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Sempre molto belle, ma appartate, quelle spontanee della flora italiana possono
passare anche inosservate a chi è abituato a identificare le Orchidee con le
appariscenti varietà ornamentali.
Ma quello che occorre imparare ad apprezzare in questi fiori - oltre all’eleganza
delle corolle, alla gradevolezza della profumazione e alle diverse proprietà
fitoterapiche - è la sorprendente rete di relazioni che le lega all’ambiente in cui
vivono: meccanismi simbiotici, complessi processi co-evolutivi con gli impollinatori,
massima sensibilità alle variazioni del microbioma e del clima.
La dimostrazione vivente di come l’evoluzione sia un delicato concerto a più voci.

La prima immagine evocata nella
mente quando si parla di Orchidee
è il classico fiore delle Orchidee
esotiche (Figg.1A-C), conosciute
in tutto il mondo perché coltivate
e vendute a scopo ornamentale.
Sono note circa 28˙000 specie di
Orchidee (1) distribuite in tutto il
globo, ad eccezione delle regioni
polari, con principale sbilanciamento verso le aree tropicali.
Tuttavia, solo pochi appassionati
di natura sanno che - nella stagione primaverile/estiva - passeggiando nei nostri prati e boschi
(Figg.2A-C) è possibile trovare
e ammirare diverse specie di
Orchidee spontanee: in Italia troviamo infatti 29 generi con circa
200 specie (2).
A differenza dalle specie epifite
tipiche dei climi tropicali e dotate
di caratteristiche radici aeree, le
Orchidee autoctone dei nostri climi
temperati sono piante che vivono
ancorate al terreno.
A
Nell’apparato sotterraneo, o ipogeo, si possono
distinguere, oltre a numerose radici avventizie nel
periodo vegetativo, fusti
modificati quali rizomi,
bulbo-tuberi, pseudotuberi o tuberi, che svolgono la funzione di
immagazzinare riserve

e annualmente producono nuovi
fusti, foglie e infiorescenze.
Quasi la metà delle specie italiane
predilige ambienti aperti, molto
soleggiati e su substrato basico,
quali le praterie aride; altre sono
caratteristiche di leccete, boschi
misti o faggete; vi sono alcune
specie che si adattano bene
sia alla vicinanza del mare che
alla vita in praterie alpine, come
Dactylohiza fuchsii (Fig.3); altre
sono particolarmente legate alle
variabili condizioni dei pascoli in
alta montagna, come Gymnadenia
nigra (syn. Nigritella nigra) (Fig.4)
e Pseudorchis albida. Le Orchidee
terrestri presentano spesso fiori
dalle dimensioni ridotte, che
rendono indispensabile una notevole attenzione da parte dell’escursionista per essere individuate.

Insomma, mai come in questo
caso è utile fare attenzione a dove
si mettono i piedi!

Le Orchidee
tra miti e leggende

Nelle tradizioni e nelle culture di
molti popoli sono presenti leggende legate alle Orchidee.
L’etimologia del termine “Orchidea”
deriva dalla mitologia greca,
secondo cui il giovane e bellissimo Orchis fu punito e dato in
pasto a belve feroci per aver insidiato una sacerdotessa di Dioniso:
dai suoi resti spuntò quindi una
pianta che ne ricordava la bellezza e che riproduceva nei suoi
B

C

Figura 1 - (A) Ibrido di Vanda, Parc Phoenix, Nizza,
(B) Paphiopedilum malipoense, (C) Orchidee tropicali ad Euroflora 2011, EOCCE, Orchidées Paris 2018
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Figura 2 - (A) Prato di orchidee del genere Serapias, (B) Prati con orchidee, (C) Dactylorhiza sambucina
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Figura 3 - Dactylorhiza fuchsii

Figura 4 - Gymnadenia nigra

bulbi sotterranei appendici simili ai
genitali maschili (orchis, in greco
corrisponde al termine “testicolo”).
Successive leggende e credenze
popolari attribuirono alle Orchidee
poteri afrodisiaci e una simbologia
legata alla sessualità. Teofrasto,
filosofo e botanico greco, riferì
nella sua opera “Historia plantarum” l’uso medicinale dei tuberi
(Fig.5 - bulbi raccolti per ricerca
con autorizzazione Regione
Liguria, febbraio 2018) ritenendo
quello di maggiori dimensioni in
grado di favorire l’attività sessuale, mentre quello più piccolo,
al contrario, di inibirla. Informazioni
più dettagliate vennero poi fornite
dal medico greco Dioscoride (I
sec. d.C.), nel testo “De Materia
Medica”: per generare un figlio

maschio un uomo avrebbe dovuto
cibarsi del “bulbo grosso”, mentre,
al contrario, sarebbe stata concepita una femmina se una donna
avesse ingerito quello piccolo
(3). Anche il termine Satyrium
(da satiro) oggi assegnato ad
un genere di Orchidee africane
(Fig.6), alludeva all’effetto stimolante ed eccitante dei bulbi consumati insieme al vino rosso. Al-Razi,
scienziato e medico persiano (865930 d.C.) prescriveva infatti il
Satyrion per “aumentare la produzione di sperma e curare la gotta”.
Nel Medioevo, in base alla teoria
della segnatura di Paracelso
(“similia similibus curantur”), le
parti sotterranee delle Orchidee
erano utilizzate per preparare
elisir d’amore e cibi afrodisiaci. In

Figura 5 - Bulbi di Dactylorhiza sambucina

Figura 6 - Satyrium erectum, Sudafrica

India, ancora oggi è prodotto l’Asthavarga, un tonico che viene
spesso somministrato anche
come afrodisiaco, a base delle
seguenti Orchidee: Malaxis muscifera (Jivaka), Malaxis acuminata,
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(Rishbhaka), Habenaria intermedia
(Riddhi) e H. edgeworthii, (Vriddhi)
(4,5).
Le proprietà afrodisiache attribuite alle Orchidee erano non solo
legate alla particolare morfologia
dell’apparato ipogeo, ma anche al
loro profumo spesso intenso ed
eccitante. Per esempio, in Valle
d’Aosta in passato era noto l’uso
tradizionale della Gymnadenia
nigra (Fig.4), i cui fiori, dal profumo
dolciastro e inebriante simile a
quello di vaniglia (per la presenza
della vanillina nell’olio essenziale
(6)), venivano regalati alle donne
per conquistarle.
Le Orchidee simboleggiano
dunque la sensualità, l’eleganza,
l’armonia e perfezione corporea e
spirituale.

Utilizzi alimentari
e curativi

Per millenni, numerose culture
hanno utilizzato le Orchidee oltre
che per le già citate proprietà
afrodisiache anche a scopo alimentare e curativo. Tubercolosi,
febbre, raffreddore, disordini intestinali tra cui diarrea e dissenteria erano alcune delle malattie per cui si utilizzavano in particolare i tuberi di Orchidee terrestri. Oltre che ad uso medicinale,
i tuberi di molte specie venivano
raccolti, processati e mangiati, in
quanto costituivano un supplemento alimentare per bambini
e un tonico o afrodisiaco per gli
adulti. Nell’Africa centro-meridionale, è famosa ad esempio la
specialità zambiana Chikanda,
termine con il quale si individuano
sia la farina di tuberi che la torta
ottenuta utilizzando un preparato
a base di Orchidea, in particolare Disa, Satyrium, Habenaria,
Brachycorythis e Eulophia. Altro
prodotto, sicuramente più noto
per le implicazioni socioeconomiche ed ecologiche che la produzione comporta, è il Salep,
una farina ottenuta dalla macinazione di tuberi essiccati di

Lo stato della protezione
Bellezza, proprietà farmacologiche e alimentari o puro e semplice collezionismo
sono alla base del fiorente mercato delle
Orchidee, fenomeno che mette a repentaglio la sopravvivenza di numerose specie. Tra le principali minacce d’estinzione vi
sono anche la distruzione, modificazione e
frammentazione dei loro habitat. Una salvaguardia soddisfacente degli habitat naturali
o semi-naturali costituisce quindi un importante mezzo per la tutela della biodiversità
di queste specie.
Per le specie a rischio, sia animali che vegetali, l’Unione Mondiale per la Conservazione
(IUCN - The World Conservation Union) redige
periodicamente un rapporto a livello mondiale (che coinvolge migliaia di persone tra
Figura 7 - Cypripedium calceolus
scienziati ed esperti) ed elabora le Liste
Rosse delle specie minacciate di estinzione.
Nel 1992, in collaborazione con la Società Botanica Italiana e il Ministero dell’Ambiente, è stato quindi redatto il Libro Rosso delle Piante d’Italia, in cui in diverse categorie
distinte a seconda della gravità del rischio di estinzione sono indicate varie Orchidee
spontanee, tra le quali Cypripedium calceolus (Fig.7), Spiranthes aestivalis, Gennaria
diphylla e Malaxis paludosa.
Ad ulteriore tutela delle specie minacciate, vi sono alcuni regolamenti regionali, nazionali ed internazionali, quali ad esempio la normativa C.I.T.E.S. o la Direttiva Habitat
(92/43/CEE), che, oltre a regolamentare raccolta e commercio, predispongono organi di
controllo per le modifiche agli habitat inseriti nelle aree protette. In Italia, le leggi regionali individuano le liste di specie a protezione parziale e le liste a protezione totale, per
le quali si regolamenta la raccolta giornaliera a non più di 5 steli (es. Himantoglossum
robertianum) o si vieta totalmente la raccolta di qualsiasi porzione delle piante (es.
Orchidee del genere Ophrys).
La rarità di alcune Orchidee, oltre che dipendere da fattori antropici o dalla predazione
di alcuni animali come i cinghiali, può derivare anche dalla scarsa capacità riproduttiva
e dall’esigenza di ambienti e condizioni molto particolari per la germinazione dei semi
e la crescita delle plantule. Proprio la presenza o l’assenza delle Orchidee può per questo essere indicativa e determinante per monitorare lo stato di salute di alcuni ambienti
naturali, come nel caso dell’Habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali),
entità riconosciuta dalla rete Europea Natura 2000.

diverse Orchidee, prodotto che
viene ancora oggi commercializzato in Turchia e Medio Oriente
come energetico e ricostituente. Il
termine deriva dall’arabo Sahlab,
letteralmente “testicolo di volpe”,
attuale nome comune di una delle
specie che rientrano nella preparazione, la Dactylorhiza viridis.
Presso alcuni popoli europei e
dell’Asia Minore, si usa il termine
per riferirsi al nome volgare di più
specie impiegate nella preparazione, ad esempio Orchis, Ophrys
e Dactylorhiza (7), ma anche per
riferirsi direttamente alla farina
di tuberi essiccati e alla bevanda
che da essa si ottiene. Il Salep,
panacea che secondo Lawler
nel 1984 superava in utilizzo
perfino il ginseng, è ricercato per

le proprietà stimolanti, toniche e
afrodisiache (5). Questo preparato
rientra comunemente come ingrediente nella produzione di gelati,
prodotti confezionati e bevande
in Turchia e in Grecia, dove è
noto col termine Dundurmas o
Kaimaki (8). Prodotti commerciali
con il nome Salep sono consumati anche in paesi nordici come
la Germania, dove però essi includono oltre il 70% di gomma guar
(Cyamopsis tetraganoloba), come
sostituto vegetale delle Orchidee
(9).
Il numero di specie che compongono il preparato e le dosi delle
stesse sono variabili, e dipendono da quante e quali Orchidee
si ritrovano in una determinata
area di raccolta/produzione (10);
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è regolamentata o interdetta del
tutto dalle varie leggi regionali, e
l’uso del Salep è proibito.

Orchidee e simbiosi

Figura 8 - Orchis militaris

in origine, si utilizzavano solo i
tuberi di Orchis mascula e Orchis
militaris (Fig.8), ma alla loro rarefazione è cominciata la raccolta di
altre specie. Per quanto riguarda
la Turchia, l’ultimo report sull’argomento riporta circa 120 specie
potenzialmente impiegabili per
la farina, tra cui varie specie dei
generi Ophrys, Orchis (Fig.9 - O.
simia), Himantoglossum, Serapias
(Fig.10), Anacamptis (Fig.11),
Dactylorhiza, Neotinea (Fig.12)
(9).
Per quanto riguarda l’Italia, vi
sono alcune testimonianze sull’utilizzo alimentare di bulbi di
Himantoglossum robertianum in
Sicilia in tempi ancora recenti
(11), ma un uso alimentare/medicinale come brodo
ricostituente è
stato riportato in
passato anche
per Orchis morio
(syn. Anacamptis
morio) pres so
alcune zone del
Trentino e della
Ladinia dolomitica (12). È
bene ricordare
che, come già
detto, essendo le
Orchidee spontanee protette in
Europa, la rac- Figura 11 - Anacamptis
colta delle specie papilionacea

72

Un aspetto spesso tralasciato dai
collezionisti e amatori che tuttavia ha fondamentali implicazioni
nella biologia delle Orchidee
riguarda l’associazione simbiotica tra queste piante e una notevole varietà di funghi. Tutte le
Orchidee sono mico-eterotrofe in
qualche momento del loro ciclo
vitale: in uno stadio più o meno
avanzato della sua crescita, la
pianta, invece che basarsi esclusivamente sulle sue capacità fotosintetiche, utilizza parzialmente
o interamente sostanze ricavate dal fungo partner dell’interazione simbiotica. Le associazioni micorriziche acquisiscono
un ruolo fondamentale soprattutto
nella fase della germinazione dei
semi: questi sono di dimensioni
inferiori al millimetro (Fig.13) e
non hanno riserve di energia, se
non una piccola quantità di lipidi,
perciò dipendono per l’apporto di
carbonio interamente dai funghi
simbionti (13). Durante la germinazione del seme avviene la colonizzazione da parte del fungo
che, nella pianta adulta, si spinge

attraverso la cortex radicale
dell’Orchidea, dove sviluppa le
caratteristiche strutture a gomitolo
chiamate pelotons. Interessante è
osservare che non tutte le specie
di Orchidee da adulte sono autotrofe: esistono infatti entità quasi
completamente prive di clorofilla, come la Neottia nidus-avis
(Fig.14) il cui nome deriva dalla
particolare forma a nido d’uccello
dell’apparato ipogeo. Questa
specie dipende per la totalità
del suo ciclo vitale dall’associazione e dagli scambi con i funghi
simbionti.

Strategie riproduttive
delle Orchidee

Le Orchidee spontanee della
nostra flora possono riprodursi

Figura 10 - Serapias

Figura 9 - Orchis simia

Erboristeria Domani | 410 - Settembre-Ottobre 2018

ED5_2018.indb 72

24/07/18 17:10

Figura 12 - Neotinea ustulata

Figura 14 - Neottia nidus-avis

Figura 13 - Semi di orchidee al SEM
(Himantoglossum), al Microscopio a Scansione
Elettronica (SEM) del DISTAV

asessualmente, tramite divisione del (bulbo-) tubero, o sessualmente (autoimpollinazione
o impollinazione incrociata).
Le Orchidee sono specie entomofile, ovvero si servono per

Figura 16 - Anacamptis pyramidalis

l’impollinazione di insetti, principalmente Imenotteri (Fig.15)
e Lepidotteri, più raramente
Coleotteri e Ditteri.
Oltre alle classiche strategie
messe in atto da tutte le piante
entomofile per attrarre gli impollinatori, quali ad esempio il richiamo
visivo dato dalle colorazioni sgargianti e l’offerta di nettare, come
nel caso di Anacamptis pyramidalis
(Fig.16) e Gymnadenia conopsea
(Fig.17), troviamo altre strategie
altamente evolute, specializzate
ed efficienti. Alcune Orchidee,
come Dactylorhiza incarnata, utilizzano come strategia riproduttiva quella dell’inganno visivo: tali

Figura 15 - Himantoglossum robertianum con
bombo

specie, prive di nettare, imitano
nella forma e nel colore fiori di
specie simili fornite di nettare,
assicurandosi in questo modo la
visita da parte degli impollinatori
(14). Altre Orchidee, invece, associano al richiamo visivo un’attrazione di tipo olfattivo, tramite la

Figura 17 - Gymnadenia conopsea
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Figura 18 - Anacamptis coriophora subsp. fragrans

Figura 20 - Ophrys bertolonii

Figura 22 - Ophrys sphegodes

sessuali degli insetti che attraggono (nel caso specifico, Andrena
nigroaenea).

Propagazione in vitro:
un patrimonio
da conservare…
in barattolo
Figura 21 - Pollinii di H. robertianum

Figura 19 - Ophrys incubacea

produzione di particolari aromi. Le
Orchidee, infatti, tra le loro oltre
28˙000 specie, sono in grado di
riprodurre moltissimi aromi vegetali
quali quello di giacinto, rosa, vaniglia, cioccolato e agrumi. Curioso
il caso dell’Anacamptis coriophora, che presenta due sottospecie diverse (anche come areale di
distribuzione) di cui una molto profumata (subsp. fragrans) (Fig.18)
e una dallo sgradevole odore di
cimice (subsp. coriophora). Altro
meccanismo, sicuramente uno
dei più sorprendenti del regno
vegetale, è quello del mimetismo
sessuale operato dalle Ophrys,
comunemente chiamate Ofridi
(Fig.19 - O. incubacea; Fig.20 - O.
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bertolonii); per esempio O. exaltata
viene impollinata solo dall’imenottero Colletes cunicularius subsp.
infuscatus. In queste Ofridi il labello
(petalo centrale) è del tutto simile
all’addome della femmina dell’impollinatore specifico: avviene così
che i maschi, ingannati dalla morfologia del labello che imita forma,
colore e persino la pelosità dell’insetto femmina, vi si posino convinti di accoppiarsi. Così facendo,
vengono a contatto con il disco
adesivo alla base delle caudicole
dei pollínii, ammassi di granuli pollinici (Fig.21) che restano adesi
al loro corpo e che porteranno
sul fiore successivo, attuando
l’impollinazione.
Talvolta il livello di coevoluzione è
tale che specie come ad esempio
Ophrys sphegodes (Fig.22) sono
addirittura in grado di produrre
feromoni identici ai feromoni

L’attuazione di piani di conservazione e di reintroduzione di specie
a rischio di estinzione oggigiorno è
supportata da numerose tecniche
di moltiplicazione in vitro di materiale vegetale. L’enorme richiesta del mercato floricolo ha dato
una grossa spinta alla ricerca nei
settori delle biotecnologie applicate alla propagazione ma anche
alla conservazione delle specie
d’interesse, tra cui le Orchidee.
Le colture in vitro consentono di
ottenere la germinazione dei semi
e la propagazione vegetativa delle
Orchidee in ambienti artificiali, controllati. La riproduzione da seme,
seppure non semplice per vari
motivi - tra cui il non banale mantenimento della sterilità - può avvalersi di diversi protocolli e terreni di
crescita ormai standardizzati e può
essere condotta sia con l’ausilio di
un inoculo di fungo simbionte che
per via asimbiotica. Soprattutto
nel caso delle Orchidee epifite, la
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A l e s s a n dr in o, Le ga mb i ente
Lombardia Onlus e la Czech
Union for Nature Conservation. Il
progetto LIFE17NAT/IT/000596,
che inizierà a settembre, avrà
come obiettivo quello di rinforzare e conservare le popolazioni di Orchidee e i loro habitat
nei Parchi di Portofino e del Po
alessandrino-vercellese.

Conclusioni

Figura 23 - Propagazione in vitro nei laboratori del CREA a Sanremo (IM)

micropropagazione ha fatto passi
da gigante e può essere oggigiorno portata avanti anche a
partire da altro materiale vegetale,
come ad esempio da meristemi
apicali per ottenere germogli, da
segmenti fogliari per ottenere callo
da cui rigenerare piantine, da porzioni di stelo o da sezioni di rizoma
(Fig.23).
Grazie a queste tecniche, è oggi
possibile moltiplicare individui di
specie a rischio di rarefazione
o estinzione, prevedendone poi
una successiva reintroduzione in

natura. Per questo motivo sono
aumentati, negli ultimi anni, i
progetti che prevedono azioni
di conservazione in situ, ovvero
direttamente negli habitat naturali delle specie, ed ex situ, con
propagazione in laboratorio. Un
esempio è il progetto europeo
LIFEorchids proposto dall’Università degli Studi di Torino
in partership con il CREA-OF
di Sanremo, l’Università degli
Studi di Genova, l’Ente Parco di
Portofino, l’Ente di gestione delle
Aree protette del Po Vercellese/

Questa breve rassegna vuole
essere uno sguardo sul meraviglioso mondo delle Orchidee spontanee della nostra flora, che, pur
caratterizzate da modeste dimensioni e da una fioritura limitata ad
un breve periodo dell’anno, presentano aspetti e adattamenti che
poco hanno da invidiare alle loro
“cugine” tropicali. Questo ci suggerisce di imparare ad osservare
e apprezzare anche le piccole
meraviglie della natura intorno a
noi, dedicandoci eventualmente
alla “caccia fotografica” di questi
fiori rari e… conservando poi
gelosamente il segreto della loro
“localizzazione”!
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