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Introduzione
Le orchidee sono tra i fiori più belli al mondo: hanno sempre affascinato sia gli amanti dei fiori, sia
gli appassionati allo studio della biologia. Charles Darwin dedicò anni allo studio della loro
impollinazione, ipotizzando il fenomeno della ‘co-evoluzione’ con gli insetti in un classico saggio
del 1862.
Queste piante sono straordinarie per diversi motivi, dalla forma di nutrizione dipendente dai
funghi all’enorme variabilità morfologica e ai sofisticatissimi meccanismi per farsi impollinare
dagli insetti.
Le Orchidaceae sono una delle famiglie vegetali più ricche di specie: oltre 25.000, raggruppate
in circa 750 generi. La maggior parte vive ai tropici come ‘epifite’, cioè sui rami e tronchi di altre
piante, assorbendo l’umidità atmosferica con radici aeree. Tutte le specie italiane radicano invece al
suolo, e la Regione Mediterranea è una delle più ricche al mondo di orchidee terricole.
L’enorme variabilità delle orchidee, in cui l’ibridazione è frequente, si realizza anche
nell’ambito della stessa specie e - non raramente - persino della stessa popolazione, seguendo
strategie messe in atto per attirare gli insetti ingannandoli. Questa variabilità non confonde solo gli
insetti, ma genera continue controversie sulla delimitazione tassonomica di specie e sottospecie da
parte dei ricercatori, con le conseguenti difficoltà d’identificazione.
Il Parco Nazionale della Majella attira studiosi di orchidee da varie parti d’Italia e d’Europa: qui
sono state descritte nuove entità come, ad esempio, Ophrys passionis subsp. majellensis.
Da qualche tempo, le orchidee spontanee sono diventate un importante motivo di attrazione
turistica, soprattutto dove esse si concentrano, come ad esempio a Palena, in provincia di Chieti.
Diventa quindi importante disporre di strumenti utili alla loro identificazione. Questa guida
potrebbe essere efficace per diversi motivi: una chiave dicotomica molto dettagliata, fino al livello
di sottospecie (difficile da reperire nella manualistica esistente), la facilità e immediatezza d’uso di
uno strumento digitale consultabile anche su telefonini, la ricca galleria di immagini.
Nel Parco Nazionale della Majella si contano circa 80 tra specie e sottospecie di orchidee, quasi
il 90% di quelle abruzzesi, cui vanno aggiunti diversi ibridi non trattati in questa guida. Crescono
per lo più in pascoli aridi, ma non sono infrequenti anche nei boschi, nei prati umidi e a quote
elevate. Alcune specie sono molto comuni, come Anacamptis morio o Dactylorhiza sambucina,
altre invece, come Cypripedium calceolus o Nigritella widderi, sono rarissime.
Le orchidee spontanee sono protette dalla CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of wild flora and fauna) dove, nell’Appendice 2, tutte le specie, nessuna
esclusa, vengono considerate in pericolo reale o potenziale e sono perciò sottoposte a controlli e
restrizioni per il commercio internazionale. Va sottolineato che LA RACCOLTA ED IL
DANNEGGIAMENTO SONO VIETATI in tutto il Parco (e altrove).
Questa guida è stata realizzata grazie alla proficua collaborazione tra il Parco Nazionale della
Majella, il GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee) e il Dipartimento di
Scienze della Vita dell’Università di Trieste (Progetto Dryades). Ringraziamo tutti coloro che hanno
gentilmente fornito immagini, Rolando Romolini per la revisione del materiale fotografico, Fabio
Conti e Fabrizio Bartolucci per il contributo alla definizione dell’elenco delle specie, Antonio
Antonucci per gli utili suggerimenti.
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Come sono fatte?
In questa sezione vengono illustrate sinteticamente le
caratteristiche morfologiche delle orchidee. Si tratta, come
detto nell’introduzione generale della guida, di orchidee
terricole, differenti da quelle “epifite” che vivono ai tropici e
che troviamo in vendita dai fiorai.
Le nostre orchidee spontanee sono tutte piante erbacee
perenni, appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae,
nell’ambito dell’ordine Asparagales e della classe Liliopsida
(le Monocotiledoni).
Le sottofamiglie di Orchidaceae in Italia sono:
• Cypripedioideae (= Diandrae, due stami fertili);
• Orchidoideae (1 stame fertile; presenza rara
sclerenchima in foglie e fusti; antere erette);
• Epidendroideae (Neottia: antere flesse in avanti).
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Il “corpo” è diviso in una parte sotterranea dotata di organi di riserva, un fusto erbaceo con una
porzione apicale che porta i fiori. Le foglie sono parallelinervie, guainanti, in genere concentrate
nella parte bassa del fusto. Foglioline più piccole si trovano alla base dei singoli fiori e prendono il
nome di brattee.

1.
2.
3.
4.

5

infiorescenza
brattea
fusto o scapo
rizotuberi

Gli organi di riserva sotterranei possono essere rizotuberi (da cui deriva il nome Orchis che in
greco significa “testicolo”), che possono essere interi globosi (es. Ophrys, Orchis) o allungati
(Spiranthes), divisi (es. Dactylorhiza), oppure possono essere rizomi (Cypripedium, Epipactis,
Cephalanthera, Listera), anch’essi di diversi tipi.

Neottia
nidus-avis

Cephalanthera
damasonium

Corallorhiza
trifida

Cypripedium
calceolus
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I fiori hanno simmetria dorso-ventrale; il perigonio è composto di 2 verticilli di tepali, talora
chiamati sepali e petali poiché spesso sono diversi tra loro; il tepalo interno mediano è modificato
(labello) per l’appoggio dell’insetto e spesso prolungato in uno sperone.
L’ovario è infero da quasi cilindrico (es. Cephalanthera) a rigonfio e piriforme (Epipactis). È
presente il fenomeno della Resupinazione (ruotamento di 180° dell’ovario o del peduncolo).
L’androceo può essere di 2 (Cypripedium) o 1 stami fertili (tutte le altre specie italiane); è
concresciuto con stilo e stimma a formare il ginostemio o colonna; altri elementi dell’androceo
possono essere presenti come staminoidi. Il pollinio (o Pollinario) è costituito da polline in masse
(per l’impollinazione di numerosi ovuli contemporaneamente), un viscidio (dischetto adesivo), una
caudicola (filamento che unisce viscidio e massa pollinica). Talora i viscidi sono protetti da una
sottile membrana chiamata borsicola.
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brattea
fusto o scapo
peduncolo
ovario
sepalo mediano o dorsale
sepalo laterale
petalo
labello
ipochilo
epichilo
lobo meridiano
lobo laterale
sprone o sperone
appendice apicale
disegno o specchio
gibbosità basali
colonna o ginostemio
stimma
rostello
pollinio
massa pollinica
caudicola
viscidio

Il frutto è una
capsula che si
apre per setti
longitudinali.

I semi sono piccolissimi, molto numerosi, senza endosperma e vengono trasportati dal vento. La
micotrofia è la forma di nutrizione della pianta, almeno per i primissimi stadi di sviluppo, grazie
all’interazione con un fungo nel terreno; essa comporta una scarsa germinabilità dei semi.

Gymnadenia conopsea

Epipactis helleborine
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Guida da campo

1

Piante parassite o
saprofite, senza
clorofilla (a volte
con fusto rossoverdastro), con
foglie ridotte a
squame non verdi

2

1

Piante verdi, con
clorofilla e foglie
ben sviluppate

5

2

Corolla munita di
sperone

3

2

Corolla senza
sperone

4

3

Labello rivolto
verso il basso.
Sperone conico.
Fusto verdeviolaceo almeno in
parte

3

Labello rivolto
verso l’alto.
Sperone arcuato.
Fusto giallastro

4

Labello bianco con
punteggiature
rossastre, con 3 lobi

Limodorum abortivum
(L.) Sw.

Epipogium aphyllum
Sw.

Corallorhiza trifida
Châtel.

9

4

Labello
interamente
brunastro, con 2
lobi

Neottia nidus-avis
(L.) Rich.

5

Corolla munita di
sperone o di
estroflessione
sacciforme

6

5

Corolla senza
sperone

38

6

Labello (tepalo
inferiore)
nastriforme e
contorto, più lungo
di 3 cm

Himantoglossum
adriaticum
H.Baumann

6

Labello di aspetto
diverso

7

7

Labello diretto
verso l’alto, poco
diverso dagli altri
tepali

Nigritella widderi
Teppner & E.Klein

7

8

8

Labello diretto
verso il basso,
decisamente
diverso dagli altri
tepali
Labello intero,
almeno 3 volte più
lungo che largo,
verde almeno sulla
punta

8

9

Labello di aspetto
diverso

10

10

9

Fiori profumati.
Sperone filiforme,
attenuato all’apice,
lungo ca. 1.5 volte
l’ovario. Logge
dell’antera
ravvicinate e
parallele (lente!)

Platanthera bifolia
(L.) Rich.

9

Fiori quasi senza
odore. Sperone
ingrossato verso
l’apice, lungo ca. 2
volte l’ovario.
Logge dell’antera
discoste e
divergenti alla base

Platanthera
chlorantha
(Custer) Rchb.

Fiori piccoli,
almeno in parte
giallastri, biancastri
10
o verdastri, con
sperone sacciforme
lungo 1-3(-4) mm

11

10

Fiori di aspetto
diverso

13

11

Labello brevemente
tridentato all’apice

Coeloglossum viride
(L.) Hartm.

Labello
11 chiaramente
trilobato

12

12

Labello con lobo
centrale intero

Pseudorchis albida
(L.) Á.Löve & D.Löve

11

12

Labello con lobo
centrale bifido

Neotinea maculata
(Desf.) Stearn

Tepali esterni
prolungati in una
13
lunga appendice a
forma di spatola

Traunsteinera globosa
(L.) Rchb.

13

Tepali esterni senza
appendice spatolata

14

14

Sperone filiforme,
stretto e lungo

15

14

Sperone conico o
saccato

16

Infiorescenza
piramidale o ovata.
Lobo mediano del
15
labello con 2
lamelle alla base
(lente!)

Anacamptis
pyramidalis
(L.) Rich.

Infiorescenza
cilindrica. Lobo
15
mediano del labello
senza lamelle

Gymnadenia conopsea
(L.) R.Br.

12

Fiori grandi (2-2.5
cm), con labello di
1.5-2 cm, trilobato,
con lobo centrale
16
bifido e lungo
almeno 1.5 volte
quelli laterali, a
margini ondulati

Barlia robertiana
(Loisel.) Greuter

Fiori di aspetto
diverso

17

16

Brattee sottostanti i
fiori (almeno quelle
17 inferiori) erbacee e
verdi, molto più
lunghe dell’ovario
Brattee sottostanti i
fiori tutte
17 membranose, più
brevi o poco più
lunghe dell’ovario

18

23

Labello privo di
punteggiature.
18
Sperone ricurvo
verso l’alto

Dactylorhiza romana
(Sebast.) Soó subsp.
romana

Labello con
punteggiature o
strie scure. Sperone
18
orizzontale o
rivolto verso il
basso

19

Dactylorhiza
sambucina
(L.) Soó

19 Fiori gialli

19

Fiori rosei, rossi o
porporini

20

13

Sperone subconico,
lungo almeno
quanto l’ovario,
nettamente rivolto
20
verso il basso.
Tuberi cilindrici,
divisi soltanto
all’apice

Dactylorhiza
sambucina
(L.) Soó

Sperone di aspetto
diverso,
generalmente più
20 breve dell’ovario.
Tuberi
profondamente
divisi

21

Foglie senza
macchie scure.
21 Petali laterali
esterni suberetti.
Fusto cavo

Dactylorhiza
incarnata
(L.) Soó subsp.
incarnata

Foglie solitamente
con macchie scure.
21 Petali laterali
esterni patenti.
Fusto pieno

22

Brattee più brevi
dei fiori. Sperone
22
strettamente
subcilindrico

Dactylorhiza maculata
(L.) Soó subsp.
fuchsii
(Druce) Hyl.

Brattee più lunghe
dei fiori
(specialmente
quelle inferiori, che
22
sporgono
dall’infiorescenza).
Sperone grosso e
lungo, sacciforme

Dactylorhiza maculata
(L.) Soó subsp.
saccifera
(Brongn.) Diklić
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23

Fiori gialli o
giallastri

24

23 Fiori di altro colore

26

Sperone grosso, più
breve dell’ovario.
24 Foglie obovate,
concentrate sopra la
base del fusto.

Orchis pallens
L.

Sperone gracile,
lungo almeno
quanto l’ovario.
24 Foglie
oblanceolate,
concentrate alla
base del fusto

25

Foglie non
macchiate.
Infiorescenza
25
densa. Sperone di
solito più lungo
dell’ovario

Orchis pauciflora Ten.

Foglie con macchie
nero-violacee.
25 Infiorescenza lassa.
Sperone subeguale
all’ovario

Orchis provincialis
Balb. ex Lam. & DC.

Anacamptis
papilionacea
(L.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

26 Labello intero
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26 Labello con 3 lobi

27

Tepali esterni
divergenti, non
27
avvicinati a
formare un elmo

28

Tepali esterni
avvicinati a
27
formare una specie
di elmo

31

Lobo mediano del
labello molto più
28
breve di quelli
laterali

Anacamptis laxiflora
(Lam.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

Lobo mediano del
28 labello più lungo
dei lobi laterali

29

Tepali esterni
29 verdastri almeno
sul lato interno

Orchis spitzelii
Saut. ex W.D.J.Koch

29

Tepali esterni rosei
o porporini

30

Tepali (escluso il
labello) da ottusi a
brevemente
acuminati. Lobo
30
centrale del labello
lungo al massimo
1.5 volte i lobi
laterali

Orchis mascula
(L.) L. subsp.
mascula
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Tepali (escluso il
labello) aristatoacuminati. Lobo
30 centrale del labello
sino a 2 volte più
lungo dei lobi
laterali

Orchis mascula
(L.) L. subsp.
speciosa
(Mutel) Hegi

Lobo mediano del
labello intero, più
31
stretto e più lungo
dei lobi laterali

Anacamptis
coriophora
(L.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

Lobo mediano del
labello bilobato o
31 bifido, largo e
lungo circa quanto i
lobi laterali

32

Sperone orizzontale
o diretto verso
32 l’alto, lungo
almeno quanto
l’ovario

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

Sperone rivolto
verso il basso,
32
uguale o più breve
dell’ovario

33

Tepali esterni di
33 colore molto più
scuro degli altri

34

Tepali esterni di
colore chiaro

35

33
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Labello più breve
di 9 mm. Brattee
34
lunghe almeno
metà dell’ovario

Neotinea ustulata
(L.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

Labello più lungo
di 9 mm. Brattee
34
brevissime,
squamiformi

Orchis purpurea
Huds.

Lobo mediano del
labello smarginato
35 o bilobato. Brattee
lunghe almeno
metà dell’ovario

Neotinea tridentata
(Scop.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase

Lobo mediano del
labello bifido.
35
Brattee brevissime,
squamiformi

36

Fioritura
procedente dal
basso in alto
36 dell’infiorescenza.
Lobuli del lobo
mediano del labello
larghi 2-3 mm

Orchis militaris
L.

Fioritura quasi
contemporanea
lungo tutto l’asse
dell’infiorescenza.
36
Lobuli del lobo
mediano del labello
larghi al massimo 1
mm

37
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Labello munito di
piccoli ciuffi di peli
37 porporini (lente!).
Lobi del labello
ricurvi verso l’alto

Orchis simia
Lam.

Labello senza ciuffi
di peli porporini.
37
Lobi del labello
diritti

Orchis italica
Poir.

Labello più lungo
38 di 3 cm, fortemente
rigonfio

Cypripedium
calceolus
L.

38

Labello di aspetto
diverso

39

Labello con un’area
centrale variamente
colorata o lucida e
39 margini spesso
pelosi, un po'simile
ad un insetto
(Ophrys)
39

40

Labello di aspetto
diverso

62

Colonnina che
ricopre gli stami
40
con rostro ad apice
ottuso-arrotondato

41
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Colonnina che
ricopre gli stami
40 con rostro allungato
o a forma di becco,
ad apice acuto
Labello con
un’appendice
41 apicale. Tepali
interni brevi e
triangolari

46

42

Labello senza
un’appendice
41
apicale. Tepali
interni lunghi

43

Tepali esterni
verdi. Labello
scuro,
rotondeggiante, con
macula poco
42 evidente, lobi
laterali pelosi su
gibbe situate verso
la base, apicolo
ridotto e rivolto
all’indietro

Ophrys bombyliflora
Link

Tepali esterni più o
meno rosei. Labello
quadrangolare, con
macula piccola ma
42 evidente, peloso
soprattutto nella
fascia marginale
gialla, apicolo
grosso ed eretto

Ophrys
tenthredinifera
Willd. subsp.
neglecta
(Parl.) E.G.Camus

Tepali interni
filiformi, rivolti in
avanti. Tepalo
esterno mediano
43
non ricurvo sul
ginostemio. Labello
con lobi profondi e
allungati

Ophrys insectifera
L.

Tepali non filiformi
e non rivolti in
avanti. Tepalo
43 esterno mediano
ricurvo sul
ginostemio. Labello
intero o poco inciso

44
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Labello a base
ginocchiata, con
44
ampia fascia
marginale gialla

Ophrys corsica
Soleirol ex G.Foelsche
& W.Foelsche

Labello a base non
ginocchiata, con
44
sottile fascia
marginale gialla

45

Labello grande e
allungato ( > 12,5 ×
45 10 mm), con bordo
giallo sottile ma
evidente

Ophrys lucana
P.Delforge, DevillersTersch. & Devillers

Labello più piccolo
e breve (< 11 × 9
45 mm), con bordo
giallo poco visibile
o assente

Ophrys funerea
Viv.

Rostro del
ginostemio lungo e
flessuoso. Labello
più o meno
46 convesso, con
apicolo poco
visibile perché
ripiegato al di sotto
del labello stesso

Ophrys apifera
Huds.

Rostro del
ginostemio diritto.
46
Labello di aspetto
diverso

47
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Tepali interni
lunghi meno della
47
metà di quelli
esterni, triangolari

48

Tepali interni
47 lunghi almeno metà
di quelli esterni

53

Labello
prevalentemente
giallo, con area
marrone basale
48 contenente una
piccola macula.
Colonna formante
un angolo acuto sul
labello

Ophrys lacaitae
Lojac.

Labello mai
prevalentemente
giallo, con macula
48 basale grande.
Colonna formante
un angolo ottuso
sul labello
Fiori medio-grandi
(labello
49
generalmente più
lungo di 1 cm)
Fiori medio-piccoli
(labello
49
generalmente lungo
meno di 1 cm)

49

50

51

Base del labello
50 con gibbe poco
evidenti

Ophrys pinguis
Romolini & Soca

Base del labello
50 con gibbe molto
evidenti

Ophrys dinarica
Kranjčev & P.Delforge

22

Labello non
convesso, con
51 gibbe evidenti.
Cavità stimmatica a
base stretta

Ophrys appennina
Romolini & Soca

Labello convesso
(tendenzialmente
globoso), con gibbe
51
poco evidenti.
Cavità stimmatica
ampia

52

Labello con
macchia piccola,
generalmente
52
bordata da
un’ampia linea
bianca

Ophrys tetraloniae
W.P.Teschner

Labello in gran
52 parte occupato da
una macchia grande

Ophrys gracilis
(Büel, O.Danesch &
E.Danesch) Paulus

Labello concavo, a
forma di sella,
molto scuro con
53
macula a forma di
scudo in posizione
distale

Ophrys bertolonii
Moretti

Labello non
concavo a sella,
53
verde-bruno, bruno
rossiccio o scuro

54
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Tepali interni a
bordi non ondulati.
Labello con macula
semplice in
posizione distale, a
54
forma di U
rovesciata o di 2
gocce. Cavità
stimmatica larga e
campaniforme

Ophrys crabronifera
Mauri

Tepali interni a
margine ondulato.
Labello con macula
54 in posizione basale
o centrale. Cavità
stimmatica
arrotondata

55

Labello allungatoellittico, con 2
piccole macule
centrali, a volte
unite ‘a occhiali’.
55
Tepali interni
larghi, poco più
brevi di quelli
esterni. Apicolo
ridotto ma evidente

Ophrys promontorii
O.Danesch &
E.Danesch

Labello con macula
in posizione basale,
spesso a forma di
55 H. Tepali interni
stretti, lunghi oltre
metà di quelli
esterni (4-8 mm)

56

Pianta con tepali
interni triangolariarrotondati, larghi
56 (circa 4 mm), di
color albicocca e
labello con stretto
margine giallo

Ophrys molisana
P.Delforge

Piante con almeno
56 una caratteristica
diversa

57
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Labello con gibbe
evidenti, glabre
57
all’interno e pelose
all’esterno

Ophrys incubacea
Bianca

Labello con gibbe
57 poco o per nulla
evidenti

58

Labello convesso e
quindi stretto (fino
58 a 10 × 15 mm), con
apicolo assente o
ridottissimo

59

Labello ampio (fino
a 15 × 20 mm), con
58
apicolo ridotto ma
presente

61

Infiorescenza
densa. Labello
59 senza gibbe e
pelosità marginale
evidente

Ophrys ausonia
Devillers, DevillersTersch. & P.Delforge

Infiorescenza lassa,
con fiori sommitali.
59 Labello con gibbe
poco rilevate ma
sempre presenti

60

Labello con bordo
giallo glabro più o
meno sviluppato e
60
pelosità
prevalentemente
corta

Ophrys classica
Devillers-Tersch. &
Devillers
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Labello senza
bordo giallo glabro
60
e con pelosità
allungata

Ophrys brutia
P.Delforge

Tepali interni da
verdi a rossastri
61 scuri. Campo
basale scuro come
il resto del labello

Ophrys passionis
Sennen ex DevillersTersch. & Devillers
subsp.
passionis

Tepali interni
spesso di colore
intenso con area
61 centrale verdastra.
Campo basale più
chiaro del resto del
labello

Ophrys passionis
Sennen ex DevillersTersch. & Devillers
subsp.
majellensis
(Helga Daiss &
Herm.Daiss) Romolini
& Soca

Fiori bianchi,
piccoli, nettamente
62
disposti a spirale
sul fusto

Spiranthes spiralis
(L.) Chevall.

62

Fiori non disposti a
spirale sul fusto

63

Labello
profondamente
63 lobato, non diviso
in 2 parti da una
strozzatura

64
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Labello non lobato,
diviso da una
strozzatura in una
63
parte basale
(ipochilo) ed una
apicale (epichilo)

65

Pianta con solo due
foglie, a
64 disposizione
opposta. Labello
con 2 lobi

Neottia ovata
(L.) Bluff & Fingerh.

Piante con più di 2
foglie, non opposte.
64
Labello diviso in 4
lobi

Orchis anthropophora
(L.) All.

Fiori interamente
bianchi o giallastri

66

Fiori almeno in
65 parte rossastri,
violetti o verdastri

67

Foglie 6-10,
almeno 6 volte più
lunghe che larghe,
piegate a V. Tepali
66
candidi, acuti.
Infiorescenza di
solito con più di 15
fiori

Cephalanthera
longifolia
(L.) Fritsch

Foglie 3-5, ca. 2-3
volte più lunghe
che larghe, non
piegate a V. Tepali
66 di color biancogiallognolo, ottusi.
Infiorescenza di
solito con meno di
15 fiori

Cephalanthera
damasonium
(Mill.) Druce

65

27

Tepali esterni quasi
completamente
67 saldati tra loro.
Labello pendente, a
forma di lingua

68

Tepali esterni
completamente
67
liberi. Labello di
forma diversa

71

Base del labello
68 con una sola
callosità

Serapias lingua
L.

Base del labello
con due callosità
68 parallele (estrarre il
labello ed osservare
con la lente!)

69

69

Labello lungo
meno di 3 cm

Serapias parviflora
Parl.

69

Labello lungo 3-5
cm

70

Infiorescenza lassa
ed allungata.
Brattee più lunghe
70 del casco tepalico.
Lobo centrale del
labello largo al
massimo 11 mm

Serapias vomeracea
(Burm.f.) Briq.
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Infiorescenza densa
e breve. Brattee più
brevi del casco
70
tepalico. Lobo
centrale del labello
largo sino a 25 mm

Serapias cordigera
L. subsp.
cordigera

Ovario non
71 peduncolato, eretto,
subcilindrico

Cephalanthera rubra
(L.) Rich.

Ovario brevemente
peduncolato,
71 orizzontale o
pendente, più o
meno rigonfio

72

Labello bianco, più
lungo dei tepali
72 esterni, la parte
posteriore con lobi
laterali eretti

Epipactis palustris
(L.) Crantz

Labello variamente
colorato, più breve
72 dei tepali esterni, la
parte posteriore
senza lobi laterali

73

Base del peduncolo
73 fiorale da verde a
verde-giallastra

74

Base del peduncolo
73 fiorale colorata di
rosso

77
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Parte anteriore del
labello tanto o più
74 larga che lunga,
con apice ottuso o
largamente acuto

Epipactis muelleri
Godfery

Parte anteriore del
labello più lunga
74 che larga (anche di
poco), con apice
acuto

75

Parte anteriore del
labello non
ripiegata nella metà
anteriore.
75
Transizione tra le
due parti del labello
a forma di V
allargata

Epipactis leptochila
(Godfery) Godfery

Parte anteriore del
labello ripiegata
nella metà
anteriore.
75
Transizione tra le
due parti del labello
a forma di V molto
stretta

76

Fusto gracile, con
scarsa peluria, con
76
2-4 foglie nella
parte superiore

Epipactis exilis
P.Delforge

Fusto più robusto,
flessuoso, con fitta
peluria biancastra
76
in alto, con 4-6
foglie a partire dal
basso

Epipactis neglecta
(Kümpel) Kümpel
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Parte anteriore del
labello con callosità
verrucose che gli
77 donano un aspetto
increspato. Fusti e
ovari ricoperti da
una densa peluria
Parte anteriore del
labello con callosità
più ridotte, limitate
77
alla parte centrale.
Fusti e ovari da
glabri a pubescenti

78

79

Fiori grandi, di
solito violetti.
78 Foglie decisamente
più lunghe degli
internodi, distiche

Epipactis atrorubens
(Hoffm.) Besser

Fiori piccoli,
verdastri. Foglie
78 generalmente più
brevi degli
internodi, spiralate

Epipactis microphylla
(Ehrh.) Sw.

Foglie e fusti
nettamente colorati
79 di violetto. Foglie
strettamente
lanceolate

Epipactis purpurata
Sm.

Foglie e fusti
essenzialmente
79
verdi. Foglie più
larghe

80

Foglie maggiori di
15-22 × 42-48 mm.
Asse
dell’infiorescenza
80
puberulo. Parte
anteriore del labello
da bianca a
purpurea

Epipactis meridionalis
H.Baumann &
R.Lorenz
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Foglie maggiori di
50-100 × 50-179
mm. Asse
dell’infiorescenza
80
glabro. Parte
anteriore del labello
bianco-verdastra,
rosa o purpurea

81

Foglie ovate, di
colore verde scuro,
da patenti a
81
ricadenti, a base
ristretta e bordi
diritti

Epipactis helleborine
(L.) Crantz

Foglie ovate, a
forma di cucchiaio,
coriacee,
81
ascendenti, a base
non ristretta e bordi
sinuosi

Epipactis distans
Art.-Touv.

32

Note alle specie
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Sinonimi: Herorchis coriophora (L.) D.Tyteca & E.Klein; Orchis cimicina Crantz; Orchis
coriophora L.
L’orchidea cimicina è una specie a distribuzione eurimediterranea presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce in luoghi aperti, come praterie da subaride a mesiche, su suoli mediamente profondi,
decalcificati ma ricchi in basi, dal livello del mare alla fascia montana inferiore. Il nome generico
deriva dal greco ‘anakamptéin’ (ripiegare), per i tepali esterni ripiegati all’infuori o per le due
lamelle rialzate e piegate verso l’esterno che si trovano all’entrata dello sperone di A. pyramidalis; il
nome specifico, composto dalle parole greche ‘kòris’ (cimice) e ‘phéro’ (porto), si riferisce allo
sgradevole odore che la pianta spesso emana (esistono però forme con odore gradevole).
Descrizione: pianta con rizotuberi globosi, alta (10-)20-40 cm, con fusto cilindrico, arrossato verso
l’alto, foglie basali eretto-patenti, foglie cauline sempre presenti, più o meno guainanti il fusto,
verso l’alto più brevi fino a bratteiformi. Brattee fiorali sub eguali all’ovario, con nervo centrale
verdastro. Fiori piccoli, addensati, da verdastri a porporini, di odore sgradevole. Tepali tutti riuniti
in casco acuminato. Labello rivolto verso il basso, ginocchiato alla base, profondamente trilobato,
con lobo mediano più lungo di quelli laterali, con macchie purpuree. Sperone conico, arcuato verso
il basso, lungo circa quanto l’ovario. Ginostemio apicolato, rossastro, pollinii gialli. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Sinonimi: Herorchis laxiflora (Lam.) D.Tyteca & E.Klein; Orchis laxiflora Lam.
L’orchide acquatica è una specie a distribuzione ampiamente mediterranea presente in tutte le
regioni d’Italia salvo che in Valle d’Aosta e forse Trentino-Alto Adige. Cresce in prati umidi e
acquitrinosi, nelle paludi, ai bordi degli stagni, su suoli freschi e tendenzialmente acidi, dal livello
del mare alla fascia montana inferiore. Il nome generico deriva dal greco ’anakamptéin’ (ripiegare),
per i tepali esterni ripiegati all’infuori o per le due lamelle rialzate e piegate verso l’esterno che si
trovano all’entrata dello sperone di A. pyramidalis; il nome specifico deriva dal latino ‘laxus’
(allentato) e ‘flos’ (fiore) per l’infiorescenza lassa con relativamente pochi fiori.
Descrizione: Pianta con rizotuberi globosi, alta da 20 a più di 60 cm, con fusto robusto e angoloso
portante 3-8 foglie lanceolate, verso l’alto più brevi fino a bratteiformi. Brattee fiorali subeguali
all’ovario, rossastre. Infiorescenza lassa e allungata, con fiori grandi, rosso-violacei con area bianca
non maculata al centro del labello. Tepali esterni laterali eretti e patenti, il mediano connivente con i
petali interni. Labello rivolto verso il basso, piegato in senso longitudinale, più largo che lungo,
debolmente trilobato, con lobo mediano più breve dei lobi laterali. Sperone debolmente ascendente,
dilatato all’apice, più lungo dell’ovario. Ginostemio breve, antera violacea, pollinii verdastri. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Sinonimi: Orchis morio L., Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp.
caucasica (K.Koch) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr.; Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase subsp. picta (Loisel.) Jacquet & Scappat.; Herorchis morio (L.) D.Tyteca
& E.Klein; Herorchis picta (Loisel.) P.Delforge
L’orchidea minore è una specie a distribuzione eurasiatico-sudeuropea presente in tutte le regioni
d’Italia salvo che in Sardegna. Cresce in prati aridi e cespuglieti, su suoli limoso-argillosi piuttosto
profondi, sia su calcare che su substrati arenacei, dal livello del mare alla fascia montana. Il nome
generico deriva dal greco ‘anakamptéin’ (ripiegare) di A. pyramidalis; il nome specifico è di
etimologia incerta: potrebbe derivare dal latino ‘morio’ (buffone) per le striature del casco che
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ricordano il berretto di un giullare o da ‘morion’, l’elmo dei soldati spagnoli del XVI secolo.
Descrizione: pianta con rizotuberi globosi, alta 10-35 cm, con fusto robusto, foglie basali in rosetta,
foglie cauline sempre presenti, più o meno guainanti il fusto, verso l’alto più brevi fino a
bratteiformi. Brattee fiorali subeguali all’ovario, spesso con nervature violacee. Infiorescenza densa,
breve, cilindrica, con fiori di colori molto variabili (da bianchi a rosa-viola). Fiori con tutti i tepali
riuniti in casco ampio, ottuso, quelli esterni con strie verdi. Labello rivolto verso il basso, da piatto a
ripiegato, generalmente più largo che lungo, debolmente trilobato, con lobo mediano lungo circa
quanto i laterali e parte basale molto chiara, con macchie e strie violacee. Sperone cilindrico,
orizzontale o debolmente ascendente, lungo circa quanto il labello. Ginostemio ottuso, rossastro,
pollinii verdastri. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Anacamptis papilionacea (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Sinonimi: Herorchis papilionacea (L.) D.Tyteca & E.Klein; Orchis expansa Ten.; Orchis
papilionacea L.; Orchis papilionacea L. subsp. grandiflora (Boiss.) H.Baumann; Orchis rubra
Jacq.
L’orchide farfalla è una specie a distribuzione prevalentemente mediterranea presente in tutte le
regioni d’Italia salvo che in Trentino Alto-Adige. Cresce in ambienti incolti e prati aridi dal livello
del mare alla fascia collinare. Il nome generico deriva dal greco ‘anakamptéin’ (ripiegare), per i
tepali esterni ripiegati all’infuori presenti in alcune specie o per le due lamelle rialzate e piegate
verso l’esterno che si trovano all’entrata dello sperone di A. pyramidalis; quello specifico deriva dal
latino ’papilio’ (farfalla) per la somiglianza del fiore con una farfalla.
Descrizione: pianta con rizotuberi globosi, alta 15-50 cm, con fusto angoloso. Foglie numerose, le
basali in rosetta semieretta, le cauline sempre presenti, più o meno guainanti il fusto, verso l’alto più
brevi fino a bratteiformi. Brattee fiorali sub eguali all’ovario, con nervi rosa-violacei. Infiorescenza
ovoide, prima densa poi lassa, con fiori medio-grandi. Perianzio rosso vinoso con striature più
scure; tutti i tepali riuniti in casco semiaperto. Labello rivolto verso il basso, intero, grande, con
bordi ondulati e base biancastra, di colore più chiaro rispetto agli altri tepali. Sperone conico,
arcuato in basso, uguale o più breve dell’ ovario. Ginostemio breve, rosso. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: optimum in aprile-maggio.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
L’orchidea piramidale è una specie a distribuzione eurimediterranea presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce in ambienti piuttosto umidi quali margini di paludi e praterie periodicamente
inondate, ma anche in prati piuttosto aridi e a volte presso gli orti di pianura, su suoli generalmente
calcarei, dal livello del mare alla fascia montana. Viene impollinata da farfalle che con la
proboscide inserita nello sperone attraverso due lamelle poste all’ingresso, urtano la borsicola
liberando il pollinario che si attacca alla proboscide stessa. Il nome generico deriva dal greco
‘anakamptéin’ (ripiegare), per i tepali esterni ripiegati all’infuori o per le due lamelle rialzate e
piegate verso l’esterno che si trovano all’entrata dello sperone; il nome specifico si riferisce alla
forma piramidale dell’infiorescenza.
Descrizione: pianta con rizotuberi globosi e fusto sottile, cilindrico, slanciato e flessuoso; foglie
basali più lunghe di quelle del fusto e molto ravvicinate, foglie cauline sempre presenti, più o meno
guainanti il fusto, verso l’alto più brevi fino a bratteiformi. Brattee fiorali subeguali all’ovario,
spesso rossastre o violacee. Infiorescenza densa e multiflora, prima piramidale poi subcilindrica,
con fiori piccoli, rosei, leggermente profumati. Tepali esterni laterali incurvati, il mediano
connivente con 2 tepali interni a formare un casco lasso. Labello rivolto verso il basso, con lobi
profondi simili tra loro, con alla base 2 pieghe longitudinali subparallele. Sperone lungo e sottile,
rivolto in basso, lungo circa il doppio dell’ovario. Ginostemio breve, ottuso, pollinii verdastri,
retinacolo unico. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: optimum in aprile-giugno.
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Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
Sinonimi: Barlia longibracteata (Biv.) Parl.; Himantoglossum longibracteatum (Biv.) Schltr.;
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge; Orchis longibracteata Biv.; Orchis robertiana
Loisel.
La barlia è una specie a distribuzione strettamente mediterranea diffusa dal Marocco all’Anatolia,
apparentemente in espansione in diverse regioni, anche in Italia, ove è più frequente nelle regioni
meridionali e lungo le coste tirreniche sino alla Liguria. Cresce in prati, cespuglieti, boschi aperti
termofili, scarpate e bordi di strade, prevalentemente su substrati calcarei, dal livello del mare alla
fascia collinare. Il genere è dedicato a Joseph Hieronymus (Jerome) Jean Baptiste Barla (18171896), micologo e specialista di orchidee di Nizza, la specie è dedicata al farmacista, botanico e
orticultore francese Gaspard Nicolas Robert (1776-1857).
Descrizione: pianta con due grossi rizotuberi ovoidi, alta 25-80 cm, con fusto robusto, glabro,
violaceo in alto, portante 5-10 foglie ovate-oblunghe, le inferiori più grandi e aperte, verso l’alto
progressivamente più piccole e guainanti il fusto. Brattee fiorali sfumate di violaceo, le inferiori più
lunghe dei fiori, tutte più lunghe dell’ovario. Infiorescenza densa, subcilindrica, con 20-60 fiori di
colore variabile dal biancastro nella parte centrale al porporino-violaceo verso l’esterno (a volte
anche con dominante verdastra). Tepali esterni raccolti a casco con quelli interni sul ginostemio.
Labello pendente, piano, con lobi laterali falciformi a margini ondulati, un po’ più brevi del lobo
centrale, che è diviso in 2 lobuli ottusi e divergenti. Sperone sacciforme, discendente, poco
nettarifero. Caudicole delle masse polliniche saldate in un retinacolo unico. Forma biologica:
geofita bulbosa. Periodo di fioritura: gennaio-aprile.

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
Sinonimi: Cephalanthera alba (Crantz) Simonk.; Cephalanthera pallens Rich.; Serapias
damasonium Mill
La cefalantera giallastra è una specie diffusa dall’Europa meridionale all’Asia minore, Caucaso e
Iran, presente in tutte le regioni d’Italia ma più comune in quelle settentrionali. È caratteristica dei
boschi termofili di latifoglie decidue, su suoli calcarei ma a volte subacidi, da argillosi a ricchi in
scheletro, al di sotto della fascia montana superiore. Il nome generico deriva dal greco ‘kephalos’
(testa) e ‘anthera’ (antera) e si riferisce al pollinario globoso; il nome specifico è quello di una
pianta sconosciuta citata da Plinio.
Descrizione: pianta con breve rizoma e radici ingrossate, con fusto robusto e sinuoso portante 2-5
foglie largamente ovate. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario. Infiorescenza lassa, con 312 fiori bianco-giallastri, semichiusi (la specie ricorre regolarmente all’autogamia, e spesso alla
cleistogamia). Tepali esterni e interni ovato-lanceolati, un po’ più lunghi del labello, che è articolato
in un ipochilo concavo senza nettare e un epichilo munito di creste longitudinali gialle. Ginostemio
eretto e allungato. Sperone assente. Ovario subsessile, ritorto, glabro. Epichilo ottuso. Sperone
assente. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Sinonimo: Cephalanthera ensifolia Rich.
La cefalantera bianca è una specie a vasta distribuzione eurasiatica presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce in quercete e faggete aperte, boscaglie, pinete miste, a volte anche su dune costiere
consolidate, su suoli ricchi in basi e carbonati, subaridi e ben drenati, in situazioni piuttosto
ombreggiate, dal livello del mare alla fascia montana (raramente anche più in alto), con optimum
nella fascia dei boschi di latifoglie decidue termofile. Il nome generico, dal greco ‘kephalos’ (testa)
e ‘anthera’ (antera), si riferisce al pollinario globoso, quello specifico alle foglie strette e allungate.
Descrizione: pianta con breve rizoma e fusto robusto e sinuoso, portante 4-12 foglie strette e
allungate, rigide e divergenti. Brattee fiorali più brevi dell’ovario. Tepali esterni e interni ovato35

lanceolati, un po’ più lunghi del labello, che è articolato in un ipochilo concavo senza nettare e un
epichilo munito di creste longitudinali gialle. Infiorescenza densa, spesso con numerosi (anche 20)
fiori bianchi, più aperti che in C. damasonium (maggiore ricorso all’impollinazione entomofila),
con epichilo ottuso e ovario glabro. Sperone assente. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo
di fioritura: aprile-luglio

Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Sinonimi: Cephalanthera maravignae Tineo; Serapias rubra L.
La cefalantera rossa è una specie a vasta distribuzione eurasiatica presente in tutte le regioni
d’Italia, ma più comune nell’Italia settentrionale. Cresce in boschi molto aperti e arbusteti, su
substrati calcarei, dal livello del mare alla fascia montana superiore. Il nome generico, dal greco
‘kephalos’ (testa) e ‘anthera’ (antera), si riferisce al pollinario globoso, quello specifico al colore
purpureo dei fiori.
Descrizione: pianta con rizoma breve portante radici sottili. Fusto gracile e flessuoso, con pelosità
grigiastra verso l’alto, con 4-7 foglie, larghe e allungate (più strette verso l’alto), abbraccianti il
fusto alla base e divergenti all’apice. Brattee fiorali erbacee, acute, sempre più lunghe dell’ovario.
Infiorescenza lassa, con 3-10 fiori rossi, più aperti di quelli di C. longifolia (maggiore ricorso
all’allogamia), Tepali esterni e interni ovato-lanceolati, un po’ più lunghi del labello, che è
articolato in un ipochilo concavo senza nettare e un epichilo munito di creste longitudinali gialle,
con tepali esterni laterali patenti. Epichilo acuto e ovario pubescente. Ginostemio eretto e allungato.
Sperone assente. Ovario subsessile, ritorto, glabro. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di
fioritura: maggio-luglio.

Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Sinonimi: Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase; Habenaria viridis
R.Br.; Orchis viridis Crantz; Platanthera viridis Lindl.; Satyrium viride L.
Il celoglosso, o testicolo di volpe, è un’orchidea a vasta distribuzione circumboreale presente in
tutte le regioni d’Italia salvo che in Sicilia e Sardegna. Cresce in boschi xerofili, prati, pascoli e
cespuglieti, dalla fascia submediterranea (ove è molto rara) a quella alpina. Il nome generico, dal
greco ‘kóilos’ (cavità) e ‘glōssa’ (lingua) significa quindi ‘dalla lingua cava’; il nome specifico si
riferisce al colore verde-giallastro dell’infiorescenza.
Descrizione: pianta con rizotuberi digitato-palmati e fusto alto 10-30 cm, con 3-7 foglie le basali
ovali-ottuse, le cauline lanceolate-acute. Brattee fiorali erbacee più lunghe dei fiori, specialmente
quelle inferiori. Infiorescenza non molto densa, con fiori piccoli, verdi con tonalità bruno-rossastre
o giallastre. Tepali conniventi a casco; labello pendulo, a forma di lingua, trilobo con lobo mediano
appena accennato; sperone globoso-sacciforme, nettarifero. Ginostemio piccolo e ottuso, logge
delle antere divergenti alla base e saldate all’apice, ovario sessile. Forma biologica: geofita bulbosa.
Periodo di fioritura: maggio-agosto.

Corallorhiza trifida Châtel.
Sinonimo: Corallorhiza innata R.Br.
La coralloriza è una specie a vasta distribuzione circumboreale presente in tutte le regioni d’Italia
salvo le Isole maggiori e la Puglia, ma più frequente lungo l’arco alpino. Cresce in boschi densi con
suolo ricco in humus, soprattutto in peccete, abetine e faggete delle fasce montana e subalpina. La
specie vive in stretta simbiosi con micorrize endotrofiche: i semi possono svilupparsi solo dopo
essere stati infettati dalle spore di funghi micorrizici, in quanto hanno poche sostanze di riserva per
germinare da soli; il fungo si mantiene nelle piante adulte e concorre all’assunzione di nutrienti dal
suolo. Il nome generico allude all’aspetto coralloide dell’apparato radicale, quello specifico al
labello profondamente trifido.
Descrizione: pianta con rizoma orizzontale, carnoso e coralloide. Fusto alto 10-15 cm, afillo,
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giallastro-brunastro (a volte verdognolo in alto), avvolto alla base da 1-2 squame guainanti. Brattee
fiorali squamiformi, piccole, giallognole. Infiorescenza lassa, con pochi fiori piccoli, inclinati o
penduli. Tepali esterni giallo-verdastri, lineari-lanceolati, i laterali aperti, il mediano connivente con
i tepali interni; labello a forma di lingua, ottuso, più breve degli altri tepali interni, di colore bianco,
spesso con macchie basali rosse. Sperone assente o ridottissimo. Forma biologica: geofita
rizomatosa. Periodo di fioritura: (maggio-) giugno (-luglio).

Cypripedium calceolus L.
La pianella della Madonna, o scarpetta di Venere, è una specie a vasta distribuzione eurosiberiana
presente lungo tutto l’arco alpino (salvo che in Liguria) e sulle montagne dell’Abruzzo. Cresce nelle
radure di boschi di latifoglie, soprattutto faggete, ma anche di boschi di conifere e negli arbusteti
lungo i torrenti, su substrati calcarei o dolomitici, con optimum nella fascia montana. I fiori sono
privi di nettare: gli insetti pronubi cadono al loro interno attraverso l’apertura che, con i bordi
ripiegati verso il basso, forma una specie di trappola; l’unica via di fuga è attraverso le strette
aperture ai lati del ginostemio, per cui il pollinario rimane attaccato al dorso dell’insetto. La specie,
oggetto di raccolte indiscriminate per la bellezza dei fiori, è strettamente protetta. Il nome generico
deriva dal greco ‘Kýpris’ (Afrodite, la dea di Cipro) e ‘pédilon’ (sandalo), da cui i nomi italiani, per
la forma del labello; il nome specifico in latino è il diminutivo di ‘cálceus’ e significa ‘scarpetta’.
Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: (maggio-) giugno-luglio.
Descrizione: pianta con rizoma orizzontale e fusto robusto, alto più di 60 cm, con 3-5 grandi foglie
abbraccianti il fusto, largamente ovali, piegate longitudinalmente. Brattee fiorali fogliacee, verdi.
Fiori in numero di 1-2 (-3), grandi (fino a 10 cm). Perianzio bruno-porporino, con tepali laterali
riuniti e rivolti in basso, il mediano arcuato e rivolto in alto; tepali interni suborizzontali,
nastriformi-ritorti. Labello di color giallo vivo, rigonfio e con bordo rivolto all’interno. Ginostemio
lungo, staminodio (terzo stame sterile) petaloide, punteggiato di rosso, con 2 stami fertili, ognuno a
2 logge con una massa pollinica viscosa, senza viscidio né rostello. Forma biologica: geofita
rizomatosa. Periodo di fioritura: (maggio-) giugno-luglio.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnata
Sinonimi: Dactylorhiza incarnata (L.) Soó var. hyphaematodes (Neuman) Løjtnant; Dactylorhiza
incarnata (L.) Soó var. immaculata Romolini & Sodi; Orchis incarnata L. var. haematodes (Rchb.)
Nyman
L’orchide palmata è una specie a vasta distribuzione eurosiberiana presente, con due sottospecie,
lungo tutto l’arco alpino e sugli Appennini sino alle montagne della Campania; la sottospecie
nominale è quella con la distribuzione più ampia. Cresce in acquitrini, torbiere e prati umidi, da 200
a 2000 m circa. Il nome generico, dal greco ‘dáktylon’ (dito) e ‘rhiza’ (radice) allude alla forma
digitata dell'apparato radicale, quello specifico si riferisce al colore carnicino dei fiori.
Descrizione: pianta con rizotuberi palmati, slanciata e robusta, alta 50-80 cm. Fusto fistoloso con
ampia cavità centrale. Foglie alterne, intere, mai maculate, in numero di 4-8 lungo il fusto,
lanceolate, erette, di color verde chiaro, le superiori spesso cappucciate e più lunghe della base
dell’infiorescenza. Brattee lineari-lanceolate, molto lunghe (sporgenti dall’infiorescenza).
Infiorescenza densa e lunga, con fiori non molto grandi, spesso di color rosa chiaro, a volte
biancastri. Labello subintero o appena trilobato, piegato all’indietro longitudinalmente, con strie e
macchie porporine. Sperone robusto, conico, tronco, arcuato in basso. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: giugno-luglio.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
Sinonimi: Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó; Orchis fuchsii (Druce) Hyl.; Orchis maculata L.
subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
L’orchidea macchiata è una specie dell’Eurasia temperata, presente, con alcune sottospecie, in tutte
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le regioni d’Italia salvo che in Sardegna. Cresce in boschi misti mesofili di latifoglie decidue, ai
loro margini, negli aspetti più ombrosi di boschi maturi, in cespuglieti e in prati umidi, dal livello
del mare alla fascia subalpina. Il nome generico, dal greco ‘dáktylon’ (dito) e ‘rhiza’ (radice) si
riferisce alla forma digitata dell’apparato radicale, quello specifico alle foglie con macchie scure; la
sottospecie è dedicata al medico e botanico tedesco Leonhart Fuchs detto Fuchsius (1501-1566),
considerato uno dei fondatori della botanica tedesca.
Descrizione: pianta con rizotuberi palmati, alta 50-70 cm. Foglie 4-8 concentrate nel terzo inferiore
del fusto, con macchie scure di sopra, arcuate verso l’esterno, oblungo-lanceolate, quella inferiore
ellittico-ottusa, le superiori progressivamente più brevi. Brattee fiorali più brevi dei fiori e più
lunghe dell’ovario. Infiorescenza densa, lunga e multiflora; fiori da rosa chiari a biancastri. Tepali
esterni laterali semieretti e ben separati dal casco formato dal tepalo dorsale connivente coi tepali
interni. Labello profondamente trilobato, con strie e macchie porporino-violacee e lobo mediano più
lungo di quelli laterali. Sperone strettamente subcilindrico, più o meno diritto, orizzontale o appena
discendente. Ginostemio breve, 2 retinacoli riuniti in una borsicola nettamente bilobata. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. saccifera (Brongn.) Diklić
Sinonimi: Dactylorhiza gervasiana (Tod.) H.Baumann & Künkele; Dactylorhiza saccifera
(Brongn.) Soó; Orchis macrostachys Tineo; Orchis maculata L. subsp. saccifera (Brongn.) Soó;
Orchis saccifera Brongn.
L’orchidea macchiata è una specie dell’Eurasia temperata, presente, con alcune sottospecie, in tutte
le regioni d’Italia salvo che in Sardegna; la sottospecie saccifera è più frequente nelle regioni
centro-meridionali, ma è stata riportata anche per il Friuli Venezia Giulia. Cresce in boschi misti
mesofili di latifoglie decidue, ai loro margini, negli aspetti più ombrosi di boschi maturi, in
cespuglieti e in prati umidi, dal livello del mare alla fascia montana inferiore. Il nome generico, dal
greco ‘dáktylon’ (dito) e ‘rhiza’ (radice) si riferisce alla forma digitata dell’apparato radicale, quello
specifico alle foglie con macchie scure, mentre il nome della sottospecie allude alla forma spesso
sacciforme dello sperone.
Descrizione: questa sottospecie differisce dalla subsp. fuchsii per la taglia solitamente maggiore, le
brattee più lunghe dei fiori (specialmente quelle inferiori, che sporgono dall’infiorescenza), i fiori
più grandi, specialmente il labello trilobato, e lo sperone più grosso e lungo, spesso sacciforme.
Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó subsp. romana
Sinonimi: Orchis mediterranea Klinge; Orchis pseudosambucina Ten.
L’orchidea romana è una specie a distribuzione contrata sulla Regione mediterranea centroorientale (manca in Francia, Spagna e Italia settentrionale), dal Nordafrica alla Siria. In Italia è
presente in tutta la penisola dalla Romagna alla Sila (Molise escluso) e in Sicilia. Cresce boschi
aperti e nei cespuglieti, evitando substrati calcarei o siti troppo aridi, fino a 1800 m. Il nome
generico, dal greco ‘dáktylon’ (dito) e ‘rhiza’ (radice) si riferisce alla forma digitata dell’apparato
radicale, quello specifico si riferisce alla Campagna Romana, da cui la specie fu descritta.
Descrizione: pianta con rizotuberi palmati, alta al massimo 35 cm, con 4-5 foglie lineari-lanceolate
disposte alla base del fusto, le superiori poche e brevi-bratteiformi. Brattee fiorali più brevi dei fiori
e più lunghe dell’ovario. Infiorescenza lassa, con fiori gialli o rossi in tutte le sfumature intermedie.
Tepali esterni laterali semieretti e ben separati dal casco formato dal tepalo dorsale connivente coi
tepali interni. Labello con tre lobi poco profondi (il mediano poco più largo di quelli laterali), senza
macchie o punti. Sperone sottile, cilindrico, ascendente o più o meno arcuato verso l’alto.
Ginostemio breve, 2 retinacoli riuniti in una borsicola nettamente bilobata. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-aprile (-maggio).
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Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Sinonimi: Dactylorhiza latifolia (L.) H.Baumann & Künkele; Orchis sambucina L.
L’orchide sambucina è una specie a distribuzione europeo-caucasica presente in tutte le regioni
d’Italia salvo che in Sardegna. Cresce in praterie e radure di altitudine, da 300 a 2300 m, ma con
optimum nella fascia montana. Il colore dei petali è variabile dal roseo-violetto al giallo anche
all’interno della stessa popolazione. Il nome generico, dal greco ‘dáktylon’ (dito) e ‘rhiza’ (radice)
si riferisce alla forma digitata dell’apparato radicale, quello specifico al profumo dei fiori,
vagamente simile a quello dei fiori di sambuco.
Descrizione: pianta con rizotuberi palmati, alta al massimo 30 cm, con 4-8 foglie ovato-lanceolate,
ottuse, semierette, distribuite dalla base del fusto fin quasi all’infiorescenza. Brattee fiorali inferiori
più lunghe dei fiori e dell’ovario. Infiorescenza ovoide, densa e breve, con fiori gialli o rossi anche
nella stessa popolazione. Tepali esterni laterali semieretti e ben separati dal casco formato dal tepalo
dorsale connivente coi tepali interni. Labello subintero o appena trilobato, con base più chiara e
punteggiata di rosso-bruno. Sperone grosso, conico, discendente o più o meno arcuato verso il
basso. Ginostemio breve, 2 retinacoli riuniti in una borsicola nettamente bilobata. Forma biologica:
geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (aprile-) maggio-giugno (-luglio).

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser
Sinonimi: Epipactis atropurpurea Raf.; Epipactis rubiginosa (Crantz) W.D.J.Koch; Helleborine
atropurpurea (Raf.) Schinz & Thell
L’elleborina violacea è un’orchidea dell’Europa meridionale presente in tutte le regioni dell’Italia
continentale salvo che in Puglia. Cresce in ambienti rupestri e ghiaioni calcarei, su suoli rocciosi
poveri in composti azotati ma ricchi in humus interstiziale, dalla fascia submediterranea a quella
subalpina. Il nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di etimologia incerta; il
nome specifico in latino significa ‘rosso-nerastra’ e si riferisce al colore dei fiori.
Descrizione: pianta con rizoma breve e fusto alto 25-60 cm, la cui base è avvolta da 2-3 squame e
spesso sfumata di porpora. Foglie in numero di 6-10, da ovate a lanceolate, carenate, le superiori
bratteiformi. Brattee fiorali inferiori più lunghe dei fiori. Infiorescenza unilaterale, con 10-50 fiori
aperti, di colore rosso-bruno-violaceo (raramente verdastro), con profumo di vaniglia. Tepali esterni
largamente ovali, lunghi fino a 10 mm, quelli interni appena più piccoli e di colore più intenso.
Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte anteriore (epichilo),
largo 4-6 mm, con ipochilo concavo con interno più scuro, epichilo più largo che lungo, con alla
base di una placca crestata triangolare ad apice acuto. Clinandrio sviluppato, viscidio presente e
funzionale, pollinii coerenti. Ovario tomentoso, con pedicello a base porporina. Forma biologica:
geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: giugno-luglio (-agosto).

Epipactis distans Art.-Touv.
Sinonimi: Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. orbicularis (K.Richt.) E.Klein
L’elleborina distante è un’orchidea dell’Europa meridionale presente in molte regioni dell’Italia
settentrionale e centrale, ma a distribuzione ancora poco nota in quanto spesso confusa con specie
affini. Cresce in boschi di latifoglie decidue, incluse le faggete termofile, in ambienti sottoposti a
lunghi periodi di aridità, dalla fascia submediterranea a quella montana inferiore. Il nome generico,
quello di una pianta citata da Dioscoride, è di etimologia incerta, quello specifico si riferisce alle
foglie distanti tra loro.
Descrizione: pianta robusta, con fusto più grosso di quello di E. helleborine, spesso di color verde
pallido. Foglie poche, brevi e suberette, progressivamente più lanceolate verso l’alto e piegate a
gronda. Infiorescenza unilaterale, allungata, piuttosto lassa. Fiori in genere dai toni chiari, con
tendenza all’autogamia (se non visitati subito da pronubi il viscidio dissecca e i pollinii si
disgregano). Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte
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anteriore (epichilo). Gibbosità dell’epichilo poco marcate, pedicello dell’ovario allungato. Forma
biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: giugno-luglio(-agosto).

Epipactis exilis P.Delforge
Sinonimi: Epipactis baumanniorum Soldano & F.Conti, nom. illeg.; Epipactis baumanniorum
Ströhle, nom. illeg.; Epipactis gracilis B.Baumann & H.Baumann, nom. illeg.; Epipactis persica
(Soó) Nannf. subsp. gracilis (B.Baumann & H.Baumann) W.Rossi; Epipactis persica (Soó) Nannf.
subsp. exilis (P.Delforge) Kreutz; Epipactis persica auct.
L’elleborina esile è una specie a distribuzione centrata sull’Europa sud-orientale, dall’Italia
all’Ungheria alla Bulgaria alla Grecia settentrionale, sporadicamente presente in diverse regioni
italiane peninsulari e in Sardegna, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto, ma a distribuzione ancora
incompletamente nota in quanto spesso confusa con specie affini. Cresce in siti ombrosi, su suoli
calcarei o vulcanici, da 450 a 1800 m. Il nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è
di etimologia incerta; il nome specifico si riferisce all’aspetto esile dei fusti.
Descrizione: pianta con rizoma breve e fusto esile, alto 15-45 cm, leggermente pubescente in alto.
Foglie in numero di 2-5, aperte e ricurve, le inferiori ovate, le superiori lanceolate. Brattee fiorali
lanceolate, l’inferiore più lunga del fiore (fino a 3,5 cm). Infiorescenza unilaterale, lassa, con pochi
fiori piccoli, spesso semichiusi, di color verde pallido. Tepali esterni ovato-lanceolati, quelli interni
un po’ più larghi e brevi. Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una
parte anteriore (epichilo). Ipochilo poco nettarifero, bruno o rosso scuro all’interno. Epichilo
triangolare, bianco-verdastro o rosato, con apice piegato all’indietro e base munita di due gibbe
evidenti. Clinandrio più o meno sviluppato, viscidio assente o inefficace, pollinii pulverulenti.
Ovario glabro, con pedicello molto breve, verde-giallastro. Forma biologica: geofita rizomatosa.
Periodo di fioritura: luglio-agosto.

Epipactis helleborine (L.) Crantz
Sinonimi: Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. latina W.Rossi & E.Klein; Epipactis
helleborine (L.) Crantz subsp. moratoria Riech. & Zirnsack; Epipactis helleborine (L.) Crantz
subsp. tremolsii (Pau) E.Klein; Epipactis latifolia (L.) All.; Helleborine latifolia (L.) Moench
L’elleborina comune è una specie a distribuzione eurasiatico-sudeuropea presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce in boschi di latifoglie decidue, incluse le faggete termofile, dalla fascia
submediterranea a quella montana, con un’ampia valenza ecologica. Il nome generico, quello di una
pianta citata da Dioscoride, è di etimologia incerta; il nome specifico si riferisce alla somiglianza
delle foglie con quelle di Veratrum album, detto ‘elleboro bianco’.
Descrizione: fusti robusti, flessuosi, alti fino a 90-100 cm, verdi, a base glabra e sfumata di
biancastro-violaceo e sommità densamente pubescente, a volte con toni rossastri. Foglie in numero
di 4-10, le mediane e inferiori grandi (sino a 10 × 17 cm), ovato-lanceolate, le superiori lanceolate o
bratteiformi, più verdi del fusto, a margini leggermente ondulati e base non guainante. Brattee
fiorali più lunghe del fiore (le inferiori anche 2-3 volte). Infiorescenza unilaterale, lunga meno della
metà del fusto, con molti fiori grandi e aperti, allogami. Tepali esterni ovato-lanceolati, verdastri e
più o meno sfumati di rosa-violaceo, con nervi evidenti; tepali interni un po’ più chiari e piccoli.
Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte anteriore (epichilo),
da bianco-verdastro a rosa-violaceo, con ipochilo ed epichilo piuttosto larghi. Ipochilo brunonerastro all’interno. Epichilo cuoriforme ad apice ribattuto, con due increspature basali più o meno
verrucose di colore più intenso, separate da un solco. Antera larga, clinandrio ben sviluppato,
viscidio funzionale, pollinii coerenti. Ovario piriforme verde, pubescente, con pedicello corto a base
rosso-viola. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: giugno-agosto.

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery
Sinonimo: Epipactis savelliana Bongiorni, De Vivo & Fori
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L’elleborina dal labbro esile è una specie presente in alcune regioni dell’italia settentrionale e in
Abruzzo. Cresce in boschi di latifoglie decidue, incluse le faggete termofile, dalla fascia
submediterranea a quella montana inferiore. Il nome generico, quello di una pianta citata da
Dioscoride, è di etimologia incerta; il nome specifico deriva dal greco ‘leptós’ (sottile) e ‘cheilos’
(labbro) significa quindi ‘dal labbro esile’.
Descrizione: pianta alta fino a 70 cm, con fusti robusti e flessuosi portanti 3-8 fogliea margine
ondulato, le inferiori ovate, le superiori ovato-lanceolate. Brattee fiorali inferiori ben più lunghe dei
fiori (fino a 8 cm). Infiorescenza subunilaterale e multiflora, lunga fino a 2/3 del fusto, con fiori
grandi, a volte chiusi, verde-biancastri o verde-giallastri. Tepali esterni verdastri, carenati,
lanceolato-acuminati; tepali interni un po’ più piccoli, biancastri con sfumature rosa e apice
ripiegato all’esterno. Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte
anteriore (epichilo), verdastro, con stretta giunzione ipochilo-epichilo. Ipochilo bruno-rossastro
scuro all’interno. Epichilo più lungo che largo, acuminato, con due gibbosità poco rilevate alla base,
che assieme a una centrale disegnano una cresta rosata a forma di V. Antera allungata sullo stigma,
stretta e peduncolata, clinandrio ridotto, viscidio assente, pollinii friabili. Ovario papilloso, con
pedicello a base verde-giallastra Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: giugnoagosto.

Epipactis meridionalis H.Baumann & R.Lorenz
L’elleborina meridionale è una specie recentemente descritta ed a distribuzione ancora poco nota
anche se segnalata in quasi tutte le regioni dell’Italia peninsulare centro-meridionale a partire dal
Lazio, e in Sicilia. Cresce nelle faggete, in siti piuttosto ombrosi, su suoli profondi e subacidi. Il
nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di etimologia incerta.
Descrizione: la specie, molto simile a E. helleborine, si distingue da questa per la taglia minore
(sino a 40 cm), il fusto isolato, gracile e flessuoso, le foglie molto più piccole (sino a 5 × 6 cm),
distiche o alterne, a volte con sfumature violacee, le brattee piccole (lunghe meno di 2 cm).
L’infiorescenza è lassa e allungata, subunilaterale, con fiori ad ipochilo verde-bruno scuro
all’interno, epichilo con cuscinetti basali poco verrucosi di colore bruno-porpora e ovario fusiforme.
Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: luglio-agosto.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
Sinonimi: Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz & Thell.; Serapias microphylla Ehrh.
L’elleborine microfilla è una specie dell’Europa meridionale presente in tutte le regioni d’Italia.
Cresce ai margini di boschi termofili, dalle faggete ai querco-ostrieti, su suoli per lo più carbonatici,
ma anche marnoso-arenacei purché ricchi in basi, da freschi a periodicamente aridi, dal livello del
mare alla fascia montana inferiore. Il nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di
etimologia incerta; il nome specifico in greco significa ‘con foglie piccole’.
Descrizione: pianta con rizoma breve e fusto alto 15-50 cm, pubescente. Foglie in numero di 3-10,
piccole (lunghe al massimo 4-5 mm) e distanziate, da strettamente ovate a lanceolate, le superiori
bratteiformi, con margine finemente denticolato. Brattee fiorali strette, le superiori più brevi del
fiore. Infiorescenza subunilaterale, lassa, con pochi fiori piccoli spesso semichiusi, biancoverdastro-grigiastri con sfumature violacee, profumati di vaniglia. Tepali ovati ± triangolari, ottusi o
acuti, quelli interni appena più piccoli di quelli esterni e con vene porporine. Labello diviso da una
strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte anteriore (epichilo). Base dell’epichilo con
due creste rugose ben evidenti riunite in punta acuta. Clinandrio sviluppato, viscidio presente ma non
sempre funzionale, pollinii poco coerenti, poi pulverulenti. Ovario tomentoso, con breve pedicello a
base porporina. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio (-agosto).

Epipactis muelleri Godfery
Sinonimo: Epipactis muelleri Godfery subsp. cerritae Grasso
41

L’elleborine di Mueller è una specie a distribuzione submediterraneo-subatlantica la cui presenza in
Italia è mal nota perché spesso confusa con E. helleborine; sinora è stata segnalata per tutte le
regioni d’Italia salvo che in Valle d’Aosta, Basilicata, Calabria e Sardegna. Cresce in boschi aperti
di latifoglie decidue su suoli piuttosto ricchi in composti azotati, preferendo substrati marnosoarenacei, dalla fascia submediterranea a quella montana inferiore e manifestando una certa
termofilia. Il nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di etimologia incerta; la
specie è dedicata al geografo e botanico australiano Sir Ferdinand Jacob Heinrich von Mueller
(1825-1896).
Descrizione: pianta alta fino a 70 cm, con fusti isolati, gracili, verde-giallastri. Foglie in numero di
5-10, più o meno distiche, verdi o verde-giallastre, ovato-lanceolate, coriacee, a margini ondulati, le
superiori bratteiformi. Brattee fiorali lanceolate, l’inferiore più lunga del fiore (4-5 cm).
Infiorescenza unilaterale multiflora, con fiori medio-grandi poco aperti, verde-giallastri. Tepali
ovato-lanceolati, acuminati e carenati, quelli interni verde-biancastri, a volte sfumati di rosa.
Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte anteriore (epichilo).
Labello biancastro, con larga giunzione ipochilo-epichilo. Ipochilo nettarifero, bruno scuro
all’interno. Epichilo triangolare, più largo che lungo. Antera giallastra e peduncolata, clinandrio e
viscidio quasi nulli, pollinii friabili. Ovario allungato, subglabro, con breve pedicello pubescente di
colore verde-giallastro. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: giugno-agosto.

Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel
Sinonimi: Epipactis leptochila (Godfery) Godfery subsp. neglecta Kumpel; Epipactis leptochila
(Godfery) Godfery subsp. umbrae Kreutz, Rossini, Quitadamo, Turco & Medagli
L’elleborina negletta è un’orchidea dell’Europa meridionale presente in tutte le regioni dell’Italia
continentale salvo che in Valle d’Aosta. Cresce in boschi di latifoglie decidue, incluse le faggete
termofile, tollerando anche posizioni meno ombrose e fresche, dalla fascia submediterranea a quella
montana inferiore. Il nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di etimologia
incerta; il nome specifico allude al fatto che la pianta è stata spesso confusa con specie affini dai
botanici.
Descrizione: la specie è molto affine ad E. leptochila, da cui si differenzia per la fioritura un po’
più precoce, le foglie più scure, i fiori in genere più aperti e colorati, la strozzatura ipochilo-epichilo
ancora più stretta, l’epichilo soffuso di rosa e con apice riflesso, spesso lateralmente, il clinandrio
più sviluppato e il viscidio efficiente, almeno inizialmente.; alcuni individui potrebbero essere
confusi con E. helleborine, che però fiorisce un po’ più tardi. Forma biologica: geofita rizomatosa.
Periodo di fioritura: giugno-luglio.

Epipactis palustris (L.) Crantz
Sinonimi: Epipactis longifolia All.; Helleborine palustris (L.) Schrank; Serapias helleborine L.
var. palustris L.
L’elleborine palustre è una specie a vasta distribuzione eurasiatica presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce in ambienti umidi, come torbiere, giuncheti e canneti, su suoli limosi almeno
periodicamente imbibiti d’acqua, ricchi in basi, dal livello del mare alla fascia montana inferiore. Il
nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di etimologia incerta; il nome specifico
si riferisce all’habitat.
Descrizione: pianta con rizomi stoloniferi portanti anche più di un fusto, alta 25-50 cm. Foglie in
numero di 6-8, strettamente lanceolate, arcuate, carenate, le superiori bratteiformi. Brattea inferiore
non più lunga del fiore. Infiorescenza subunilaterale, lassa e tomentosa, con 7-20 fiori grandi,
allogami. Tepali esterni da verdastri a violacei, lunghi fino a 13 mm, i laterali aperti, il mediano
suberetto a formare un casco con i tepali interni, che sono un po’ più brevi e bianchi, rosei alla base.
Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore (ipochilo) e una parte anteriore (epichilo).
Labello lungo fino 13 mm, ipochilo bianco con strie violacee, epichilo bianco, largamente
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cuoriforme, a margine ondulato, con 2 creste giallo-arancio alla base. Pollinii coerenti. Ovario
fusiforme, con lungo pedicello, entrambi tomentosi e porporino-violacei. Forma biologica: geofita
rizomatosa. Periodo di fioritura: giugno-agosto.

Epipactis purpurata Sm.
Sinonimi: Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock.; Helleborine purpurata (Sm.) Druce; Helleborine
sessilifolia Peterm.; Helleborine varians Soó
L’elleborine a fiori verdi è una specie con areale europeo molto frammentato, a distribuzione
italiana ancora poco nota, sinora riportata per diverse regioni dell’Italia continentale, dal Veneto
alla Calabria. Cresce in faggete e abetine, su suoli profondi in situazioni piuttosto ombrose, con
optimum nella fascia montana. Il nome generico, quello di una pianta citata da Dioscoride, è di
etimologia incerta; il nome specifico allude al colore verde-purpureo di fusti e foglie.
Descrizione: pianta rizomatosa con numerosi fusti robusti, alti fino a 70 cm. Fusti e foglie di colore
grigio-verdastro sfumato di violetto. Foglie in numero di 4-8, lanceolate, le superiori bratteiformi.
Brattee fiorali inferiori più lunghe dei fiori. Infiorescenza subunilaterale, densa, con molti fiori
grandi e aperti, allogami. Tepali esterni violacei, pelosetti esternamente, verde-biancastri-violacei
all’interno, subeguali a quelli interni. Labello diviso da una strozzatura in una parte posteriore
(ipochilo) e una parte anteriore (epichilo). Labello biancastro, con stretta giunzione ipochiloepichilo. Ipochilo bruno-violaceo all’interno. Epichilo cuoriforme, sfumato di violaceo, a margini
increspati e ondulati, con due cuscinetti verrucosi violacei alla base e apice rivolto all’indietro.
Clinandrio ben sviluppato, viscidio funzionale, pollinii coerenti. Ovario fusiforme con costolature,
appena pubescente, con breve pedicello violaceo. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di
fioritura: luglio-agosto.

Epipogium aphyllum Sw.
L’epipogio, o ‘orchidea fantasma’, è una specie a vasta distribuzione eurosiberiana presente, ma
generalmente rara e localizzata, in quasi tutte le regioni dell’Italia continentale (manca in Valle
d’Aosta e Umbria). Cresce in boschi densi, soprattutto faggete, peccete e abetine, su suoli piuttosto
acidi molto ricchi in humus, anche su legno e radici marcescenti, con optimum nella fascia
montana. La pianta è saprofita, priva di clorofilla, e in simbiosi micorrizica; non fiorisce ogni anno
in quanto la fioritura è condizionata da primavere umide e miti, per cui la pianta può vivere nascosta
per molti anni sotto terra riproducendosi vegetativamente tramite i rizomi sotterranei. Il nome
generico deriva dal greco ‘epi’ (sopra) e ‘pogon’ (barba) per il labello rivolto verso alto; il nome
specifico allude all’assenza di foglie ben sviluppate, dovuta al saprofitismo.
Descrizione: pianta con rizoma orizzontale, carnoso, coralloide. Fusto cavo e fragile, alto 5-20 cm,
senza foglie, da biancastro a giallo-brunastro con sfumature rosso-violacee; brattee membranose,
lineari e giallognole come i tepali, più lunghe dell’ovario. Infiorescenza lassa, con pochi fiori
penduli, translucidi, nettariferi, non resupinati (labello rivolto verso l’alto, tepali verso il basso).
Tepali esterni e interni simili tra loro, giallastri o rosati, lanceolati e canalicolati, più lunghi del
labello. Labello biancastro, articolato: epichilo cuoriforme con creste rossastre sulla faccia interna,
ipochilo con 2 piccoli lobi laterali. Ginostemio corto e rigonfio, giallastro, con ovario pedicellato e
non ritorto. Sperone breve e sacciforme, ascendente e ricurvo. Forma biologica: geofita rizomatosa.
Periodo di fioritura: (maggio-)luglio-agosto(-settembre).

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Sinonimi: Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. var. alpina Rchb.f. ex Beck; Habenaria gymnadenia
Druce; Orchis conopsea L.
La manina rosa è una specie a vasta distribuzione eurosiberiana presente in tutte le regioni
dell’Italia continentale. Cresce in boschi radi e luminosi di latifoglie decidue, nelle pinete montane,
in prati e pascoli, a volte nelle torbiere, su suoli argillosi da aridi a periodicamente umidi, ricchi in
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basi e poveri in composti azotati, dal livello del mare alla fascia subalpina. Il nome generico, dal
greco ‘gymnos’ (nudo) ed ‘aden’ (ghiandole) si riferisce ai fiori con retinacoli privi di borsicole; il
nome specifico, dal greco ‘konops’ (zanzara) allude al lungo e sottile sperone simile all’apparato
boccale delle zanzare; il nome italiano si riferisce all’apparato ipogeo formato da due tuberi la cui
forma è quella di due mani congiunte alla base.
Descrizione: pianta alta fino a 100 cm, con fusto un po’ fistoloso, verde chiaro, spesso tinto di
violaceo in alto. Brattee fiorali lineari, subeguali all’ovario. Infiorescenza lunga fino a 30 cm; fiori
da rosa a rosso-violacei (raramente biancastri o giallastri), profumati. Tepali esterni più grandi di
quelli interni. Labello con 3 lobi poco profondi, simili tra loro. Sperone filiforme, ben più lungo
dell’ovario (10-20 mm), incurvato verso il basso. Ginostemio corto con logge parallele. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Himantoglossum adriaticum H.Baumann
Il barbone adriatico è una specie a distribuzione eurimediterraneo-orientale (Italia e Penisola
Balcanica) presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Valle d’Aosta e in Puglia.
Cresce negli orli di boschi termofili di latifoglie decidue e in prati submesofili, su suoli argillosi
abbastanza profondi, ricchi in basi ma talvolta decalcificati, da neutri a subacidi, al di sotto della
fascia montana inferiore. Il nome generico deriva dal greco ‘himántos’ (striscia di cuoio), e ‘glossa’
(lingua), per il lunghissimo labello nastriforme; il nome specifico si riferisce alla distribuzione
centrata sulle regioni situate attorno al Mare Adriatico.
Descrizione: pianta con due grossi rizotuberi ovoidi, alta 30-70 cm, con fusto robusto, verdegiallastro, a volte sfumato di violaceo, glabro. Foglie inferiori in numero di 4-6, ovate, spesso
ingiallite o secche alla fioritura, le superiori più piccole e abbraccianti il fusto. Brattee fiorali più
lunghe dell’ovario. Infiorescenza lassa, rossastra, in genere con 15-40 fiori inodori. Tepali esterni e
interni riuniti a formare un casco verde-grigiastro striato di porpora all’interno, spesso con bordi
sfumati di viola-porporino. Labello con parte centrale bianca con macchie porporine, lobi laterali
lineari, acuti, divergenti, lunghi 10-25 mm e a bordi esterni ondulati-increspati nel terzo superiore;
lobo centrale nastriforme, spiralato, largo c. 2 mm e lungo 30-65 mm, con estremità profondamente
bifida (5-18 mm). Sperone lungo 2-4 mm, poco nettarifero. Caudicole delle masse polliniche
saldate in un retinacolo unico. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Limodorum abortivum (L.) Sw.
Sinonimi: Ionorchis abortiva (L.) Beck; Orchis abortiva L.
Il limodoro, o fior di legna, è una specie dell’Europa meridionale presente in tutte le regioni d’Italia.
Cresce nei boschi termofili di latifoglie, su suoli argillosi mediamente profondi, subaridi d’estate,
sia calcarei che marnoso-arenacei purché ricchi in basi, dal livello del mare alla fascia montana
inferiore. La specie non sviluppa foglie verdi in quanto dipende dalle sostanze fornite da un fungo
simbionte (spesso del genere Russula), al quale è strettamente connessa anche la germinazione dei
semi. Nonostante i fiori producano nettare, sono scarse le visite degli insetti impollinatori: il
meccanismo di riproduzione prevalente è l’autoimpollinazione, che in condizioni avverse può
avvenire anche senza l’apertura del fiore. Il nome generico deriva dal greco ‘haimodoron’, nome
dato da Teofrasto a una pianta parassita a fiori rossi, forse una Orobanche; il nome specifico non ha
nulla a che vedere con presunte proprietà abortive, ma si riferisce al fatto che molti boccioli
appassiscono prima di sbocciare.
Descrizione: pianta con rizoma breve, radici ingrossate e fusti robusti, alti fino a 80 cm di colore
violaceo, spesso verdastri in alto. Foglie ridotte a squame, le superiori guainanti l’ovario è più
lunghe di esso. Infiorescenza lunga fino a 30 cm, con fiori blu-violetti. Tepali interni ed esterni
aperti, i primi più corti e stretti dei secondi, che sono invece più lunghi del labello opposti,
lanceolati, con apice acuto come quelli interni e più stretti del tepalo dorsale, ottuso all’apice e
tendente a ripiegarsi sul ginostemio, ben evidente e allungato. Labello articolato, con ipochilo
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ristretto alla base ed epichilo allargato all’estremità, con bordi rialzati e ondulati. Sperone sottile,
subeguale all’ovario, che è eretto, con pedicello ritorto. Forma biologica: geofita rizomatosa.
Periodo di fioritura: aprile-luglio.

Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Sinonimi: Neotinea intacta (Link) Rchb.f.; Orchis intacta Link; Satyrium maculatum Desf.; Tinea
cylindrica Biv.
L’orchidea intatta è una specie a distribuzione strettamente mediterranea presente in tutte le regioni
dell’Italia centrale e meridionale, in Liguria e in Emilia-Romagna, ma diffusa soprattutto sul
versante orientale della Penisola dalla Romagna alla Puglia, dove comunque è generalmente rara.
Cresce in boscaglie, cespuglieti e prati aridi, su suoli acidi al di sotto della fascia montana inferiore,
con optimum nella fascia mediterranea. Il genere è dedicato al botanico siciliano V. Tineo (17911856); il nome specifico si riferisce alle foglie quasi sempre macchiate di bruno.
Descrizione: pianta con rizotuberi globosi e fusto gracile, alto 10-30 cm. Foglie oblungolanceolate, le basali quasi sempre con macchie puntiformi disposte in linee. Brattee fiorali lunghe
circa metà dell’ovario. Infiorescenza quasi unilaterale, con fiori poco aperti, biancastro-rosati con
strie o punti porporini o violacei, leggermente profumati. Tepali riuniti in casco con punte allungate
e acuminate. Labello rivolto verso il basso, con lobi laterali lineari, quello centrale spesso più lungo
e bifido. Sperone conico, molto breve. Ginostemio corto e ottuso, con masse polliniche verdastre.
Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-maggio (-giugno).

Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Sinonimi: Orchis commutata Tod.; Orchis conica Willd.; Orchis tridentata Scop.; Orchis
variegata All.
L’orchidea tridentata è una specie a distribuzione eurimediterranea presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce con tendenza gregaria in vegetazioni aperte seminaturali come garighe, prati e
pascoli aridi, su suoli limoso-argillosi piuttosto profondi, sia calcarei che marnoso-arenacei, dal
livello del mare alla fascia montana inferiore. Il genere è dedicato al botanico siciliano V. Tineo
(1791-1856); il nome specifico si riferisce al labello con tre lobi acuti.
Descrizione: pianta rizotuberi globosi e fusto gracile e angoloso in alto, alta 15-40 cm. Foglie
ovato-lanceolate, le basali in rosetta, 1-2 di esse erette. Brattee fiorali subeguali all’ovario.
Infiorescenza breve, prima conica, poi subglobosa, con fiori bianco-rosei striati di porpora. Casco
ovoide con punte acuminate e divergenti; tepali esterni lanceolati, quelli interni lineari-lanceolati.
Labello piano, rivolto verso il basso, lungo quanto il casco, con lobi laterali aperti e più brevi del
lobo mediano, che è appena bilobato e spesso con un dentello centrale. Sperone subeguale
all’ovario, rivolto in basso. Ginostemio corto e ottuso, con masse polliniche verdastre. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Sinonimi: Orchis ustulata L.
L’orchidea bruciacchiata è una specie a vasta distribuzione eurasiatico-sudeuropea presente in tutte
le regioni dell’Italia continentale, più comune a nord e progressivamente meno frequente verso sud.
Cresce in prati e cespuglieti, su suoli piuttosto profondi e asciutti, umiferi, ricchi in basi ma talvolta
decalcificati e quindi subacidi, dal livello del mare a 2000 m circa. Il genere è dedicato al botanico
siciliano V. Tineo (1791-1856); il nome specifico in latino significa ‘bruciacchiata’, per il colore
scuro dei fiori ancora in boccio all’apice dell’infiorescenza.
Descrizione: pianta con rizotuberi globosi e fusto robusto, alto 10-30 cm. Foglie oblungolanceolate, le basali glaucescenti. Brattee fiorali poco più corte dell’ovario. Infiorescenza nerastra
all’apice per il colore scuro dei tepali esterni nei boccioli, prima conica, poi ovoide, cilindrica e
infine arrotondata. Tepali riuniti in casco breve e a punte poco acuminate, quelli esterni bruno45

rossastri, ovato-lanceolati, quelli interni lineari. Labello rivolto verso il basso, bianco punteggiato di
rosso, con lobi laterali aperti, il centrale appena bilobato, più lungo del casco. Sperone più breve
della metà dell’ovario e leggermente ricurvo verso il basso. Ginostemio corto e ottuso, con masse
polliniche verdastre. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Sinonimo: Ophrys nidus-avis L.
Il nido di uccello è un’orchidea a vasta distribuzione eurasiatico-temperata presente in tutte le
regioni d’Italia. Cresce in boschi di latifoglie maturi, soprattutto faggete, talvolta in ostrieti quasi
puri rivolti a nord, su suoli argillosi freschi, umiferi, sciolti, ricchi in basi ma a volte decalcificati e
quindi subacidi, dal livello del mare alla fascia montana superiore. La pianta è saprofita e vive in
simbiosi mutualistica con un fungo (Rhizomorpha neottiae). Il nome generico (dal greco) e quello
specifico (dal latino) si riferiscono entrambi alla forma di nido dell’apparato radicale.
Descrizione: pianta con rizoma breve, circondato da molte radici carnose intrecciate, interamente
giallo-brunastra, con fusto afillo (foglie ridotte a squame guainanti), robusto e fistoloso, raramente
più alto di 20 cm. Brattee fiorali lineari, brevi e membranose. Infiorescenza allungata, densa
(specialmente in alto), con 15-30 fiori; tepali esterni e interni riuniti in casco lasso; labello rivolto
verso il basso, nettarifero, bilobo, con lobi arrotondati e divergenti. Ginostemio corto, rostello che
emette una goccia viscosa (viscario) al minimo tocco dell’insetto visitatore, per attaccare le masse
polliniche al suo corpo. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.
Sinonimi: Distomaea ovata (L.) Spenn.; Helleborine ovata (L.) F.W.Schmidt; Listera ovata (L.)
R.Br.; Ophrys ovata L.; Pollinirhiza ovata (L.) Dulac; Serapias ovata (L.) Steud.
La listera maggiore è una specie a vasta distribuzione eurasiatico-temperata presente in tutte le
regioni d’Italia. La distribuzione regionale si estende su tutto il territorio. Cresce in boschi ombrosi,
su suoli limoso-argillosi piuttosto profondi e ricchi in composti azotati, da neutri a subacidi, freschi
ma esposti a siccità estiva, dal livello del mare alla fascia montana. Il nome generico (dal greco) si
riferisce alla forma di nido dell’apparato radicale di N. nidus-avis, il nome specifico si riferisce alla
forma ovale delle foglie.
Descrizione: pianta con rizoma breve portante numerose radici carnose, robusta, interamente verde,
con fusto spesso, alta fino a 60 cm. Foglie in numero di 2, grandi (lunghe almeno 4 cm), ovate,
mucronate, sub opposte nel terzo inferiore del fusto. Infiorescenza allungata, con numerosi (fino a
80) piccoli fiori verdi-giallastri-brunastri; tepali esterni e interni riuniti in casco lasso, a volte
bordati di rosso; labello rivolto verso il basso, molto più lungo degli altri tepali, pendulo, bifido, con
lobi arrotondati e paralleli e con cupola nettarifera alla base. Ginostemio molto breve. Ovario
globoso con pedicello ritorto. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: maggioluglio.

Nigritella widderi Teppner & E.Klein
Sinonimi: Gymnadenia widderi (Teppner & E.Klein) Teppner & E.Klein; Nigritella rubra (Wettst.)
K.Richt. subsp. widderi (Teppner & E.Klein) H.Baumann & R.Lorenz
La nigritella di Widder, o nigritella appenninica, è una specie subendemica a distribuzione alpinoappenninica segnalata per le Dolomiti Bellunesi (Veneto) e per diverse stazioni negli alti Appennini
dalle Marche al Molise. Cresce in praterie alpine e subalpine su substrati calcarei, da 1800 a 2200
m. Il nome generico allude alla colorazione scura dei fiori di alcune specie; la specie è dedicata a
Felix Joseph Widder (1892-1974) micologo, botanico e naturalista austriaco.
Descrizione: pianta con rizotuberi palmato-digitati, alta fino a 25 (-30) cm, con numerose foglie
progressivamente più piccole verso l’alto. Brattee fiorali inferiori più lunghe dei fiori. Infiorescenza
densa, subovoide, di tonalità rosea, con fiori inferiori sbiaditi sino a divenire biancastri. Tepali
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interni più piccoli di quelli esterni. Labello rivolto verso l’alto, con parte basale panciuto-tubulosa,
uguale o più larga della parte distale. Ginostemio corto con logge parallele. Piega del rostello
sporgente dal ginostemio se vista di lato. Sperone conico-cilindrico, discendente, poco più corto
dell’ovario. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: giugno-luglio.

Ophrys apifera Huds.
Sinonimi: Ophrys apifera Huds. var. aurita (Moggr.) Gremli; Ophrys apifera Huds. var. botteronii
(Chodat) Brand; Ophrys apifera Huds. var. chlorantha (Hegetschw.) Nyman; Ophrys apifera Huds.
var. tilaventina Nonis & Liverani; Ophrys apifera Huds. var. trollii (Hegetschw.) Rchb.f.
L’ofride fior di api, o vesparia, è una specie distribuzione eurimediterranea presente in tutte le
regioni d’Italia. Cresce in prati e ai margini di cespuglieti, su suoli abbastanza profondi, sciolti, sia
arenacei che calcarei, non troppo aridi, al di sotto della fascia montana. Il nome generico in greco
significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le
sopracciglia, per la forma dei tepali interni o per la pelosità del labello; il nome specifico allude alla
somiglianza del fiore con un’ape.
Descrizione: Pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta 20-60 cm. Foglie in gran parte disposte in
rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario; fusto
spesso e carnoso con infiorescenza sublassa (4-10 fiori). Tepali esterni ovali-lanceolati, grandi, di
colore bianco, rosa o viola, spesso con un nervo mediano verde; tepali interni molto piccoli,
triangolari, di colore verde-rosa. Labello piuttosto piccolo, vellutato, bruno rossastro o marrone
scuro, decisamente trilobo, con lobi laterali piccoli e pelosi, a forma di cono; lobo mediano
rotondeggiante e convesso, con bordi nettamente ripiegati; macula poco elaborata, contornante il
campo basale bruno-arancio, sempre bordata da una spessa linea bianco-giallastra; pseudo-occhi
verdastri; appendice triangolare, rivolta verso il basso, nascosta sotto il labello. Ginostemio a rostro
acuto, lungo e sinuoso, formante una caratteristica S. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e
sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Ophrys appennina Romolini & Soca
Sinonimo: Ophrys holosericea auct. Fl. Ital. p.p.
L’ofride degli Appennini è una specie diffusa in quasi tutte le regioni dell’Italia peninsulare, in
Piemonte e in Liguria. Cresce in praterie, incolti, macchie, garighe e radure boschive, dal pieno sole
alla mezz’ombra, sino alla fascia montana inferiore. Il nome generico in greco significa
‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o
per la pelosità del labello; il nome specifico si riferisce alla distribuzione della specie, che
comprende tutti gli Appennini.
Descrizione: Pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta sino a 40 cm. Foglie in gran parte disposte in
rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario; fusto
spesso e carnoso con infiorescenza lassa (2-10 fiori medio-piccoli). Tepali esterni ovati, larghi,
divergenti o piegati all’indietro, biancastri, rosei o rosso porporini, talora con nervo centrale verde.
Tepali interni triangolari, bianco-rosati, con bordi pelosetti. Labello intero, trapezoidale, labello non
convesso longitudinalmente, più largo che lungo, con evidenti gibbe appuntite rivolte verso
l’esterno; macula a disegni semplici, nella metà basale del labello. Cavità stimmatica ristretta alla
base, con pseudo-occhi piccoli, verdastri; ginostemio con becco corto e acuto, formante un angolo
ottuso con il labello. Apicolo molto sviluppato, intero o trilobo, rivolto in avanti e in alto. Sperone
assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura:
aprile-giugno.

Ophrys ausonia Devillers, Devillers-Tersch. & P.Delforge
Sinonimi: Ophrys araneola Rchb. subsp. ausonia (Devillers, Devillers-Tersch. & P.Delforge)
Kreutz; Ophrys tommasinii auct. Fl. Ital.
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L’ofride ausonia è un endemismo subtirrenico a distribuzione circoscritta tra Lazio e Abruzzo.
Cresce su pendici calcaree aride e soleggiate, tra 600 e 1200 m. Il nome generico in greco significa
‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o
per la pelosità del labello; il nome specifico si riferisce agli Ausoni, antica popolazione del Basso
Lazio.
Descrizione: Pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, piuttosto esile, alta fino a 50 cm, con foglie in gran
parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe
dell’ovario; infiorescenza con numerosi fiori piccoli, che si decolorano rapidamente dopo l’antesi,
impollinati soprattutto da imenotteri del genere Andrena. Tepali esterni di colore verde con
frequenti toni olivastri o giallastri, ovali-lanceolati; tepali interni lunghi almeno la metà di quelli
esterni, di analoghe tonalità di verde ma spesso più scuri e dotati di un sottile bordo rossastro, di
forma oblunga-lanceolata, più o meno ondulati, a bordi paralleli ed estremità tronca. Labello
piccolo, intero o subintero, ovale o tondeggiante, a bordi rialzati, dai colori brillanti, non gibboso;
macula molto grande, spesso elaborata; cavità stigmatica piccola, stretta alla base; apicolo
ridottissimo; ginostemio inclinato ad angolo acuto sul labello. Sperone assente, ovario non ritorto,
glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.

Ophrys bertolonii Moretti
Sinonimo: Ophrys romolinii Soca
L’ofride di Bertoloni è una specie a distribuzione mediterranea presente, con ben 5 sottospecie, in
tutte le regioni d’Italia salvo che in Valle d’Aosta; la sottospecie nominale è diffusa in tutte le
regioni dell’Italia centrale e meridionale salvo che in Sardegna. Cresce in garighe, prati aridi,
pascoli e arbusteti, ai margini delle strade, sulle scarpate, con optimum nella fascia mediterranea. Il
nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva
una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; la specie è dedicata ad Antonio
Bertoloni (1775-1869) uno dei maggiori botanici italiani dell’800.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, robusta, raramente più alta di 30 cm. Foglie in gran
parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe
dell’ovario; fusto spesso e carnoso con infiorescenza lassa e pauciflora (2-8 fiori relativamente
grandi, impollinati da imenotteri del genere Megachile). Tepali esterni ovato-lanceolati,
generalmente rosei, raramente biancastri o verdastri; tepali interni grandi, lunghi due terzi di quelli
esterni, da lineari a oblunghi, a bordi diritti, di colore rosa-porporino più intenso. Labello intero, a
forma di sella, nerastro, vellutato e coperto di densa pelosità sui margini un po’ revoluti; macula in
posizione distale (ai 2/3 del labello), intera, forma di scudo o di ferro di cavallo, ben marcata
(lucida), da blu a rosso scura; campo basale non delimitato, cavità stimmatica più alta che larga,
pseudo-occhi nerastri, globosi e prominenti, un po’ distanti dal bordo della cavità stimmatica;
ginostemio allungato con rostro acuminato, formante un angolo retto con il labello. Apicolo grosso,
verde-giallastro, ad apice ottuso, rivolto verso l’alto o in avanti e inserito in una profonda
scanalatura. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa.
Periodo di fioritura: aprile-maggio.

Ophrys bombyliflora Link
Il fior di bombo è una specie a distribuzione strettamente mediterranea presente in Emilia-Romagna
e in tutte le regioni dell’Italia centrale, meridionale e insulare, divenendo sempre più rara verso
nord. Cresce nelle macchie aperte, nelle garighe, in pratelli aridi e negli incolti, su substrati
prevalentemente calcarei, con optimum nella fascia mediterranea. Il nome generico in greco
significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le
sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico significa ‘con fiori a forma di bombice’,
per la forma del labello.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta meno di 20 cm. Foglie in gran parte disposte in
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rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più brevi dell’ovario; fusto
spesso e carnoso con infiorescenza lassa (di solito meno di 5 fiori piccoli). Tepali esterni verdi,
larghi, concavi il mediano spesso rivolto all’indietro; tepali interni verde-giallastri a base bruna,
triangolari, brevi, pubescenti. Labello profondamente trilobato alla base, con lobi laterali pelosi e
lobo mediano globuloso, centralmente glabro, con scarsa pelosità marginale. Macula poco evidente,
brunastra, grigia o biancastra. Apicolo ridotto e poco visibile, ripiegato sotto al labello. Ginostemio corto, con
cavità polliniche rossastre. Cavità stimmatica grande, cuoriforme, contornata da callosità. Sperone assente,
ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-maggio.

Ophrys brutia P.Delforge
Sinonimi: Ophrys incubacea Bianca subsp. brutia (P.Delforge) Kreutz
L’ofride calabrese è una specie già considerata endemismo calabro-lucano, poi accertata per molte
regioni del Centro-Sud, a Nord fino all'Umbria. Cresce in prati asciutti, ai bordi delle strade, in
garighe e cespuglieti, su terreni calcarei o marnosi, in Appennino fino a 1400 m circa. Il nome
generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una
tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico deriva dall'antico nome
della Calabria (Bruttium).
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, con fiori piuttosto grandi, tepali esterni a volte
bianchi, tepali interni di norma verde-brunastri (a volte rosa scuri), labello con gibbosità assenti o
solo accennate e pelosità marginale abbondante e disordinata, macula grande, campo basale più
chiaro del labello, pseudo-occhi verdastri e apicolo minuscolo o assente. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-aprile (al sud) o aprile-maggio (nelle regioni centrali).

Ophrys classica Devillers-Tersch. & Devillers
Sinonimi: Ophrys sphegodes auct. Fl. Ital. p.p.; Ophrys sphegodes Mill. subsp. classica (DevillersTersch. & Devillers) Kreutz
L’ofride classica è una specie diffusa lungo tutta la penisola, specialmente lungo le coste tirreniche
ma anche all’interno, dall’Emilia-Romagna e dalla Liguria sino alla Calabria. Cresce in prati,
pascoli, macchie, incolti e boschi termofili, dal livello del mare alla fascia montana inferiore. Il
nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva
una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico deriva dal latino
‘classis’ (flotta), per le stazioni dislocate vicino alla costa, cioè agli approdi delle navi (il locus
classicus è all’Argentario).
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta fino a 50 cm, di colore caratteristicamente
verde tendente al giallo su fusti, foglie e tepali, con foglie in gran parte disposte in rosetta basale,
spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario; fusto spesso e carnoso
con fiori di taglia media disposti in alto sul fusto, che si decolorano rapidamente dopo l’antesi,
impollinati soprattutto da imenotteri del genere Andrena. Tepali esterni di colore verde-giallastro,
ovali-lanceolati; tepali interni lunghi almeno la metà di quelli esterni, di analoghe tonalità di verde,
di forma oblunga-lanceolata, a bordi paralleli ed estremità tronca. Labello intero o subintero,
subgloboso, marrone, fortemente convesso e perciò in apparenza ridotto, sempre con gibbosità
evidenti; disegno della macula semplice (a H, a volte X), campo basale più scuro del labello, cavità
stimmatica barrata da una linea bruno-rossastra; ginostemio con rostro allungato. Sperone assente,
ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (gennaio-)
febbraio-aprile (-maggio).

Ophrys corsica Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche
Sinonimi: Ophrys lutea Cav. subsp. corsica (Soleirol ex G.Foelsche & W.Foelsche) Kreutz;
Ophrys phryganae Devillers-Tersch. & Devillers
L’ofride gialla della Corsica è una specie diffusa dalla Corsica, da cui è stata descrittà, all’Italia
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peninsulare. Cresce in pascoli, radure boschive, prati aridi e garighe, in piena luce o mezz’ombra,
dal livello del mare alla fascia montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’,
forse da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità
del labello.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, robusta, alta fino a 30 cm. Foglie in gran parte
disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, un po’ più lunghe
dell’ovario; fusto spesso e carnoso con infiorescenza lassa, portante 2-6 fiori relativamente grandi
(15-24 mm). Tepali esterni verde-giallastri. più piccoli e di forma diversa da quelli esterni. Labello
ampio, leggermente ginocchiato alla base, bruno scuro al centro con ampio margine giallo vivo, e
poco profondamente trilobato, con lobi laterali distesi, leggermente distanziati dal lobo mediano;
creste basali arrotondate, separate da un solco profondo con pelosità biancastra che si prolunga a
dividere la macula bilunulata, grigio-bluastra e velutina, all’interno della parte centrale che è scura e
allungata fino all’estremità del labello; cavità stimmatica più alta che larga (ellittica), terminante a
V in basso, ginostemio formante un angolo acuto col labello. Sperone assente, ovario non ritorto,
glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (gennaio-) febbraio-aprile
(-maggio).

Ophrys crabronifera Mauri
Sinonimi: Ophrys argolica H.Fleischm. ex Vierh. subsp. crabronifera (Sebast. & Mauri) Faurh.;
Ophrys exaltata Ten. subsp. sundermannii Soó; Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp.
sundermannii Soó
L’ofride dei calabroni è una specie endemica dell’Italia centrale, diffusa soprattutto nelle aree
costiere dalla Toscana alla Campania, a nord fino alla provincia di Livorno e alle Marche. Cresce in
prati aridi, garighe,su suo radure boschive, su suoli calcarei o sabbiosi, in piena luce o mezz’ombra,
fino a 1000 m circa. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da
Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico
significa ‘portatrice di calabroni’ per la forma del labello.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta 20-70 cm, con fusto eretto, robusto e foglie
oblungo-lanceolate addensate alla base. Infiorescenza lassa di 3-10 fiori relativamente grandi;
brattee assai più lunghe dell’ovario. Tepali esterni oblungo-subtriangolari, biancastri o rosei,
raramente verdastri, con nervo centrale verde, i laterali rivolti all’infuori, quello centrale eretto;
tepali interni triangolari, di colore rosa più o meno intenso, raramente verdastri, lunghi circa 2/3 di
quelli esterni pubescenti. Labello orbicolare (in apparenza ovoidale), più largo verso la base, brunorossastro, vellutato con pelosità marginale lunga e densa, con sfumature biancastre; gibbe assenti o
appena accennate; campo basale chiaro e non delimitato. Macula centrale, piccola e semplice (a
forma di U rovesciata oppure di due gocce o losanghe separate o unite con ocello centrale), grigiolucida, in posizione distale. Cavità stimmatica più larga che alta (a campana), pseudo-occhi
verdastri poco evidenti. Ginostemio a rostro allungato, inclinato ad angolo ottuso sul labello.
Apicolo evidente ma piuttosto piccolo, giallo-verdastro, a punta singola o tridentato, rivolto in
basso o in avanti. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-maggio.

Ophrys dinarica Kranjčev & P.Delforge
Sinonimi: Ophrys personata P.Delforge
L’ofride dinarica è una specie a distribuzione probabilmente submediterranea; già considerata
endemismo illirico, dopo la Dalmazia è stata segnalata negli ultimi anni in diverse regioni dell’Italia
Centrale e nordoccidentale. Cresce in praterie, incolti, macchie, garighe e radure boschive, sino alla
fascia montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta
citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome
specifico si riferisce al locus classicus, il M. Dinara in Dalmazia.
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Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta sino a 40 cm. Foglie in gran parte disposte in
rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario; fusto
spesso e carnoso con infiorescenza lassa (2-10 fiori di dimensioni medie). Tepali esterni ovati,
larghi, divergenti o piegati all’indietro. Tepali interni subtriangolari, ad apice solitamente
arrotondato, vellutato-pubescenti, lunghi circa 1/3 di quelli esterni, di colore variabile. Labello da
obovale a trapezoidale, bombato al centro, con pelosità vellutata submarginale bruno-rossiccia
scura, leggera o nulla nella parte distale, con bordi leggermente revoluti e gibbosità basali
generalmente pubescenti all’esterno e glabre e più chiare all’interno; disegni della macula spesso
molto complicati; campo basale più scuro, spesso diviso in due. Cavità stimmatica ampia, con
pseudo-occhi nerastri e brillanti; ginostemio con becco corto e acuto, formante un angolo ottuso con
il labello. Apicolo molto sviluppato, rivolto in avanti e in alto. Sperone assente, ovario non ritorto,
glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (marzo-) aprile-maggio.

Ophrys funerea Viv.
Sinonimi: Ophrys fusca auct. Fl. Ital. p.p.; Ophrys fusca Link subsp. funerea (Viv.) Arcang.;
Ophrys hespera Devillers-Tersch. & Devillers; Ophrys zonata Devillers-Tersch. & Devillers
L’ofride funerea è una specie a distribuzione forse forse mediterraneo-occidentale (è stata segnalata
recentemente per l’Algeria) che in Italia è frequente soprattutto in Sardegna e nelle regioni centrali,
dall'Appennino ligure a quello lucano, mentre è più localizzata in Piemonte, Lombardia e Puglia.
Cresce in prati-pascoli mesofili soleggiati, radure e margini boschivi, da 300 a 1000 m circa. Il
nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da quello di una pianta citata da Plinio che
produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico allude al
colore scuro dei fiori.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, di taglia slanciata e piuttosto esile, non elevata (2030 cm). Foglie in gran parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali
lunghe quanto o poco più dell'ovario. Infiorescenza piuttosto densa, con 2-8 fiori ravvicinati,
medio-piccoli. Labello piccolo, non piegato alla base, con bordo giallo assente o poco evidente,
nella parte distale pelosità di due tonalità di colore (rossastra intorno alla macula, nerastra verso
l'apice); solco longitudinale evidente sul labello fino a tutta la lunghezza della macula; macula
grande e scura, con lunule grigio-bluastre o rossastre. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di
fioritura: marzo-aprile (maggio).

Ophrys gracilis (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Paulus
Sinonimi: Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. gracilis Büel, O.Danesch & E.Danesch;
Ophrys holosericea (Burnm.f.) Greuter subsp. gracilis (Büel, O.Danesch & E.Danesch) Büel,
O.Danesch & E.Danesch
L’ofride gracile è una specie a distribuzione ancora poco chiara per confusione con taxa affini,
diffusa soprattutto nell’Italia meridionale sino alla Calabria, ma segnalata anche per la Francia sudorientale e le regioni centrali italiane. Cresce in pascoli aridi e garighe, radure e boschi chiari, dalla
fascia collinare a quella montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse
da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del
labello; il nome specifico si riferisce all’aspetto relativamente gracile della pianta.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, slanciata e alta sino a 40 cm. Foglie in gran parte
disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe
dell’ovario; fusto spesso e carnoso con infiorescenza lassa e fiori piccoli. Tepali esterni ovati,
larghi, divergenti o piegati all’indietro. Tepali interni subtriangolari, ad apice solitamente
arrotondato, vellutato-pubescenti, lunghi circa 1/3 di quelli esterni, di colore variabile. Labello
piccolo, globoso, con angoli appena squadrati o arrotondati, bruno scuro, più rossiccio al centro,
vellutato con pubescenza chiara alla base, con gibbe appena accennate o assenti; macula ampia
(fino a 2/3 della parte superiore del labello), complessa e articolata; cavità stimmatica larga e bassa,
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con pseudo-occhi piccoli, lucidi, bruno-verdastri; ginostemio con becco corto e acuto, formante un
angolo ottuso con il labello. Apicolo molto sviluppato, rivolto in avanti e in alto. Sperone assente,
ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggiogiugno.

Ophrys incubacea Bianca
Sinonimi: Ophrys atrata Lindl.; Ophrys incubacea Bianca var. septentrionalis Perazza & R.Lorenz
L’ofride scura è una specie a distribuzione strettamente mediterranea, diffusa dal Portogallo
all’Albania; in Italia è presente nelle Isole, al Sud e lungo la penisola soprattutto nelle aree
tirreniche-liguri. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da
Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico
deriva dal basso latino ‘incubus’ (associato al buio notturno), in riferimento al labello molto scuro.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, robusta e slanciata, alta fino 50 cm, con fusto
flessuoso e infiorescenza lassa portante 3-8 fiori medio-grandi. Tepali esterni ovato-lanceolati,
verdi, tepali interni grandi, a estremità tronche, con toni verdi più scuri di quellie sterni e più intensi
sui bordi ondulati, marrone-verdastri o bruno-rossastri. Labello intero, ovoide-orbicolare, diretto in
avanti, da bruno scuro a nerastro, con i bordi ribattuti e pelosità marginale importante, munito di
gibbosità ben evidenti, glabre all’interno e pelose all’esterno; campo basale concolore al labello;
macula formata spesso da due bande parallele allungate, di color bluastro o grigio brillante, con
ramificazioni che arrivano intorno alla cavità stimmatica, raramente bordata di biancastro;
appendice ridottissima, inserita in una scanalatura piccola ma netta. Cavità stimmatica molto stretta
alla base, con fondo ornato da una macchia bianca, parete esterna bianca, molto contrastata; pseudoocchi piccoli, spesso neri, bordati esteriormente di blu o bianco; logge polliniche spesso di color
rossiccio, rostro del ginostemio corto e acuto. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile.
Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-aprile (-maggio).

Ophrys insectifera L.
Sinonimi: Ophrys muscaria Lam.; Ophrys muscifera Huds.; Ophrys myodes (L.) Jacq.
Il fior-insetto è una specie a distribuzione europea presente in tutte le regioni dell’Italia continentale
(da lungo tempo non ritrovata in Puglia). Cresce in vegetazioni aperte seminaturali, soprattutto in
prati aridi, ma anche ai margini di arbusteti e boschi radi, su suoli limoso-argillosi piuttosto umiferi,
neutri, subaridi, con optimum nella fascia montana inferiore. Il nome generico in greco significa
‘sopracciglio’, forse da quello di una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le
sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico si riferisce alla caratteristica forma di
insetto del labello.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, gracile e slanciata, alta 20-60 cm. Foglie oblungolanceolate, in gran parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali
fogliacee, più lunghe dell’ovario; fusto spesso e carnoso con infiorescenza lassa e allungata (fino a
20 fiori penduli e scuri). Tepali esterni verdi, leggermente concavi. Tepali interni molto scuri,
lineari-filiformi. Labello da bruno scuro a rossastro, profondamente trilobo, con lobi laterali
triangolari e lobo mediano molto più lungo e a sua volta bilobato. Macula quadrato-rettangolare,
glabra, translucida, biancastro-azzurrognola. Ginostemio con stimma quadrangolare e logge
dell’antera bruno-rossastre. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica:
geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno (-luglio).

Ophrys lacaitae Lojac.
L’ofride di Lacaita è una specie sub endemica dell’Italia meridionale, segnalata anche a Malta e in
Dalmazia. Cresce in prati, garighe e radure boschive, fino a 1400 m circa. Il nome generico in greco
significa ‘sopracciglio’, forse da quello di una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per
le sopracciglia, o per la pelosità del labello, la specie è dedicata al botanico Charles Carmichael
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Lacaita (1853-1933), inglese di famiglia italiana che visse a lungo ad Amalfi.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, slanciata e alta fino a 40 cm. Infiorescenza lassa,
con 3-10 fiori grandi. Tepali esterni verde-biancastri; tepali interni molto brevi, bianco-giallastri,
auricolati. Labello di color giallo zolfo, ampio, a losanga trapezoidale, convesso alla base e con
piegatura centrale, a bordi pelosi nella parte basale, gibbosità appena accennate e campo basale
piccolo. Macula piccola, con disegni variabili, circondata da un’area marrone più o meno ampia.
Apicolo eretto, ben sviluppato. Cavità stimmatica stretta alla base. Ginostemio corto e appuntito.
Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di
fioritura: (aprile-) maggio-giugno (-luglio).

Ophrys lucana P.Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers
Sinonimi: Ophrys fusca Link subsp. lucana (P.Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz
L’ofride lucana, già considerata endemica dell’Appennino Lucano, è stata poi segnalata in altre aree
collinari-montane del Centro-Sud, dall’Appennino abruzzese, Lazio (RI) e Molise (IS) fino a Puglia
e Calabria. Cresce in prati-pascoli mesofili soleggiati, radure e margini boschivi, da 300 a 1400 m
circa. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da quello di una pianta citata da
Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, di taglia slanciata e piuttosto esile, non elevata (2030 cm). Foglie in gran parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali
lunghe quanto o poco più dell’ovario. Infiorescenza piuttosto densa, con 2-8 fiori scuri, mediograndi. Tepali esterni verdastri, il mediano ricurvo sul ginostemio; tepali interni giallastri, ad apice
ottuso, spesso con margine ondulato, più stretti ma non molto più brevi di quelli esterni. Labello
piano, non piegato alla base e poco convesso, allungato e scuro, trilobo verso l’apice con lobi poco
ripiegati; fitta pelosità vellutata scura e margini glabri, con bordo giallo sottile ma evidente. Macula
bilunulata grande, fino a 2/3 del labello; base del labello foggiata a V, con solco longitudinale che si
prolunga nel labello a dividere le lunule della macula; cavità stimmatica grande, con pelosità
biancastra prolungata verso il solco mediano del labello. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro
e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.

Ophrys molisana P.Delforge
L’ofride molisana è una specie di recente descrizione, sinora nota per Lazio, Molise e Abruzzo. Il
nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva
una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico deriva dal Molise,
essendo la specie stata descritta per la prima volta da questa regione (il locus classicus è presso
Forlì d’Isernia a 640 m).
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta fino 36 cm, portante sino a 5 fiori di taglia
media. Tepali esterni verdastri, di circa 5 × 11 cm, tepali interni di circa 4 × 7 mm, triangolariarrotondati, glabri, a margini ondulati, di un caratteristico colore albicocca. Labello di circa 10 × 11
mm, intero, di forma quadrato-rombica, di colore bruno, provvisto di gibbe arrotondate, alte sino a
2 mm e completamente circondato da pelosità grigiastra. Area basale del labello chiara; macula a
forma di H; margine del labello con una stretta fascia gialla. Cavità stimmatica giallo-verdastra con
piccole macchie verdi. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica:
geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.

Ophrys passionis Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers subsp. majellensis (Helga
Daiss & Herm.Daiss) Romolini & Soca
Sinonimi: Ophrys majellensis (Helga Daiss & Herm.Daiss) P.Delforge; Ophrys sphegodes Mill.
subsp. majellensis Helga Daiss & Herm.Daiss
L’ofride della Majella è un’entità endemica dell’Italia centrale, dalla Toscana alla Campania.
Cresce in prati aridi, radure boschive (in Toscana anche in cipressete), su calcari e marne, da 150
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fino a 1100 m circa. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da quello di una pianta
citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome
specifico si riferisce alla Majella, da cui la sottospecie fu per la prima volta descritta.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, molto slanciata, alta fino a 70 cm. Foglie in gran
parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee; fusto spesso e
carnoso con infiorescenza infiorescenza lassa a 5-15 fiori relativamente grandi e molto scuri, col
fiore più alto alla sommità dello scapo. Tepali ovali, quelli esterni verdi e lanceolati, quelli interni
larghi e allungati quasi come quelli esterni, ad apice tronco e bordi ondulati, di colori molto più
intensi, con linea centrale verdastra. Labello intero, tondeggiante, convesso, con gibbe appena
accennate o mancanti, bruno-nerastro con folta e lunga pelosità submarginale e bordi distesi più
chiari (giallastro-arancio); macula marcata, bluastra o bruno-violacea, a disegno a X o H piuttosto
complesso, collegata agli preudo-occhi . Campo basale corto e più chiaro del labello, cavità
stimmatica strozzata alla base, pseudo-occhi piccoli, di colore verde scuro e poco prominenti;
apicolo ridottissimo inserito in una profonda incisione. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e
sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-aprile (- maggio).

Ophrys passionis Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers subsp. passionis
Sinonimi: Ophrys garganica O.Danesch & E.Danesch; Ophrys sphegodes Mill. subsp. garganica
E.Nelson, nom. inval.
L’ofride della Passione è una specie a distribuzione mediterranea presente, con due sottospecie, in
Liguria e in quasi tutte le regioni dell’Italia centrale, meridionale e insulare (manca nelle Marche),
la sottospecie nominale manca anche in Liguria e in Umbria. Cresce nelle garighe, nei prati aridi,
negli incolti, con optimum nella fascia mediterranea. Il nome generico in greco significa
‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o
per la pelosità del labello; il nome specifico si riferisce al fatto che la specie fiorisce spesso in
corrispondenza delle festività pasquali.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, robusta e slanciata, alta fino a 50 cm. Foglie in gran
parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee; fusto spesso e
carnoso con infiorescenza infiorescenza lassa a 5-15 fiori relativamente grandi e molto scuri. Tepali
ovali, quelli esterni verdi e lanceolati, quelli interni larghi e allungati quasi come quelli esterni, ad
apice tronco e bordi ondulati, di colori più vivi e scuri (verde-brunastro-rossastro). Labello intero,
tondeggiante, convesso, con gibbe appena accennate o mancanti, bruno-nerastro con folta e lunga
pelosità submarginale e bordi distesi più chiari (giallastro-arancio); macula marcata, bluastra o
bruno-violacea, a semplice disegno a X o H, a volte incompleto. Campo basale corto e concolore al
labello, cavità stimmatica strozzata alla base, pseudo-occhi molto piccoli, nerastri e poco
prominenti; apicolo ridottissimo inserito in una profonda incisione. Sperone assente, ovario non
ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-aprile
(-maggio).

Ophrys pinguis Romolini & Soca
L’ofride pingue è una specie sinora segnalata solo per le regioni centrali della Penisola Italiana,
dalla Toscana alla Puglia. Cresce in prati asciutti e garighe, radure boschive e querceti, dalla fascia
collinare a quella montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una
pianta citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il
nome specifico si riferisce all’aspetto globoso del labello.
Descrizione: Pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, alta sino a 40 cm. Foglie in gran parte disposte in
rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario; fusto
spesso e carnoso con infiorescenza lassa e fiori medio-grandi. Tepali esterni ovati, larghi, divergenti
o piegati all’indietro, biancastri, rosei o rosso porporini, talora con nervo centrale verde. Tepali
interni grossi, a forma di triangolo equilatero, uniti alla base, con bordi cigliati. Labello intero,
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quadrangolare, globoso, con gibbe poco sviluppate e arrotondate, dirette in avanti; macula a disegni
semplici, nella metà basale del labello; cavità stigmatica ampia, scura, più larga che alta; campo
basale ampio, spesso aranciato; ginostemio con becco corto e acuto, formante un angolo ottuso con
il labello. Apicolo molto sviluppato, rivolto in avanti e in alto. Sperone assente, ovario non ritorto,
glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.

Ophrys promontorii O.Danesch & E.Danesch
L’ofride del Promontorio è un subendemismo pugliese segnalato anche nel Basso Lazio, Campania
settentrionale, Abruzzo e Molise. Cresce in prati e pascoli aridi, boschi chiari e garighe, su suoli
calcarei, fino a 1400 m circa. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta
citata da Plinio che produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome
specifico si riferisce al Promontorio del Gargano, da cui la specie fu originariamente dscritta.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, robusta, alta fino a 30 cm. Foglie in gran parte
disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee più lunghe dell’ovario, le inferiori più
lunghe dell’intero fiore. Infiorescenza (sub)lassa e allungata, con 4-14 fiori relativamente grandi.
Tepali esterni grandi, verdi, talvolta sfumati di rosa; tepali interni grandi, più larghi e altrettanto
lunghi, con margini ondulati e cigliati, da verdi a giallastri a rossastri, ma sempre più scuri di quelli
esterni. Labello intero, scuro, ellittico e allungato, con una densa pelosità scura marginale e
gibbosità ben evidenti, cavità stigmatica molto larga, pseudo-occhi non sempre evidenti; macula in
genere formate da due piccole aree quadrangolari o ellittiche, azzurre, spesso unite a formare una V
rovesciata (tipo occhiali); ginostemio ad angolo retto col labello; apicolo piccolo ma evidente,
triangolare. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa.
Periodo di fioritura: aprile-maggio (-giugno).

Ophrys tenthredinifera Willd. subsp. neglecta (Parl.) E.G.Camus
Sinonimo: Ophrys neglecta Parl.
L’ofride maggiore negletta appartiene a un complesso di entità a distribuzione strettamente
mediterranea; questa sottospecie ha distribuzione centrata sull’Italia, dove è presente nelle regioni
centrali e soprattutto in quelle meridionali e in Sardegna; nel settentrione è stata segnalata in
Piemonte. Il nome generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che
produceva una tintura per le sopracciglia, o per la pelosità del labello; il nome specifico deriva dal
greco ‘tenthredon’ (imenottero simile a un’ape o a una vespa) e si riferisce alla forma del labello,
mentre quello della sottospecie significa ‘trascurata’.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi. Foglie in gran parte disposte in rosetta basale,
spesso secche alla fioritura. Brattee fiorali fogliacee, più lunghe dell’ovario. Infiorescenza con
generalmente 2-8 fiori di taglia media (lunghezza massima del labello 13-15 mm). Tepali esterni ’a
cucchiaio’ (ovali e concavi, con apice arrotondato), distesi o un po’ ribattuti indietro, di colore
prevalentemente roseo; tepali interni decisamente più brevi, triangolari, vellutati, di solito più scuri.
Labello (sub)intero, sub quadrangolare, marcatamente convesso, al centro bruno scuro e con una
fascia gialla nella parte marginale; pelosità labellare irregolare e spesso lanosa. Macula piccola,
contornata da una linea biancastra. Apicolo eretto, sormontato da un evidente ciuffo di peli lunghi e
folti. Ginostemio corto con rostro appena accennato. Cavità stimmatica scura, come gli pseudoocchi, campo basale bruno-rossastro. Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-maggio (-giugno).

Ophrys tetraloniae W.P.Teschner
Sinonimi: Ophrys holosericea (Burnm.f.) Greuter subsp. posidonia (P.Delforge) Kreutz; Ophrys
holosericea (Burnm.f.) Greuter subsp. tetraloniae (W.P.Teschner) Kreutz; Ophrys posidonia
P.Delforge; Ophrys serotina H.Rolli ex Cortesi
L’ofride tetralonia è una specie originariamente descritta dall’Istria ma con distribuzione molto più
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ampia, di tipo mediterraneo-submediterraneo, presente in quasi tutte le regioni d’Italia. Il nome
generico in greco significa ‘sopracciglio’, forse da una pianta citata da Plinio che produceva una
tintura per le sopracciglia o per la pelosità del labello; il nome specifico deriva da Tetralonia un
genere di imenotteri oggi incluso nel genere Eucera, in riferimento all’insetto impollinatore.
Descrizione: pianta con 2 (-3) tubercoli ovoidi, gracile e slanciata, alta fino a 50 cm. Foglie in gran
parte disposte in rosetta basale, spesso secche alla fioritura. Brattee inferiori più lunghe dei fiori.
Infiorescenza lassa con 3-10 fiori molto piccoli (il primo fiore molto in alto sul fusto); tepali esterni
ed intrni biancastri, rosati o più raramente di color porpora scuro; tepali esterni laterali ovali con
bordo revoluto, il mediano più lineare, leggermente ricurvo in avanti; tepali interni triangolariarrotondati, vellutati, lunghi 1/3 di quellie esterni. Labello intero, quadrangolare-rotondeggiante,
convesso, bruno scuro, con gibbe minute e arrotondate o assenti; pelosità marginale completa rasa e
densa, chiara sulle spalle e brunastra nella metà apicale; bordo glabro, rosso-verdastro; macula
piccola, basale semplice in forma di H o di X, brillante, bordata da una linea bianca importante;
campo basale dello stesso colore del centro del labello o poco più chiaro; cavità stimmatica ampia
(a cupola ovoide), verdastra, pseudo-occhi di color verde scuro; apicolo grosso e multidentato,
rivolto in avanti, di color verde giallastro; ginostemio con rostro breve, ad angolo ottuso col labello.
Sperone assente, ovario non ritorto, glabro e sessile. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di
fioritura: (maggio-) giugno-luglio (-agosto).

Orchis anthropophora (L.) All.
Sinonimo: Aceras anthropophorum (L.) R.Br.
L’orchidea ballerina è una specie a distribuzione mediterraneo-atlantica presente in tutte le regioni
d’Italia salvo che in Valle d’Aosta, Trentino-Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia, ma più frequente
nell’Italia mediterranea. Cresce in macchie aperte, nelle garighe, in prati aridi e in pascoli sassosi,
su suoli aridi d’estate e su substrati prevalentemente calcarei, al di sotto della fascia montana
inferiore. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; quello specifico in greco significa ‘portatore di uomo’ per la forma del labello i
cui lobi simulano un omino con braccia e gambe.
Descrizione: pianta con fusto gracile, interamente verde, alto 10-40 cm. Foglie basali oblungolanceolate, con nervi evidenti, le poche foglie cauline abbraccianti il fusto, più piccole e a volte
bratteiformi. Brattee fiorali verdi, acuminate, più brevi dell’ovario. Infiorescenza stretta e allungata,
con fiori di grandezza media. Tepali formanti un casco chiuso, verde con bordi rossi all’esterno,
punte libere e poco acuminate. Labello con 3 lobi e 2 lobuli stretti e allungati, lobuli del lobo
mediano più brevi di quelli laterali, con dentello assente o poco evidente; colore giallo-verdastro
con bordi bruno-rossastri. Sperone assente. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura:
aprile-giugno.

Orchis italica Poir.
Sinonimi: Orchis longicruris Link; Orchis undulatifolia Biv.
L’orchidea italiana è una specie a distribuzione strettamente mediterranea, in Italia presente in
Piemonte (ove è rarissima), Sicilia, e in tutte le regioni della Penisola. Cresce in garighe,
cespuglieti, incolti e boschi chiari, prevalentemente ma non solo su substrati calcarei, fino alla
fascia montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi
appaiati di grandezza diversa.
Descrizione: pianta con fusto eretto e robusto, alto da 20 a più di 50 cm. Foglie basali ovatooblunghe, con margini ondulati, disposte in rosetta patente; foglie cauline scarse, bratteiformi o
assenti. Brattee fiorali squamiformi, biancastre, più brevi dell’ovario. Infiorescenza prima globosoconica, poi ovato-cilindrica, con molti fiori grandi, dal perianzio e labello concolori, rosei in varie
tonalità dal rosa-biancastro al rossastro. Casco con tepali conniventi ma non saldati, allungato, con
punte libere, acuminate, striato di porpora-violaceo all’esterno. Labello con lobi, lobuli e dente
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molto allungati e acuminati e macchie più scure specialmente nella parte centrale. Sperone lungo
circa metà dell’ovario. Ginostemio corto, masse polliniche gialle, 2 retinacoli in borsicola unica.
Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (febbraio-) marzo-maggio.

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
Sinonimo: Orchis stabiana Ten.
L’orchide maschio è una specie a distribuzione europeo-caucasica presente, con diverse sottospecie,
in tutte le regioni d’Italia. La sottospecie nominale, che era stata segnalata ancghe per molte regioni
nell’Italia settentrionale, sembra invece essere presente solo nelle regioni peninsulari e in Sicilia.
Cresce in boschi radi, ai loro margini e in arbusteti, prevalentemente su suoli calcarei, dalla fascia
submediterranea a quella subalpina. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due
tuberi appaiati di grandezza diversa; il nome specifico, dal latino ‘masculus’ (maschio), secondo
alcuni farebbe riferimento all’aspetto robusto della pianta, ma potrebbe più probabilmente riferirsi
allo sperone eretto.
Descrizione: pianta alta da 20 a più di 60 cm, con fusto robusto, arrossato in alto. Foglie basali
oblungo-lanceolate, spesso macchiate di rosso-violaceo-brunastro, le interne più erette ed
abbraccianti il fusto; foglie cauline scarse, piccole e guainanti. Brattee fiorali violacee, lunghe quasi
quanto l’ovario. Infiorescenza cilindrica, molto densa, con fiori da porporini a violacei (raramente
rosa o biancastri). Tepali esterni laterali eretti, con punte ricurve in avanti. Labello rivolto verso il
basso, convesso o piegato, trilobato, con lobo mediano più lungo di quelli laterali, ad area centrale
chiara con macchie porporine. Sperone suborizzontale o ascendente, lungo circa quanto l’ovario.
Ginostemio breve, antere verdi-rossastre, pollinodi di color verde scuro. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Orchis mascula (L.) L. subsp. speciosa (Mutel) Hegi
Sinonimi: Orchis mascula (L.) L. subsp. signifera (Vest.) Soó; Orchis ovalis F.W.Schmidt; Orchis
signifera Vest
L’orchidea maschio è una specie a distribuzione europeo-caucasica presente, con diverse
sottospecie, in tutte le regioni d’Italia; la subsp. speciosa ha distribuzione prevalentemente
settentrionale e manca in Lazio, nelle Marche, nelle estreme regioni meridionali e nelle Isole.
Cresce in boschi radi, ai loro margini e in arbusteti, prevalentemente su suoli calcarei, con optimum
nella fascia montana. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati
di grandezza diversa; il nome specifico, dal latino ‘masculus’ (maschio), secondo alcuni farebbe
riferimento all’aspetto robusto della pianta, ma potrebbe più probabilmente riferirsi allo sperone
ascendente; il nome della sottospecie significa ‘appariscente’.
Descrizione: rispetto alla sottospecie nominale, questa ha foglie arrossate solo alla base, fiori più
grandi con tepali laterali esterni lungamente acuminati e ricurvi e lobo mediano ben più lungo di
quelli laterali (in Italia sono frequenti le forme intermedie). Forma biologica: geofita bulbosa.
Periodo di fioritura: aprile-giugno (luglio).

Orchis militaris L.
L’orchidea militare è una specie a vasta distribuzione eurasiatico-temperata presente in tutte le
regioni dell’Italia centro-settentrionale sino alle montagne dell’Abruzzo. Cresce in cespuglieti aperti
e prati aridi, su substrati prevalentemente calcarei, dal livello del mare alla fascia montana
superiore. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; quello specifico si riferisce ai tepali esterni che sono fusi a formare una specie di
elmo che sormonta il labello.
Descrizione: pianta con fusto robusto, alto 20-50 cm, con foglie basali oblungo-lanceolate, di color
verde brillante, le interne più erette fino ad abbracciare il fusto; foglie cauline poche, bratteiformi o
assenti. Brattee fiorali squamiformi, rosa-violacee, più brevi dell’ovario. Infiorescenza prima densa
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e conica, poi più lassa e subcilindrica. Fiori con casco compatto, lungo come il lobo mediano del
labello, con tepali saldati alla base e punte libere, acuminate, rosa-grigiastro e senza macchie
all’esterno, venato di porpora all’interno; tepali interni racchiusi nel casco. Labello rivolto verso il
basso, trilobato, con lobi stretti e allungati, i laterali aperti, più stretti e lunghi dei lobuli, tra i quali
spesso è presente un dentello; colore di fondo rosa violaceo, più scuro sulle estremità dei lobi e più
chiaro nella parte centrale, con macchie porporino-violette. Sperone lungo meno di metà
dell’ovario. Ginostemio corto, masse polliniche gialle, 2 retinacoli in borsicola unica. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (aprile-) maggio-giugno (-luglio).

Orchis pallens L.
Sinonimo: Orchis sulphurea Sims
L’orchidea pallida è una specie a distribuzione europeo-caucasica presente in tutte le regioni
dell’Italia continentale salvo che in Puglia. Cresce in praterie e pascoli, ai margini di faggete e
abetine, su substrati prevalentemente calcarei, dalla fascia montana inferiore sino a oltre il limite
degli alberi. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; il nome specifico si riferisce al colore giallo-pallido dei fiori.
Descrizione: pianta alta 15-30 cm (a volte di più), con fusto robusto, verde e liscio. Foglie basali
oblungo-ovate, non maculate, le interne più erette ad abbracciare il fusto; foglie cauline poche,
piccole e guainanti. Brattee fiorali giallastre, lunghe almeno quanto l’ovario. Infiorescenza da ovale
a cilindrica, densa e multiflora, con fiori medio-grandi, giallo pallidi senza macchie, con labello di
colore più intenso del resto del fiore. Tepali laterali esterni da distesi a eretti. Labello rivolto verso il
basso, largo e poco convesso, con 3 lobi poco profondi, il mediano un po’ più grande di quelli
laterali. Sperone robusto, suborizzontale o ascendente, lungo circa quanto l’ovario. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno (-luglio).

Orchis pauciflora Ten.
Sinonimi: Orchis provincialis Balbis subsp. pauciflora (Ten.) Camus; Orchis pseudopallens Ten.
L’orchidea a pochi fiori, o orchidea calabrese, è una specie a distribuzione strettamente
mediterranea presente in Liguria- Emilia-Romagna, Sicilia e in tutte le regioni dell’Italia
peninsulare. Cresce in cespuglieti e prati aridi, su substrati calcarei, dal livello del mare alla fascia
montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; il nome specifico si riferisce alle infiorescenze piuttosto povere.
Descrizione: la specie è molto simile a O. provincialis, da cui si differenzia, oltre che per le più
precise esigenze ecologiche, per la taglia minore ma più robusta (altezza 10-30 cm), le foglie senza
macchie, i fiori in minor numero e bicolori (perianzio giallo pallido, labello giallo vivo), il tepalo
esterno dorsale sempre connivente coi petali. Labello rivolto verso il basso, trilobato, con lobo
mediano non ginocchiato alla base e con punteggiatura porporina più fine e più scarsa al centro, per
lo sperone più lungo e spesso più arcuato e ascendente. Ginostemio corto, masse polliniche gialle, 2
retinacoli in borsicola unica. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: marzo-maggio.

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC.
Sinonimi: Orchis cyrilli Ten.; Orchis leucostachys Griseb.
L’orchidea gialla, o orchidea provenzale, è una specie a distribuzione strettamente mediterranea
presente in tutte le regioni d’Italia salvo che in Friuli Venezia Giulia a Valle d’Aosta, ma più
frequente nell’Italia centro-meridionale. Cresce in boschi mesofili di latifoglie decidue, soprattutto
nei castagneti, oppure in prati freschi e talvolta ai margini delle strade, su substrati diversi, al di
sotto della fascia montana inferiore. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due
tuberi appaiati di grandezza diversa; il nome specifico si riferisce alla Provenza, da cui la specie fu
originariamente descritta.
Descrizione: pianta gracile, alta 5-40 cm, con fusto verde chiaro, mai arrossato. Foglie basali
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oblungo-lanceolate, più o meno macchiate di viola, le interne più erette ad abbracciare il fusto;
foglie cauline poche, piccole e guainanti. Brattee fiorali giallastre, lunghe circa quanto l’ovario.
Infiorescenza lassa con grandi fiori giallo pallidi. Tepali laterali esterni distesi o eretti, il dorsale
eretto e curvo sul casco. Labello rivolto verso il basso, trilobato, convesso o piegato, con lobo
mediano ginocchiato alla base, poco più lungo di quelli laterali e debolmente bilobo, con area
centrale di color giallo vivo con macchie porporine. Sperone curvato verso l’alto, lungo quanto o
più dell’ovario. Ginostemio ottuso, antere e pollinodi giallastri. Forma biologica: geofita bulbosa.
Periodo di fioritura: aprile-maggio (-giugno).

Orchis purpurea Huds.
Sinonimo: Orchis fusca Jacq.
L’orchidea purpurea è una specie a distribuzione eurasiatico-sudeuropea presente in tutte le regioni
d’Italia salvo che in Valle d’Aosta e Sicilia. Cresce in boschi maturi ma luminosi di latifoglie
decidue, in vegetazioni erbacee seminaturali, più raramente nei coltivi da lungo abbandonati, su
suoli limoso-argillosi piuttosto profondi, sia su calcare che su substrati arenacei, al di sotto della
fascia montana. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; il nome specifico si riferisce al colore dei fiori.
Descrizione: pianta appariscente, alta da 30 a più di 80 cm, con fusto robusto, rossastro in alto.
Foglie basali grandi, da oblunghe a largamente lanceolate, le interne semierette fino ad abbracciare
il fusto; foglie cauline poche e piccole o assenti. Brattee fiorali rosa-violacee, al massimo lunghe
metà dell’ovario. Infiorescenza grande, prima ovoide, poi subcilindrica, con fiori grandi. Casco
breve, rosso porpora scuro all’esterno, con tepali esterni saldati alla base e con quelli interni, con
punte appressate e poco acuminate. Labello rivolto verso il basso, trilobato, con lobi laterali stretti e
allungati, il mediano molto allargato, con lobuli poco profondi e più larghi dei laterali, spesso con
dentello poco evidente; colore di fondo biancastro o roseo con abbondanti papille e macchie rossoporporine. Sperone lungo circa metà dell’ovario. Ginostemio corto, masse polliniche gialle, 2
retinacoli in borsicola unica. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Orchis simia Lam.
Sinonimo: Orchis tephrosanthos Vill.
L’orchidea scimmia è una specie dell’Europa meridionale presente in tutte le regioni dell’Italia
continentale salvo che in Valle d’Aosta(manca nelle Isole maggiori). Cresce in prati e cespuglieti,
su suoli limoso-argillosi ricchi in calcio, umiferi, piuttosto freschi, al di sotto della fascia montana
inferiore. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; il nome specifico si riferisce alla forma del labello, che ricorda una scimmia con
braccia, gambe e coda.
Descrizione: Fusto eretto e robusto, alto da 20 a più di 40 cm. Foglie basali ovato-lanceolate, in
rosetta patente, verso l’interno più erette fino ad abbracciare la base del fusto; foglie cauline poche e
bratteiformi o assenti. Brattee fiorali brevi, biancastre o verdastre. Infiorescenza breve (subglobosa,
poi subcilindrica), con fiori di media grandezza aprentisi dall’alto verso il basso (carattere unico tra
le orchidee italiane). Casco compatto, con tepali esterni saldati alla base e con quelli interni,
allungato con punte libere, acuminate, bianco rosato. Labello rivolto verso il basso, trilobato, con
lobi stretti e allungati, i laterali larghi come i lobuli, tutti ricurvi verso l’alto; tra i lobuli c’è un
dentino evidente; lobi, lobuli e dente rosso-violacei, parte centrale biancastra con macchie
porporine. Sperone lungo circa metà dell’ovario. Ginostemio corto, masse polliniche gialle, 2
retinacoli in borsicola unica. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch
L’orchidea di Spitzel è una specie delle montagne dell’Europa meridionale con distribuzione estesa
al Caucaso, presente, ma in genere rara e meritevole di particolare protezione, sulle Alpi Orientali
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(Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e sull’Appennino Centrale. Cresce in
cespuglieti, boscaglie, prati aridi, su substrati calcarei, dalla fascia montana inferiore a quella
subalpina. Il nome generico in greco significa ‘testicoli’, alludendo ai due tuberi appaiati di
grandezza diversa; la specie è dedicata al forestale bavarese A. von Spitzel (1807-1853).
Descrizione: fusto alto 20-50 cm, arrossato nella metà superiore. Foglie basali patenti, le interne
erette intorno al fusto, ovato-lanceolate, senza macchie. Brattee fiorali rosso-violacee, le inferiori
lunghe quanto il fiore, le superiori quanto l’ovario. Infiorescenza subcilindrica, densa, con fiori di
media grandezza. Casco lasso formato dai tepali interni conniventi con quello dorsale esterno, quelli
laterali eretti e piegati in avanti; tutti i tepali verde oliva, punteggiati di porporino nell’interno
concavo. Labello rivolto verso il basso, convesso o ripiegato, trilobato, con lobo mediano spatolato,
inciso al bordo e lobi laterali piuttosto riflessi, di colore da rosa carico a rosso violaceo, con
macchie più scure irradianti dalla base, dove vi sono 2 creste prominenti che inquadrano la bocca
dello sperone. Sperone più chiaro, lungo come il labello, conico, diritto, ottuso, discendente.
Ginostemio corto, masse polliniche gialle, 2 retinacoli in borsicola unica. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.

Platanthera bifolia (L.) Rich.
Sinonimi: Orchis bifolia L.; Platanthera bifolia (L.) Rich. subsp. osca R.Lorenz, Romolini,
V.A.Romano & Soca; Platanthera solstitialis Boen.
La platantera comune è una specie a vasta distribuzione eurasiatica presente in tutte le regioni
dell’Italia continentale. Cresce ai margini e nelle radure dei boschi di latifoglie decidue, su suoli
limoso-argillosi piuttosto poveri in composti azotati, da neutri a subacidi, alternativamente freschi e
subaridi, dal livello del mare alla fascia subalpina. La specie è impollinata prevalentemente da
farfalle notturne, il che spiega il lungo sperone e l’aspetto poco appariscente dei fiori. Il nome
generico, dal greco ‘platys’ (largo) ed ‘antherôs’ (antere) si riferisce alla forma allargata del
pollinario, quello specifico al fatto che spesso (ma non sempre) la pianta presenta due sole foglie.
Descrizione: pianta con rizotuberi ovoidi-fusiformi e fusto robusto, scanalato, verde portante 2(3-)
foglie non maculate. Brattee fiorali fogliacee, le inferiori subeguali all’ovario, le superiori più brevi.
Fiori bianco-verdastri, grandi, aperti e profumati, con tepali laterali esterni distesi, più stretti e
lunghi di quello dorsale che copre il casco formato dai tepali interni. Labello intero, rivolto verso il
basso, a forma di lingua stretta e pendula, bianco con punta verde. Sperone lungo, sottile e
nettarifero, con apice non ingrossato, adatto a impollinatori con spirotromba (lepidotteri notturni).
Ginostemio largo e corto, logge dell’antera ben distinte tra loro, parallele e ravvicinate. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (aprile-) maggio-luglio (-agosto).

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Sinonimi: Orchis chlorantha Custer; Platanthera montana Rchb.f.
La platantera verdastra è una specie a distribuzione eurasiatico-sudeuropea presente in tutte le
regioni d’Italia salvo che in Sardegna. Cresce in praterie seminaturali abbastanza fresche e umide,
su suoli limoso-argillosi piuttosto ricchi in basi e in composti azotati, dal livello del mare alla fascia
montana inferiore. La specie è impollinata prevalentemente da farfalle notturne, il che spiega il
lungo sperone e l’aspetto poco appariscente dei fiori. Il nome generico, dal greco ‘platys’ (largo) ed
‘antherôs’ (antere) si riferisce alla forma allargata del pollinario, quello specifico al colore verdastro
dei fiori.
Descrizione: pianta con rizotuberi ovoidi-fusiformi e fusto robusto, scanalato, verde portante 2(3-)
foglie non maculate. Brattee fiorali fogliacee, le inferiori subeguali all’ovario, le superiori più brevi.
Fiori verdastri, poco profumati, con tepali laterali esterni distesi, più stretti e lunghi di quello
dorsale che copre il casco formato dai tepali interni. Labello intero, rivolto verso il basso, a forma di
lingua stretta e pendula, prevalentemente verde con base a volte biancastra. Sperone lungo, sottile e
nettarifero, con apice ingrossato a clava, adatto a impollinatori con spirotromba (lepidotteri
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notturni). Ginostemio largo e corto, logge dell’antera ben distinte tra loro, divergenti verso la base e
ben distanziate tra loro. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio (agosto).

Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve
Sinonimi: Bicchia albida Parl.; Gymnadenia albida (L.) Rich.; Leucorchis albida (L.) E.Meyer;
Orchis albida (L.) Scop.; Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve subsp. tricuspis (Beck)
E.Klein; Satyrium albidum L.
L’orchidea bianca è una specie a distribuzione boreale-montana e areale prevalentemente europeo,
in Italia presente lungo tutto l’arco alpino e sull’Appennino centro-settentrionale sino alle montagne
della Campania. Cresce in pascoli di altitudine, cespuglieti aperti, boschi di conifere, su suoli
piuttosto acidi, di solito su substrati silicei, dalla fascia montana inferiore (raramente anche più in
basso) a quella alpina. Il nome generico allude alla somiglianza con specie del genere Orchis,
quello specifico, dal latino ‘albus’ (bianco), al colore biancastro dei fiori.
Descrizione: pianta con rizotuberi palmato-digitati, raramente più alta di 30 cm. Foglie in numero
di 3-7 lungo il fusto, abbraccianti, di colore verde brillante, suberette, le inferiori ovato-ellittiche,
ottuse, le superiori obovato-lanceolate, acute e più piccole. Brattee fiorali membranacee, uguali o
più lunghe dell’ovario. Infiorescenza cilindrica, densa, con molti fiori piccoli, biancastri o gialloverdastri, pendulo-campanulati, poco aperti, profumati. Tepali più o meno simili tra loro, ovati e
ottusi, conniventi a casco. Labello trilobato, con lobi triangolari, il mediano più lungo dei laterali.
Sperone breve, discendente. Ginostemio corto, a logge poco divergenti. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: (maggio-) giugno-luglio (-agosto).

Serapias cordigera L. subsp. cordigera
La serapide cuoriforme è una specie a distribuzione strettamente mediterranea presente in quasi
tutte le regioni d’Italia (manca in quelle del Nord-Est e in Valle d’Aosta, e non è stata ritrovata da
lungo tempo in Lombardia). Cresce in prati e cespuglieti su substrati silicei, per lo più in ambienti
umidi come al margine di paludi e di pozze effimere, dal livello del mare a 1000 m circa, con
optimum nella fascia mediterranea. Il nome generico, adottato da Dioscoride e Plinio per indicare
alcune orchidee, deriva da Serapide, dio egizio della fertilità; il nome specifico si riferisce al labello
cuoriforme.
Descrizione: pianta con 2-5 rizotuberi ovoidi, i più giovani con lungo peduncolo, alta 15-45 cm,
con base di fusto e foglie macchiati di rosso. Foglie in numero di 4-9, lineari-lanceolate, arcuate, le
inferiori più grandi, le superiori abbraccianti il fusto e bratteiformi. Brattee fiorali più lunghe
dell’ovario e poco più brevi del casco, concolori ai tepali esterni e con le stesse nervature più scure.
Infiorescenza corta e densa, ovoide e scura, con 4-10 fiori grandi, allogami. Tepali esterni ovatolanceolati riuniti in casco chiuso fino agli apici acuminati, con bordi più o meno saldati ai tepali
interni nascosti entro il casco, questi a base subrotonda con apici filiformi. Labello trilobo, diviso in
una parte posteriore (ipochilo) racchiusa entro il casco tepalico, col quale forma una specie di tubo
insieme ai lobi laterali, e una parte anteriore (epichilo) formata dal lobo mediano pendulo (o
ripiegato all’indietro), a forma di lingua. Ipochilo con lobi laterali quasi interamente coperti dal
casco, con 2 callosità lamellari divergenti a V, purpureo-nerastre. Sperone assente, ovario sessile
non ritorto. Ginostemio molto stretto e allungato, con connettivo a forma di rostro appuntito;
pollinodi con caudicole distinte e unico retinacolo con borsicola. Epichilo cuoriforme (lungo 20-30
mm, largo 16-23 mm), rosso-brunastro scuro, con nervature evidenti e pelosità scura evidente
soprattutto al centro. Masse polliniche di color verde scuro-violacee. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.

Serapias lingua L.
Sinonimo: Serapias olbia Verg.
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La serapide lingua è una specie a distribuzione strettamente mediterranea con baricentro occidentale
presente in Liguria, Emilia-Romagna e in tutte le regioni dell’Italia centrale, meridionale e insulare.
Cresce nelle lacune delle garighe mediterranee, in prati e pascoli, ma a volte anche in ambienti
umidi almeno in inverno o in primavera, come ai margini di pozze effimere e di paludi, dal livello
del mare a 1200 circa. Il nome generico, adottato da Dioscoride e Plinio per indicare alcune
orchidee, deriva da Serapide, dio egizio della fertilità, quello specifico si riferisce al labello a forma
di lingua.
Descrizione: pianta con 2-5 rizotuberi ovoidi, i più giovani con lungo peduncolo, alta 10 -30(-40)
cm, con fusto verde-chiaro, a volte sfumato di di rosso. Foglie in numero di 4-8, lineari-lanceolate,
le inferiori aperte, le superiori semierette e bratteiformi. Brattee fiorali verdi sfumate e nervate di
rosso, più brevi del casco. Infiorescenza lassa, con 2-7 fiori di media grandezza. Perianzio grigioviolaceo con nervature rosse. Tepali esterni ovato-lanceolati riuniti in casco chiuso fino agli apici
acuminati, con bordi più o meno saldati ai tepali interni nascosti entro il casco, questi a base
subrotonda con apici filiformi. Labello trilobo, diviso in una parte posteriore (ipochilo) racchiusa
entro il casco tepalico, col quale forma una specie di tubo insieme ai lobi laterali, e una parte
anteriore (epichilo) formata dal lobo mediano pendulo (o ripiegato all’indietro). Labello a forma di
lingua, di colore variabile, da rosa chiaro a porporino (anche biancastro o giallastro). Ipochilo con
lobi laterali di colore più intenso rispetto al centro, con callosità indivisa, lucida, nerastro-porporina.
Epichilo più stretto più dell’ipochilo (largo 5-10 mm, lungo 10-20 mm), ovato-lanceolato. Sperone
assente, ovario sessile non ritorto. Ginostemio molto stretto e allungato, con connettivo a forma di
rostro appuntito; pollinodi con caudicole distinte e unico retinacolo con borsicola. Forma biologica:
geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (marzo-) aprile-maggio (-giugno).

Serapias parviflora Parl.
La serapide minore è una specie a distribuzione strettamente mediterranea con baricentro
occidentale presente in Liguria, Emilia-Romagna e in tutte le regioni dell’Italia centrale,
meridionale e insulare. Cresce in prati e pascoli umidi almeno in inverno o in primavera, come ai
margini di pozze effimere e di paludi, dal livello del mare a 600 m circa, nella fascia mediterranea.
Il nome generico, adottato da Dioscoride e Plinio per indicare alcune orchidee, deriva da Serapide,
dio egizio della fertilità, quello specifico si riferisce alle piccole dimensioni dei fiori rispetto a quelli
di altre specie congeneri.
Descrizione: pianta con rizotuberi ovoidi, i più giovani con lungo peduncolo, alta 10-40 cm, con
fusto spesso screziato di rosso alla base. Foglie in numero di 4-10, strette e canalicolate, senierette,
le inferiori più grandi, le superiori abbraccianti il fusto, spesso venate di rosso alla base. Brattee
fiorali più lunghe dell’ovario, concolori ai tepali esterni e con le stesse nervature più scure, lunghe
circa quanto il casco. Infiorescenza prima compatta, poi allungata e lassa, con 3-9 fiori piccoli,
appressati al fusto, spesso chiusi. Perianzio grigio-argenteo con nervature bruno-rossastre; tepali
con base a goccia allungata verso la sommità affilata. Tepali esterni ovato-lanceolati, riuniti in
casco chiuso fino agli apici acuminati, con bordi saldati ai tepali interni nascosti entro il casco,
questi a base subrotonda con apici filiformi. Labello bruno-rossiccio, trilobo, diviso in una parte
posteriore (ipochilo) racchiusa entro il casco tepalico, col quale forma una specie di tubo insieme ai
lobi laterali, e una parte anteriore (epichilo) formata dal lobo mediano pendulo (o ripiegato
all’indietro), a forma di lingua. Ipochilo stretto, con pelosità centrale sparsa e rasa, con lobi laterali
eretti e chiusi nel casco; 2 callosità lamellari nettamente separate (quasi parallele), brevi, lucide,
violaceo-porporine. Epichilo stretto e corto (max. 5 × 10 mm), cuneiforme, molto più stretto
dell’ipochilo, piegato all’indietro. Sperone assente, ovario sessile non ritorto. Ginostemio molto
stretto e allungato, con connettivo a forma di rostro appuntito; pollinodi con caudicole distinte e
unico retinacolo con borsicola. Masse polliniche gialle, incoerenti. Forma biologica: geofita
bulbosa. Periodo di fioritura: (marzo-) aprile-maggio.
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Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq.
Sinonimi: Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq. subsp. longipetala (Ten.) H.Baumann & Künkele
La serapide maggiore è una specie a distribuzione eurimediterranea presente in tutte le regioni
d’Italia salvo che in Valle d’Aosta e Sardegna, ma più frequente nell’Italia mediterranea. Cresce in
prati aridi e nelle lacune delle garighe, su suoli arenacei, argillosi, abbastanza profondi, da neutri a
subacidi, al di sotto della fascia montana inferiore, con optimum nella fascia mediterranea. Il nome
generico, adottato da Dioscoride e Plinio per indicare alcune orchidee, deriva da Serapide, dio
egizio della fertilità, quello specifico dal labello a forma di aratro (vomero).
Descrizione: pianta con rizotuberi ovoidi, i più giovani con lungo peduncolo, alta 20-50 cm. Foglie
in numero di 4-10. lanceolate e canalicolate, le inferiori arcuate, più grandi, le superiori rossastre e
bratteiformi. Brattee fiorali più lunghe dell’ovario, concolori ai tepali esterni e con le stesse
nervature più scure, più lunghe del casco (sino a 70 mm). Infiorescenza prima compatta, poi
allungata, con 3-12 fiori grandi (tepali esterni sino a 32 mm, quelli interni di 20 mm o più),
allogami. Perianzio grigio-argenteo all’esterno con nervature porporine scure, e rosso scuro
all’interno.Tepali esterni ovato-lanceolati, riuniti in casco chiuso fino agli apici acuminati, con
bordi saldati ai tepali interni nascosti entro il casco, questi a base subrotonda con apici filiformi.
Labello trilobo, da rosso brunastro a bruno giallastro, più scuro (nerastro) nei lobi laterali, diviso in
una parte posteriore (ipochilo) racchiusa entro il casco tepalico, col quale forma una specie di tubo
insieme ai lobi laterali, e una parte anteriore (epichilo) formata dal lobo mediano pendulo (o
ripiegato all’indietro), a forma di lingua. Ipochilo con lobi laterali più scuri (nerastri), con 2
callosità lamellari semiparallele, porporine scure. Epichilo lungo e stretto (lungo 10- 30(-35) mm,
largo 8-13 mm), ovato-lanceolato, con pelosità biancastra densa e diffusa, più marcata alla base
Sperone assente, ovario sessile non ritorto. Ginostemio molto stretto e allungato, con connettivo a
forma di rostro appuntito; pollinodi con caudicole distinte e unico retinacolo con borsicola. Forma
biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (marzo-) aprile- maggio (-giugno).

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Sinonimi: Ophrys spiralis L.; Spiranthes autumnalis Rich.
La spiranthes, detta anche treccia di dama o viticcino autunnale, è una specie a distribuzione
subatlantico-sudeuropea presente in tutte le regioni d’Italia ma molto rara, sparsa e in regresso.
Cresce in prati aridi seminaturali e in boschi aperti, soprattutto nelle pinete, su suoli argillosi poveri
in carbonati, da aridi a moderatamente freschi, neutro-subacidi, con altre specie indicatrici di suoli
decalcificati, al di sotto della fascia montana superiore. I nomi generico e specifico si riferiscono
entrambi alla disposizione nettamente spiralata dei fiori.
Descrizione: pianta con rizotuberi carnosi fusiformi e radici ingrossate, alta 10-30 cm. Fusti
interamente pubescenti. Foglie della rosetta basale disposte a lato del fusto, ovato-ellittiche, patenti,
ad apice acuto, più grandi di quelle cauline (queste spesso bratteiformi). Brattee fiorali verdi,
fogliacee, pubescenti esternamente, più lunghe dell’ovario. Infiorescenza con fiori piccoli e disposti
nettamente in una densa spirale sul fusto. Fiori profumati, bianchi con toni verdastri (il labello ha
una larga macchia basale verde). Perianzio orizzontale a divisioni subeguali, conniventi a tubo, un
po’ più brevi del labello. Labello indiviso, rivolto verso il basso, davanti piegato e crenulato,
nettarifero. Ginostemio breve, sperone assente. Ovario sessile, eretto e curvato all’apice. Forma
biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: (agosto-) settembre-ottobre.

Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
L’orchidea dei pascoli è una specie delle montagne dell’Europa meridionale presente in tutte le
regioni dell’Italia settentrionale, in Toscana, nelle Marche e in Abruzzo. Cresce in prati e pascoli, su
substrati sia calcarei che silicei ma allora ricchi in basi, dalla fascia subalpina a quella alpina
(raramente anche più in basso). Il genere è dedicato a J. Traunsteiner (1798-1850), farmacista e
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botanico austriaco; il nome specifico si riferisce alla forma dell’infiorescenza.
Descrizione: pianta con 2 tubercoli ovoidi e fusto eretto, gracile e flessuoso, alto 25-60 cm. Foglie
in numero di 4-8, tutte disposte sul fusto, decrescenti verso l’alto, lineari-lanceolate, carenate,
guainanti e suberette. Brattee fiorali piccole, verdi e translucide. Infiorescenza densa, globosa, con
molti piccoli fiori rosei. Tepali conniventi a casco con punte divergenti, allungate e spatolate.
Labello trilobo, rivolto verso il basso, lungo come gli altri tepali ma con punti più scuri, con lobo
mediano più lungo di quelli laterali e spesso con dentino; sperone breve e sottile, parallelo
all’ovario e senza nettare. Ginostemio breve e ottuso: ovario sessile, lungo il doppio dello sperone.
Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: (maggio-) giugno-luglio (-agosto).
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