi, spesso assieme ad Orchis tridentata, con la
quale può occasionalmente ibridarsi e fino a 1550 m
(Monte Pizzoc). Fiorisce dalla metà di Maggio alle quote
più basse, fino ai primi di Luglio a quelle superiori.

Note
Gli impollinatori osservati sono varie specie di Imenot-
teri (Bombus sp.), Coleotteri (Leptura livida), ma soprat-
tutto un grande Dittero, Echinomyia magnicornis. Può
riprodursi anche per via vegetativa.
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Genere Platanthera L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal greco platys = largo e dal latino anthera =
antera, in riferimento alla base delle logge polliniche.

Caratteri distintivi del Genere
Apparato radicale munito di 2 rizotuberi interi, da ovoidali
a fusiformi.
Fusto robusto, alto 20-80 cm, angoloso.
Foglie: 2-3 basali, grandi, ovali, assottigliate alla base, quasi
opposte, di colore verde lucente e 2-5 caulinari, bratteiformi.
Brattee fogliacee, ± lunghe quanto l’ovario.
Infiorescenza a spiga cilindrica allungata, ± lassa.
Fiori abbastanza grandi, bianchi o bianco-verdastri, ± pro-
fumati.
Perianzio: sepali laterali patenti; sepalo dorsale e petali
conniventi.
Labello intero, linguiforme, bianco o giallo-verdastro, più
colorato all’apice, provvisto di sperone lungo fino a 2 volte
l’ovario, nettarifero.

Ginostemio con logge dell’antera e retinacoli separati,
privi di borsicole; rostello nastriforme; cavità stigmatica
piana con i lobi laterali posti allo stesso livello dei reti-
nacoli.
Ovario sessile, ritorto, glabro e costoluto.

Distribuzione geografica
Genere a vasta distribuzione, Circumboreale, comprendente
circa 80 specie, 8 presenti in Europa, 3 in Italia, 2 in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Fiori bianchi con antera a logge ravvicinate e paral-

lele; sperone lungo e sottile, non allargato all’apice
..................................................Platanthera bifolia (pag. 102)

1’. Fiori bianco-verdastri con antera a logge distanziate e
divergenti alla base; sperone lungo, compresso e allar-
gato all’apice ..........Platanthera chlorantha (pag. 103)

Platanthera bifolia (L.) L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal latino bi = due e folium = foglia, in riferi-
mento alle due grandi foglie basali.
Sinonimi: - Orchis bifolia L. 1753

- Habenaria bifolia R. BR. 1813
- Gymnadenia bifolia MEY. 1836

Nome volgare: Platantera comune.

Descrizione
Pianta ± esile, alta 15-50 cm.
Fusto verde o verde-giallastro, angoloso.
Foglie basali ravvicinate, quasi opposte, generalmente 2,
raramente 3-4, grandi, ovali-oblunghe, lucide; da 1 a 3 fo-
glie caulinari ridotte, lanceolate, bratteiformi.
Brattee erbacee, lanceolate, ± lunghe quanto l’ovario.
Infiorescenza a spiga subcilindrica, ± lassa, con 12-40 fiori
molto profumati, specie al crepuscolo e di notte.
Fiori abbastanza grandi, bianchi.
Perianzio con sepali laterali oblungo-lanceolati, patenti, il
dorsale largamente ovato-triangolare, ad apice ottuso,
connivente con i petali un po’ più corti e più stretti, bian-
chi, a volte giallastri o verdastri.
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Platanthera chlorantha

Labello bianco, linguiforme, lineare, pendente, con apice
verdastro, ristretto e arrotondato, un po’ più lungo di se-
pali e petali; sperone filiforme, quasi orizzontale o leg-
germente incurvato verso il basso, bianco, verdastro
all’apice, lungo circa due volte l’ovario e parzialmente
riempito di nettare.
Ginostemio ottuso, tanto lungo quanto largo; antera a
logge parallele e ravvicinate; pollinii di colore giallo chiaro
con corte caudicole; retinacoli piani, senza borsicole.
Ovario sessile, ritorto e leggermente curvato ad S.
Capsula molto lunga, a 6 costole.

Variabilità e ibridi
Specie variabile per dimensione dei fiori, delle foglie e
periodo di fioritura. Sono state descritte alcune varietà
(var. carducciana GOIRAN, var. trifoliata THIELENS) di scarso
valore sistematico.
Si ibrida con la specie congenere, anche se la differente
struttura del fiore rende l’ibrido poco frequente. Segnalati
anche rari ibridi intergenerici con alcune Dactylorhiza.

Fioritura
Da Maggio a Luglio. Le foglie spuntano in primavera.

Habitat
Indifferente al substrato, cresce in piena luce, ma anche a
mezz’ombra, in prati umidi, pascoli, boschi luminosi e ra-
dure da 0 a 2500 m.

Distribuzione geografica
Specie Paleotemperata. In Italia è presente su tutto il territo-
rio, esclusa la Sicilia. Comune su Alpi e Appennini centro-
settentrionali, più rara altrove.
In Cansiglio è specie comune. Si rinviene in fiore da metà
Maggio all’inizio di Luglio a seconda dell’altitudine, sia in
piena luce in prati e pascoli, assieme ad Orchis militaris e
Anacamptys pyramidalis alle quote più basse, a Dactylorhiza
sambucina, Dactylorhiza fuchsii, Gymnadenia conopsea, Nigritella
austriaca, rhellicani e rubra, Traunsteinera globosa alle quote più
elevate, che a mezz’ombra nelle faggete e nei boschi misti di
conifere, da 500 a 1530 m. Splendide fioriture si possono am-
mirare, a fine Giugno, nei pascoli di Casera Mezzomiglio.

Note
I fiori sono impollinati da farfalle notturne (Sfingidi e Not-
tuidi), attratte dal profumo e dall’abbondante nettare con-
tenuto nello sperone, che riescono a raggiungere grazie
alla lunga spiritromba di cui sono dotate.

Platanthera chlorantha (CUSTER) REICHEMBACH 1828

Etimologia: dal greco kloros = verde e anthos = fiore, in ri-
ferimento al colore dei fiori.
Sinonimi: - Orchis chlorantha CUSTER 1827

- Orchis montana F.W. SCHMIDT 1793
- Platanthera montana (F.W.SCHMIDT) REICHEM-

BACH fil. 1851
Nome volgare: Platantera verdastra.

Descrizione
Pianta più robusta di Platanthera bifolia, alta 40-80 cm.
Fusto angoloso.
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Foglie: 2 o 3 basali, grandi, oblunghe, di colore verde lu-
cente e altre 2 o 3 bratteiformi lungo il fusto.
Brattee erbacee, ovato-lanceolate, ± lunghe quanto l’ovario.
Infiorescenza a spiga lassa, cilindrica, con 8-27 fiori, prati-
camente inodori durante il giorno, debolmente profumati
verso sera.
Fiori grandi, bianchi o bianco-verdastri soprattutto alle
estremità.
Perianzio con sepali laterali più larghi che in Platanthera bifo-
lia, un po’ falciformi; sepalo dorsale largamente cuoriforme,
connivente a casco con i petali, strettamente falciformi.
Labello linguiforme, leggermente più corto che in Platan-
thera bifolia, pendente, con apice giallastro, verde-giallastro
o verde chiaro, provvisto di sperone claviforme, ingrossato
e verdastro all’apice, molto più lungo dell’ovario, orizzon-
tale o un po’ discendente, nettarifero.
Ginostemio largo, verde chiaro. Antera a logge distanziate
e divergenti alla base; masse polliniche giallo chiaro o ver-
dastro, caudicole bianche e retinacoli giallastri, piani,
senza borsicole.
Capsula molto lunga e costoluta.

Variabilità e ibridi
Sono state descritte forme a foglie o fiori molto grandi, a
foglie strette e lanceolate e alcuni lusus: fiore attinomorfo
con semplificazione del perianzio e sperone assente o
molto ridotto e fiore a 3 labelli e 3 speroni. Ibridi possibili
con la congenere e con alcune Dactylorhiza.

Fioritura
Da Maggio a Luglio, generalmente un po’ più tarda ri-
spetto alla congenere.

Habitat
Cresce preferibilmente a mezz’ombra in prati umidi, pa-
scoli, boschi luminosi e radure, su terreno ricco di humus,
da 0 a 2300 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana. In Italia è presente in tutte le regioni,
ad esclusione della Sardegna. Comune, ma meno di Pla-
tanthera bifolia.

In Cansiglio è decisamente meno comune della conge-
nere, rispetto alla quale si rivela più amante dell’ombra:
si trova più facilmente in faggeta, boschi misti di Faggio e
Abete rosso, prati cespugliati, a quote comprese tra 850
(Valsalega) e 1250 m (Col dei Scioss).
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Genere Pseudorchis SEGUIER 1754

Etimologia: dal latino pseudos = falso e dal greco orchis =
testicolo (inteso come Genere di Orchidea), in riferimento
alla rassomiglianza con le Orchis.

Genere monospecifico, da alcuni Autori recentemente in-
tegrato nel Genere Gymnadenia (BATEMAN et al., 1997; DEL-
FORGE 1998).

Pseudorchis albida (L.) A.& D. LÖVE 1969

Etimologia: dal latino albidus = bianco, in riferimento al
colore dei fiori.
Sinonimi: - Orchis albida SCOPOLI 1772

- Leucorchis albida (L.) E. MEYER 1848
- Satyrium albidum L. 1753
- Bicchia albida PARL. 1858
- Gymnadenia albida C.L. RICH. 1818

Nome volgare: Orchidea bianca.

Descrizione
Pianta alta da 10 a 30 cm, provvista di rizotuberi molto
stretti e allungati.
Fusto eretto, rigido, cilindrico, verde chiaro.
Foglie: 3-8 distribuite lungo il fusto, le inferiori oblungo-
obovate, eretto-patenti, le caulinari lanceolate, erette, le su-
periori bratteiformi.
Brattee membranacee, lunghe come o più dell’ovario.
Infiorescenza a spiga densa, cilindrica, allungata, compo-
sta da 10-40 fiori.
Fiori molto piccoli, biancastri o giallastri, ± inclinati, poco
aperti e con profumo di vaniglia.
Perianzio con sepali e petali ± conniventi a casco.
Labello diviso in tre lobi triangolari, i laterali più piccoli e
più corti del mediano; sperone cilindrico, ricurvo, più
corto dell’ovario, nettarifero.
Ginostemio corto; antera eretta a logge leggermente diver-
genti alla base; masse polliniche giallatre con caudicole
corte e retinacoli privi di borsicola; rostello a piega tra le
logge dell’antera; stigma trasversale con lobi laterali net-
tamente separati.
Ovario sessile, allungato, fusiforme, verdastro.
Capsula allungata, a 6 costole, 3 delle quali sporgenti.

Varietà e ibridi
Specie poco variabile. Sono state descritte due sottospecie
(o varietà), probabilmente corrispondenti a due ecotipi:
Pseudorchis albida subsp. albida, acidofila, con labello bianco
a lobi laterali più corti del mediano, e Pseudorchis albida
subsp. tricuspis, basofila, con labello giallastro a lobi di
uguale lunghezza.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con Dactylorhiza fuchsii e
D. sambucina, Gymnadenia conopsea e G. odoratissima, Nigri-
tella rhellicani, Herminium monorchis e Platanthera chlorantha.

Fioritura
Da Giugno ad Agosto.

Habitat
Cresce in piena luce, su terreno secco o umido, acido o de-
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bolmente basico in prati e pascoli alpini, torbiere, boschi
luminosi, da 600 a 2500 m.

Distribuzione geografica
Specie Artico-Alpina europea, in Italia è presente e co-
mune sulle Alpi, più rara sugli Appennini settentrionali e
centrali.
In Cansiglio non è molto comune. Risulta localizzata nei
prati e pascoli al di sopra dei 1200 m. Belle stazioni con
numero elevato di individui si possono osservare, in
piena fioritura tra fine Giugno e prime settimane di Lu-
glio, in località Campo di Sopra e nei pascoli di Casera
Mezzomiglio.

Note
Non è stato individuato un impollinatore specifico. Tutta-
via i fiori, nettariferi, sono visitati da numerosi insetti: far-
falle, falene, api solitarie.
Specie facoltativamente autogama, ha una percentuale di
fruttificazione intorno al 90%.

Pseudorchis albida



SERAPIAS
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Genere Serapias L. 1753

Etimologia: da Serapis, dio egizio della fertilità, venerato
con riti orgiastici. Nome dato per analogia da Dioscoride
(I sec. d.C.) ad un’orchidea, probabilmente una Orchis, ri-
tenuta afrodisiaca.

Genere Mediterraneo comprendente più di 20 specie, 7
presenti in Italia, 1 in Cansiglio.

Serapias vomeracea (N.L. BURMAN) BRIQUET 1910

Etimologia: dal latino vomer = vomere, in riferimento alla
forma dell’epichilo.
Sinonimi: - Serapias pseudocordigera (SEBASTIANI) MORI-

CAND 1820
- Serapias longipetala (TENORE) POLLINI 1824

Nome volgare: Serapide maggiore, Lingua lunga.

Descrizione
Pianta alta 20-60 cm, provvista di 2 rizotuberi.
Fusto eretto, robusto.
Foglie: 4-7, le inferiori lineari-lanceolate,± erette o curvate
in fuori, le superiori gradualmente più piccole.
Brattee molto grandi, acuminate, più lunghe del casco for-
mato dai sepali, di colore grigio-rossastro, con evidenti
nervature più scure.
Infiorescenza a spiga allungata, ± lassa.
Fiori grandi, poco numerosi, profumati.
Perianzio: sepali lanceolati conniventi a casco rivolto obli-
quamente verso l’alto, esternamente dello stesso colore
delle brattee, internamente più scuro; petali, completa-
mente nascosti sotto il casco, a base allargata, di colore
porpora scuro e poi assottigliati verso l’apice.
Labello trilobo, più lungo dei sepali, da rosa tenue a por-
pora scuro, munito al centro e alla base di fitti peli bianchi,
diviso trasversalmente in ipochilo ed epichilo, con alla
base due piccole callosità parallele; ipochilo concavo, con
centro più chiaro e lobi laterali rialzati, molto scuri, semi-
nascosti nel casco; epichilo lungo, ovato-lanceolato, diretto
in basso o all’indietro.
Ginostemio rossastro alla base e verdastro all’apice; antera
giallastra con masse polliniche verdi.
Ovario sessile, diritto, glabro.
Capsula allungata, assottigliata alla base.

Variabilità e ibridi
Specie variabile per il portamento, la forma e la dimen-
sione di brattee, casco ed epichilo.
Sono stati descritti ibridi con altre Serapias e Orchis.

Fioritura
Da Aprile a Giugno. Le foglie sono visibili da Marzo.

Habitat
Cresce in piena luce, su substrato calcareo, in prati aridi,
cespuglieti, oliveti, da 0 a 1500 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurimediterranea, in Italia è presente in tutto il ter-
ritorio, tranne Sardegna e Valle d’Aosta.



In Cansiglio è abbastanza rara; le stazioni, sempre con
esiguo numero di individui, sono localizzate nel ver-
sante meridionale del Massiccio, in prati aridi, a quote
inferiori a 500 m. 

Note
Priva di nettare, è impollinata da Imenotteri che entrano
nel fiore per cercarvi riparo o per trascorrervi la notte e ne
escono asportando i pollinii: la temperatura all’interno del
casco risulta infatti superiore a quella esterna di ben 3° C.
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Genere Spiranthes L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal greco speira = spirale e anthos = fiore, in rife-
rimento alla disposizione spiralata dei fiori lungo lo stelo.

Genere principalmente Americano e Asiatico; comprende
un numero variabile da 30 a 300 specie, a seconda della
sistematica adottata dai vari Autori. Solamente 4 le specie
presenti in Europa, 2 in Italia. In Cansiglio, in base alle
nostre conoscenze attuali, è presente Spiranthes spiralis,
mentre per Spiranthes aestivalis si hanno solamente segna-
lazioni storiche (SACCARDO 1917).

Spiranthes spiralis (L.) CHEVALLIER 1827

Etimologia: dal greco speira = spirale
Sinonimi: - Ophrys spiralis L. 1753

- Neottia spiralis SWARTZ 1800
- Spiranthes autumnalis L.C.M. RICHARD 1817

Nome volgare: Viticcino autunnale.

Descrizione
Pianta esile, alta 6-30 cm.
Fusto sottile, pubescente, un po’ flessuoso, verde grigia-
stro, con 3-7 foglie bratteiformi strettamente guainanti.
Foglie basali non più visibili, perché già seccate molto
prima dell’antesi; presente e in fase di sviluppo, lateral-
mente al fusto, la rosetta dalla quale si svilupperà il
fusto fiorifero dell’anno successivo (foto 1 pag. 113), for-
mata da 3-7 foglie ovato-ellittiche ad apice acuto, rigide,
verde scuro, ristrette alla base in una specie di corto pe-
duncolo, largo e bianco.
Brattee più lunghe dell’ovario, ovato-lanceolate, circon-
danti strettamente l’ovario, esternamente pubescenti.
Infiorescenza allungata, ± compatta, spiralata (o, meglio,
elicoidale).
Fiori in numero variabile da 6 a 30, piccoli, suborizzon-
tali, bianco-verdastri, profumati.
Perianzio a tubo, perpendicolare all’ovario; sepali pube-
scenti sulla faccia esterna, e petali lanceolati, ± uguali.
Labello intero, un po’ più lungo di sepali e petali, obo-
vato, giallo-verdognolo al centro, bianco ai margini cre-
nulati e curvati all’infuori, privo di sperone.
Ginostemio corto, piegato in avanti, quasi parallelo al
labello; antera con masse polliniche poco coerenti, ap-
poggiate ad un clinandrio e attaccate a un solo viscidio;
stigma trilobo, in posizione ventrale.
Ovario eretto, sessile, pubescente, non ritorto.
Capsula obovata, pubescente.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Non sono segnalati ibridi.

Fioritura
Fiorisce da Settembre a Ottobre. Le foglie sono visibili da
Settembre e per tutto l’inverno fino a primavera.

Habitat
Cresce in piena luce, su substrato basico o debolmente
acido, da secco a umido, in prati, pascoli e boschi di coni-
fere, da 0 a 1000 m.
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Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente in tutte le
regioni, più rara al Nord.
In Cansiglio è poco comune. Condivide gli habitat di
Serapias vomeracea, ma con fioriture tardive, che vanno
dalla metà di Settembre alla fine di Ottobre.

Note 
L’impollinazione di Spiranthes spiralis presenta interessanti
particolarità. Specie nettarifera, viene impollinata da bombi
e api, che visitano l’infiorescenza cominciando dai fiori
posti più in basso, i primi a schiudersi. All’antesi il rostello
è molto vicino al labello, così da nascondere lo stigma. Una
volta asportate le masse polliniche, il labello e il ginostemio
si allontanano l’uno dall’altro, rendendo possibile l’accesso
allo stigma. Tale comportamento permette di evitare l’au-
tofecondazione.
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Genere Traunsteinera REICHEMBACH 1842

Etimologia: dedicato a Joseph Traunsteiner, illustre farma-
cista e botanico austriaco (1798 - 1850).

Il Genere comprende due specie esclusivamente europee,
una sola presente in Italia.

Traunsteinera globosa ( L.) REICHEMBACH 1842

Etimologia: dal latino globosus = sferico, in riferimento alla
forma dell’infiorescenza a completa fioritura.
Sinonomi: Orchis globosa L. 1759
Nome volgare: Orchidea dei prati, Orchidea globosa.

Descrizione
Pianta slanciata, alta da 25 a 60 cm.
Fusto gracile, flessuoso, verde-giallastro.
Foglie lanceolate, distribuite lungo il fusto, progressiva-
mente più corte verso l’alto, di colore verde glauco.

Brattee più lunghe dell’ovario, verdi, a bordi violacei.
Infiorescenza a spiga molto densa, inizialmente conica,
poi globosa e, a volte, cilindrica, multiflora.
Fiori piccoli, di colore rosa ± intenso, con odore simile
alla radice di Valeriana.
Perianzio: sepali e petali ovato-lanceolati, con apice al-
lungato e spatolato, conniventi a casco piuttosto lasso, a
volte punteggiati di porpora.
Labello cuneiforme, trilobo, con lobo centrale più lungo
dei laterali e munito spesso di un prolungamento lungo
e sottile; colore rosa ± intenso, punteggiato di porpora;
sperone sottile, leggermente curvato in basso, lungo
metà dell’ovario.
Ginostemio biancastro, molto corto; antera a logge pa-
rallele, separate da un piccolo becco; masse polliniche
giallo tenue, con corte caudicole e retinacoli lineari con-
tenuti in una rudimentale borsicola. Stigma cordiforme.
Ovario sessile, stretto e allungato, ritorto.
Capsula oblunga, assottigliata all’apice, a costolature
poco marcate.

Traunsteinera globosa



Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Non rara la forma bianca (var. al-
biflora SCHUR). 
È stato descritto un solo ibrido, con Gymnadenia conopsea.

Fioritura
Da Giugno ad Agosto.

Habitat
Cresce in piena luce, su substrato calcareo o debol-
mente acido, da secco a fresco, in prati da sfalcio, pa-
scoli, praterie alpine, da 600 a 2700 m.

Distribuzione geografica
Orofita Sudeuropea, comune nell’arco alpino, più rara

nell’Appennino Tosco-Emiliano, nei Monti Sibillini e in
Abruzzo.
In Cansiglio è comune e diffusa nei pascoli a partire
dai 980 m di Pian Osteria agli oltre 1500 m del Monte
Pizzoc.
Fiorisce dai primi di Giugno alla metà di Luglio, spesso
assieme a Gymnadenia conopsea, Dactylorhiza fuchsii, Ni-
gritella austriaca, N. rhellicani e N. rubra.

Note
Priva di nettare, come le Orchis, pare che attiri gli in-
setti impollinatori, soprattutto Coleotteri, per mimesi
visiva, imitando, cioè, nel portamento e nella forma
dell’infiorescenza altre piante nettarifere sintopiche (ad
es. Scabiosa).
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Dactylorhiza fuchsii
x Gymnadenia conopsea
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Gymnadenia conopsea
x Nigritella rhellicani

Orchis tridentata
x Orchis ustulata


