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Dedichiamo questo lavoro ad Anna Vieceli
e a quanti si impegnano a studiare e divulgare 

la straordinaria bellezza e complessità della Natura



La collana di approfondimenti dedicata al Cansiglio continua con le Orchidee spontanee, fiori considerati tra le
specie più preziose, colorate e suggestive.

È stato proposto ancora un tema a carattere naturalistico e specificatamente botanico per sottolineare l’importanza delle
specie erbacee presenti nella Foresta del Cansiglio e sui suoi versanti esterni. Il mondo fragile e delicato delle Orchidee ram-
menta come la Natura richieda di essere tutelata da trasformazioni e mutamenti che ne abbassano il valore e sminuiscono la
bellezza. Ecco quindi la necessità di preservare questi speciali organismi vegetali e gli ecosistemi in cui vegetano partendo
dalla loro conoscenza diretta. La finalità, sostenuta da tempo da Veneto Agricoltura, anche attraverso il presente lavoro, è
quella di sensibilizzare i visitatori della Foresta del Cansiglio e di zone limitrofe affinché tale ecosistema naturale, patrimonio
sempre più unico, possa rimanere integro nelle sue valenze naturalistiche e con esso il suo grande valore di biodiversità. 

L’opera, corposa e dettagliata, non perde il suo scopo didattico e pur essendo ricca di precisazioni e informazioni
scientifiche risulta un riferimento importante per chiunque voglia conoscere il mondo delle Orchidee spontanee nella
Foresta del Cansiglio e nelle aree circostanti. Il libro è stato infatti concepito come una guida all’identificazione e un
valido supporto alla necessità di salvaguardia di questi splendidi fiori a rischio di scomparsa. Vuole essere anche un
primo significativo contributo alla conoscenza delle Orchidee spontanee, sia comuni che rare, che vegetano nella Fo-
resta del Cansiglio e ambiti territoriali limitrofi, dall’Alpago alle zone di pedemontana veneta e friulana.

La struttura della guida in settori differenziati ricchi di immagini e dedicati alla chiave di riconoscimento, alla
descrizione e alla distribuzione delle Orchidee sul territorio, ne facilita la rapida consultazione sia da parte dei botanici
professionisti che degli appassionati.

Attraverso le immagini e le descrizioni nelle schede monografiche e dell’habitat si è voluto fornire un quadro es-
senziale che permette di caratterizzare ogni singola specie e contemporaneamente di percepire l’elevato grado di di-
versità che rende le Orchidaceae una tra le più interessanti famiglie del Regno Vegetale.

Il lavoro è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l‘Associazione GIROS (Gruppo Italiano per la
Ricerca sulle Orchidee Spontanee): i suoi esperti in due stagioni di lavoro hanno esplorato l’area del Cansiglio, tro-
vando anche specie rare e di rilevante valore scientifico.

L’opera vuole essere non solo un contributo alla conoscenza del patrimonio orchidologico di gran parte del mas-
siccio del Cansiglio, ma anche punto di partenza per future indagini e infine occasione per dimostrare che le Orchidee,
grazie alla loro affascinante struttura fiorale, alla particolare ecologia e soprattutto alla singolare interrelazione con
i funghi da un lato e gli insetti dall’altro, possono essere un importante e completo strumento didattico nel campo del-
l’educazione naturalistica.

È stato scelto di dedicare questo volume alla dottoressa Anna Vieceli, scomparsa nel 2008; sua infatti fu la decisione
di intraprendere quest’opera quando ricopriva la carica di Dirigente del Settore Educazione Naturalistica dell’Azienda.

L’Amministratore Unico
di Veneto Agricoltura

On. Corrado Callegari

PRESENTAZIONE



PREMESSA

Il nostro studio, iniziato con la raccolta di dati bibliografici, desumibili dai lavori elencati alla voce “Flora e ve-
getazione del Cansiglio” nella sezione dedicata alla Bibliografia, d’Erbario (Herbarium Centrale Italicum [FI], Her-
barium Patavinum [PAD]) e di informazioni orali, proseguito con la ricerca sul campo svoltasi negli anni 2007 e
2008, ha portato al reperimento di 43 specie di Orchidee, distribuite in 22 generi. Nell’area di indagine, che comprende
il Massiccio del Cansiglio, limitato ad Ovest dalla Val Lapisina, a Nord dall’Alpago, ad Est dal Massiccio del Monte
Cavallo, a Sud-Est e a Sud dalla pianura friulana e veneta, abbiamo individuato ed esplorato località rappresentative
della Foresta del Cansiglio, con le depressioni di Pian Cansiglio, Valmenera e Cornesega, nonché dei vari ambienti
che si susseguono dai primi rilievi pedemontani fino alle cime più elevate (Monte Pizzoc, Monte Millifret, Monte Can-
daglia, Monte Croseraz).

Il censimento non solo ha permesso di aggiornare i dati disponibili, riconfermando tutte le specie già segnalate a
eccezione di Spiranthes aestivalis, della quale si hanno solamente segnalazioni storiche (SACCARDO P.A., 1917) e di
Listera cordata, sicuramente presente fino a pochi anni fa e che necessita di riconferma, ma ha fornito anche gradite
sorprese come il ritrovamento di Herminium monorchis e di Malaxis monophyllos al Col dei Scioss e a Cadolten
e, soprattutto, la scoperta di almeno tre specie di rilevante valore scientifico: Epipactis microphylla, specie rara, mai
segnalata per il Cansiglio e rinvenuta in due stazioni, Epipactis exilis, prima segnalazione certa per il Nord Italia
ed Epipactis pontica, specie ritenuta endemica della Turchia settentrionale, segnalata in seguito in Slovenia, Austria
e, ultimamente, in Italia (Monte Amiata, Serre calabresi e Aspromonte).
Un plauso a Veneto Agricoltura che ha sostenuto la ricerca locale ed ora si fa carico di questa pubblicazione, dimo-
strando una notevole sensibilità verso temi naturalistici che normalmente sono approfonditi da esperti e da appassio-
nati di settore.
La divulgazione di questi argomenti contribuirà infine a far percepire la complessità ambientale e il valore ecologico
del Cansiglio.

Il Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (G.I.R.O.S.), fondato nel 1994 dal naturalista
Paolo Liverani, è un’Associazione senza scopo di lucro che opera nell’ambito naturalistico-ambientale. La
sua attività è volta alla ricerca, allo studio, alla classificazione e alla protezione di questa particolare Fami-
glia botanica sull’intero territorio nazionale. Ha sede a Faenza (RA) ed è articolata in una ventina di sezioni
locali dislocate nelle varie Regioni.

www.giros.it

G.I.R.O.S.
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Gymnadenia conopsea ai Prati di Cadolten
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Altopiano delle Prealpi venete, il Cansiglio con le pendici
esterne sovrasta a Sud e a Est la pianura veneto-friulana;
a Nord è delimitato dalla conca dell’Alpago e a Nord-Est
dal gruppo montuoso del Cavallo, mentre a Ovest la Val
Lapisina lo separa dal Col Visentin.

IL CLIMA

L’altopiano del Cansiglio manifesta, per la sua particolare
conformazione a catino, altitudine, relativo isolamento e
posizione geografica, alcune peculiari caratteristiche cli-
matiche che lo distinguono dalle limitrofe zone prealpine.
Il Cansiglio infatti è un acrocoro carsico che emerge dalla
Pianura veneta e friulana come un grande masso rettango-
lare, con i lati sostanzialmente squadrati e molto ripidi.
L’altopiano è caratterizzato da una grande conca carsica
(polje), che si sviluppa principalmente in direzione Nord
Est–Sud Ovest. Essa ha una quota media di circa 1000 m,
con ampie aree che si trovano ad altezze inferiori, intorno
ai 900 m, in località Le Code, in Valmenera e Cornesega;
queste depressioni più piccole vengono chiamate uvala. È
circondata da una corona di alture che culminano a Sud-
Ovest nei Monti Pizzoc (1565 m) e Millifret (1581 m), e a
Nord-Est nel Monte Croseraz (1694 m) e nel confinante
gruppo del Monte Cavallo (2250 m). 
In queste zone perciò si verificano normalmente fenomeni

legati alla convezione quando discese di correnti fredde
invadono zone più calde. L’aria fredda, più pesante, che
scende dai versanti, rimane imprigionata nel fondo valle
e mantiene una temperatura più bassa rispetto a quella
delle alture circostanti, creando il cosiddetto fenomeno
dell’inversione termica.
Dai rilievi marginali scende un flusso d'aria fredda quasi
continua che ristagna a lungo sulla piana a una quota
media di 1015 m, poiché le uniche vie attraverso le quali
essa può raggiungere la pianura circostante sono rappre-
sentate a Sud dal valico della Crosetta, a quota 1120 m,
e a Nord da quello del Campon, a quota 1050 m. Ciò
causa nella stagione invernale gran parte delle punte ter-
miche negative, che nel recente passato sono arrivate a
fino –30°C, determinando anche una lunga persistenza
della neve e la formazione di nebbie.
Il “clima generale” del Cansiglio è di impronta oceanica,
per l’influenza delle correnti umide e temperate prove-
nienti da Ovest. Tale caratteristica climatica viene sostan-
zialmente modificata dalla conca centrale che ostacola lo
scarico dell’aria umida e fredda che pertanto ristagna, pe-
sante e nebbiosa, inducendo fenomeni di inversione del
gradiente termico e un continentalismo climatico locale
che si accentua verso il fondo del polje. L’area può essere
inclusa nel distretto bioclimatico mesalpico.
Passando dai bordi della conca carsica alla zona centrale
si assiste, oltre al fenomeno dell’inversione termica, anche
a una maggiore continentalità termica indotta dall’am-
biente di dolina.
Sebbene le precipitazioni medie annue siano di circa
2000 mm, caratterizzate da regime pluviometrico di tipo
equinoziale (massime nei mesi di Maggio e Novembre), i
corsi d’acqua permanenti sono inesistenti per la natura car-
sica del territorio. L’umidità atmosferica assume quasi tutto
l’anno valori elevati e spesso la conca è colmata nelle ore
notturne e fino al mattino da una fitta nebbia, la cui forma-
zione è dovuta alla forte escursione termica giornaliera che
provoca, nelle ore notturne, il fenomeno della condensa do-
vuta al contatto dell’aria fredda, portata dalle correnti di-
scendenti, con il suolo relativamente più caldo ad opera
dell’irraggiamento diurno. L’80% delle precipitazioni ne-
vose si verifica nel mese di febbraio.

Piana del Cansiglio
vista dal M. Pizzoc

Pascoli di Mezzomiglio
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ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

L’aspetto del Cansiglio, così come si rivela ai nostri
occhi, è il risultato di lunghissimi processi di formazione
e trasformazione, in gran parte ancora in atto.
Milioni di anni fa, dove ora ci sono monti, boschi e pia-
nori, si estendeva verso l’attuale vallone bellunese un
mare profondo, separato dalla zona lagunare dell’attuale
Friuli da un complesso di scogliera.
Le rocce del Cansiglio, che devono la loro origine in gran
parte ai sedimenti marini, cioè resti organici di animali e
vegetali marini (coralli, madrepore, molluschi, alghe), tutti
di origine carbonatica, si possono distinguere in calcare di
scogliera, ricco di carbonato di calcio e fossili, e in scaglia,
composta da materiali più fini. 
Quasi tutte le rocce di quest’area appartengono al periodo
chiamato Cretaceo (da 130 a 65 milioni di anni fa) e si esten-
dono notevolmente sia in senso orizzontale che verticale. 
Con l’emersione dal mare degli strati rocciosi e la fles-
sione della zona centrale, l’altopiano venne esposto al-
l’azione degli agenti atmosferici e quindi al fenomeno del
carsismo, che attualmente caratterizza l’intero paesaggio.
Nelle parti pianeggianti e depresse si accumulano i resi-
dui del calcare, della scaglia e i detriti che non riescono a
essere disciolti dall’acqua meteorica. Essa ha infatti
un’azione dissolvente sulle rocce di natura calcarea, spe-
cialmente se fessurate, favorendo la formazione di conche
più o meno estese. Talvolta queste depressioni del ter-
reno, dette doline, sono rese impermeabili da detriti e ar-
gille, dando origine a ristagni d’acqua permanente, detti
localmente lame. Esse sono una preziosa riserva d'acqua
per la fauna e per i bovini all’alpeggio.
Sono inoltre presenti, anche se in modo poco evidente,
segni del passaggio del ghiacciaio del Piave, di altri ghiac-
ciai Quaternari e depositi lasciati dall’azione dell’idrogra-
fia superficiale ora scomparsa.
In Cansiglio non ci sono corsi d'acqua veri e propri, ma
solo rari torrenti che convogliano le acque superficiali ori-
ginatesi dopo forti temporali o dal disgelo. Queste scom-
paiono presto sotto il cotico erboso in innumerevoli
inghiottitoi dalle dimensioni e forme assai variabili, perco-
lando verso la sottostante pedemontana e pianura veneto-

friulana, dove alimentano numerose risorgive, e verso il
Lago di Santa Croce. Non ci sono fiumi sotterranei e il li-
vello di base della falda sotterranea, non ancora raggiunto,
si dovrebbe trovare a una profondità di oltre 600 m ri-
spetto alla superficie di Pian Cansiglio. Le cavità sotterra-
nee di origine carsica sono a prevalente sviluppo verticale,
così come gli inghiottitoi: i più noti e studiati tra questi
sono il Bus della Genziana (unica Riserva speleologica in
Italia) e il Bus de la Lum profondo 185 m.

LA VEGETAZIONE E LA FLORA

Il visitatore che arriva per la prima volta in Cansiglio ri-
mane colpito soprattutto dalla bellezza della sua foresta,
fortemente caratterizzata dalla presenza del Faggio. La
faggeta montana risente, come tutta la vegetazione della
conca, dell’inversione termica. Infatti, la troviamo distri-
buita in prevalenza sui rilievi che circondano il piano,
dove le condizioni climatiche sono più miti; abbassandosi
di quota il Faggio si mescola all’Abete bianco e all’Abete
rosso. Le formazioni a bosco misto sono molto estese e si-
gnificative sia dal punto di vista selvicolturale che bota-
nico. In prossimità delle depressioni vi sono invece boschi
di Abete rosso in gran parte di origine artificiale. Infine,
sul fondo del catino, dove fa più freddo, si estende una
zona di prato pascolo a vegetazione erbacea di origine na-



turale che nel tempo è stata modificata dall’uomo per
scopi zootecnici. Il patrimonio floristico del Cansiglio, uni-
tamente a quello del Monte Cavallo, ha suscitato interesse
da parte dei botanici fin dai secoli passati. Come informa-
zione storica si ricorda che a metà del XVI secolo il Monte
Cavallo è citato nell’opera dell’Anguillara, primo Prefetto
dell’Orto Botanico di Padova e nel manoscritto noto come
“I cinque libri di piante” del patrizio veneziano Pietro Anto-
nio Michiel. Si ricorda ancora la prima ascensione del
Monte Cavallo dalla parte friulana del famoso botanico
modenese Giovanni Girolamo Zannichelli, che nel Luglio
1726, assieme al farmacista veneziano Stefanelli, salì su
Cima Manera allo scopo di studiarne la flora, rilasciandone
poi una dettagliata relazione scritta. Tale ricchezza è do-
vuta al fatto che, durante le glaciazioni, il gruppo del Can-
siglio, assieme al Col Nudo-Cavallo, rimase sgombro dalla
spessa coltre di ghiaccio, offrendo così rifugio alla flora e fa-
vorendo la sopravvivenza di specie rare, come il Geranio
argentato, simbolo del Giardino Botanico Alpino del Can-
siglio. Di notevole interesse sono gli ambienti umidi (tor-
biere e pozze d’alpeggio) che per la loro fragilità e
importanza scientifica sono tutelati anche a livello europeo. 
In questo contesto si possono elencare le principali tipo-
logie forestali e vegetazionali. Il Faggio, favorito da idonee
condizioni climatiche ed edafiche, risulta come competi-
tore incontrastato; per il Faggio il Cansiglio rappresenta
l’ambiente ideale, formando consorzi prevalentemente
puri ed estesi. Da secoli, la faggeta costituisce una notevole
risorsa economica, sociale e ambientale. 
Si possono distinguere, a seconda della distribuzione alti-

metrica, delle caratteristiche pedologiche e di quelle cli-
matiche, la faggeta montana tipica a dentaria, quella tipica
ad Abete bianco, l’altimontana a megaforbie e l’altimon-
tana dei suoli decalcificati.
Oltre al Faggio, anche l’Abete bianco e l’Abete rosso ca-
ratterizzano la foresta; le principali tipologie forestali indi-
viduabili in Cansiglio sono l’abieteto dei suoli carbonatici,
l’abetina pura, di straordinario interesse geobotanico e sel-
vicolturale, oltre ad alcune formazioni a prevalenza di
Abete rosso, di origine non completamente naturale.
Tra le categorie silvo-pastorali vanno segnalati i prati, i
prati-pascoli e i pascoli, distinti poi dalle praterie con rim-
boschimenti sparsi e praterie a evoluzione naturale. Senza
scendere nei particolari di un inquadramento fitosociolo-
gico, queste formazioni possono essere ascritte ai meso-
brometi, agli arrenatereti (prati sfalciati e pascolati) e ai
triseteti (prati e pascoli d’alta quota).
Tra gli habitat da segnalare in Pian Cansiglio e negli ambiti
territoriali limitrofi, dall’Alpago alle zone di pedemontana
veneta e friulana, sia per importanza ecologica che ai fini
del rilevamento delle Orchidee, rientrano i boschi misti
mesofili di conifere (Abete bianco e Abete rosso) e latifo-
glie (Faggio), le praterie, i pascoli montani e i boschi di
sole conifere. Nei versanti esterni, i boschi termofili con
altre latifoglie (querce e carpini) e i prati aridi sono altri
ambiti territoriali meritevoli di attenzione in quanto ricchi
di flora e di habitat ottimali per le Orchidee. 
Cespuglieti, radure e margini boschivi, come tutte le zone
ecotonali, presentano alta variabilità e biodiversità, testimo-
niata anche dalla presenza di numerose specie di Orchidee.
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Dactylorhiza fuchsii
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Orchis militaris
specie geofita

GENERALITÀ

Le Orchidee appartengono alla Famiglia delle Orchidaceae,
che, con le sue 25.000-32.000 specie distribuite in circa 800
Generi (DELFORGE, 2005) è, tra le Spermatofite, la seconda
per vastità dopo quella delle Asteracee. I numeri variano
a seconda dell’inquadramento tassonomico adottato dai
vari Autori.
Schematizzando, la collocazione delle Orchidaceae nel
mondo vegetale, in base alla Classificazione tradizionale
secondo il sistema Cronquist, è la seguente:
Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Liliopsida
Ordine: Orchidales
Famiglia: Orchidaceae suddivisa in 5 subfamiglie:

- Apostasioideae
- Cypripedioideae
- Vanilloideae
- Orchidoideae
- Epidendroideae

Nella più recente e ancora provvisoria Classificazione filo-
genetica secondo il sistema APG II, sviluppato dall’Angio-
sperm Phylogeny Group, l’Ordine delle Orchidales non è più
esistente. La Famiglia delle Orchidaceae risulta appartenere
all’Ordine delle Asparagales.

La loro origine è di
difficile datazione,
non essendoci per-
venuti che raris-
simi reperti fossili.
Il recente ritrova-
mento nei pressi di
Santiago (Repub-
blica Dominicana)
di un’ape fossiliz-
zata in un pezzo d’ambra datato 20 milioni di anni con ap-
piccicate al torace due masse polliniche di orchidea
(Meliorchis caribea) ha permesso, mediante la compara-
zione fra l’informazione genetica contenuta nel campione

fossilizzato e quella nelle piante attuali, di ricostruirne l’al-
bero evolutivo, facendo risalire la loro origine a un periodo
tra i 76 e gli 84 milioni di anni fa, nel tardo Cretaceo, quando
i dinosauri non erano ancora estinti. È comunque una Fami-
glia relativamente giovane e ritenuta ancora oggi in attiva dif-
ferenziazione. Ciò nonostante, le Orchidee si sono diffuse,
mediante particolari adattamenti e specializzazioni su tutta
la superficie terrestre, a esclusione dei deserti assoluti e delle
zone polari perennemente coperte dai ghiacci e, in altitu-
dine, dal livello del mare a quote talvolta superiori ai 4000 m
(Ande e Himalaya).

La maggior parte di esse (80%) si concentra nella fascia
tropicale e sub-tropicale, soprattutto dell’America e
dell’Asia: da queste derivano gli innumerevoli ibridi col-
tivati e venduti in tutto il mondo.
In base alla forma biologica si dividono principalmente
in due categorie: epifite (70%), dal greco epi = sopra e
fyton = pianta, vivono cioè appoggiate su altre piante,
diffuse soprattutto nelle zone tropicali e geofite (25%),
dal greco ghe = terra e fyton = pianta, cioè terricole, vi-
venti sul terreno, uniche Orchidee presenti nelle zone
temperate. Il restante 5% comprende specie epilite, dal
greco epi = sopra e lithos = pietra, acquatiche (in Male-
sia), lianacee (Vanilla) e strane specie australiane a svi-
luppo sotterraneo (Rhizanthella).

Le specie presenti in Italia sono circa 200. Il loro numero
varia a seconda dell’inquadramento tassonomico adot-
tato dai vari Autori. 
Tutte presentano i seguenti caratteri distintivi:
- piante erbacee, con fusto (o caule) eretto, non ramificato;
- foglie intere, senza picciolo e a nervature parallele (ad

eccezione di Goodyera repens, che ha foglie brevemente
picciolate, a nervature reticolate e delle specie prive di
clorofilla, che hanno le foglie ridotte a squame);

- infiorescenza all’apice del fusto, pauciflora o multiflora
(ad eccezione di Cypripedium calceolus, che può portare
un unico fiore per stelo);

- fiori zigomorfi (a simmetria bilaterale);
- androceo e gineceo fusi in un’unica struttura (ginostemio);
- ovario infero.

Masse polliniche
di Meliorchis caribea

Cattleya sp.
specie epifita
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CLASSIFICAZIONE TASSONOMICA

La Classificazione tassonomica (dal greco taxis =
ordine e nomos = legge) è un sistema, introdotto
da Linneo a metà del XVIII sec., di raggruppa-
mento e denominazione degli organismi viventi.
Per classificare si utilizza una gerarchia di catego-
rie che, dalla più generica alla più specifica, con-
siderando solo le suddivisioni principali, sono:
Regno, Divisione, Classe, Ordine, Famiglia, Ge-
nere, Specie.
In questo sistema gerarchico, come in una serie di
scatole cinesi, le specie affini sono raggruppate in
generi, i generi affini sono raggruppati in famiglie,
le famiglie in ordini, questi a loro volta in classi, le
classi in divisioni (o phyla) e le divisioni in regni.
L’unità sistematica fondamentale che ci permette
di identificare un organismo vivente in modo pre-
ciso è la specie, definita come l’insieme degli orga-
nismi capaci di incrociarsi tra loro e di riprodursi. 
Rispetto a Linneo, i tassonomi moderni utilizzano
nuovi criteri di classificazione, oltre a quelli mor-
fologici e fisiologici, quali i rapporti evolutivi e le
caratteristiche genetiche e biochimiche dei diversi
organismi.

MORFOLOGIA

Aspetto generale
Le Orchidee, piante erbacee perenni, sono dotate di una
parte ipogea con funzione, oltre che di ancoraggio al
suolo, anche di assorbimento e di immagazzinamento
di sostanze nutritive, di una parte epigea (fusto, foglie
e infiorescenza) e una intermedia, il colletto, porzione
di fusto sotterraneo circondato da scaglie biancastre,
brunastre o, a volte, violacee.

Parte ipogea
È composta da:
- radici ± numerose, cilindriche, non ramificate, che

sono la sede dell’attività simbiotica, funzione impor-
tantissima per la vita dell’Orchidea, che vedremo nel
dettaglio nel paragrafo dedicato alla biologia;

- organi sotterranei di differente natura: rizotuberi, ri-
zomi e pseudobulbi.

Orchidee a rizotuberi. Presentano due o più radici mo-
dificate e ingrossate per immagazzinare sostanze di ri-
serva. Nel periodo vegetativo uno dei due rizotuberi si
presenta scuro e avizzito: è quello che fornisce le so-
stanze nutritive necessarie per lo sviluppo della pianta;
l’altro, più chiaro e turgido, è quello che sta immagaz-
zinando le sostanze prodotte dalla pianta durante la
fase di fotosintesi attiva e che serviranno allo sviluppo
della nuova pianta che germoglierà dopo il periodo di
riposo.
Possono assumere forme diverse a seconda dei Generi: 
- in Orchis sono due, sferici od ovoidali, giustificando

così il nome dato per esteso all’intera Famiglia (in
greco orchis significa testicolo) e quelli utilizzati in
epoca medievale, come “coglione di cane” o “testicolo
di volpe”;

- in Platanthera sono ovoidali, assottigliati alle estremità;
- in Spiranthes hanno forma di carota;
- in Dactylorhiza e Gymnadenia sono palmati e digitati

alle estremità;
- in Herminium e Serapias possono essere sessili e anche

peduncolati.

Orchidee a rizomi. Il rizoma è un fusto sotterraneo a
sviluppo generalmente orizzontale, ± ingrossato di so-
stanze di riserva, allungato, come ad esempio in Cepha-
lanthera, o corto e avvolto da un intrico di radici, come in
Neottia nidus-avis oppure coralliforme, completamente
privo di radici, come in Corallorhiza trifida e in Epipogium
aphyllum.

Orchidee a pseudobulbi. In Liparis loeselii, Hammarbia
paludosa e Malaxis monophyllos l’organo di stoccaggio
delle riserve nutritive è uno pseudobulbo formato da un
rigonfiamento della base del fusto circondato da guaine
fogliari e posto al di sopra del colletto.
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Organi sotterranei delle Orchidee

Rizotuberi

Orchis mascula Dactylorhiza sambucina Platanthera bifolia Spiranthes spiralis

Rizomi

Cephalanthera damasonium Neottia nidus-avis Corallorhiza trifida Cypripedium calceolus

Pseudobulbi

Malaxis monophyllos

I disegni riportati in questa pagina e nelle successive 15 e 16 sono tratti da CORREVON H., 1923, Album des Orchidées d’Europe.
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Pianta di Orhis morio:
br = brattea
coll = colletto  
fb = foglia basale
fc = foglia caulina
inf = infiorescenza
la = labello
ov = ovario
ra = radici
rt = rizotuberi
se = sepalo
sp = sperone         

Parte epigea
Il fusto (o scapo) è sempre eretto, non ramificato, cilin-
drico o angoloso, pieno o cavo, glabro o pubescente, ge-
neralmente di colore verde, a volte sfumato di
bruno-rossastro o di violetto nella parte terminale. È
giallastro o bruno-violaceo nelle piante prive di cloro-
filla. L’altezza, molto variabile, va da pochi centimetri
ad oltre 1 metro.
Le foglie sono semplici, senza picciolo e parallelinervie (a
eccezione di Goodyera repens, che presenta foglie reticolate
e brevemente picciolate), le basali spesso riunite a rosetta,
le caulinari sessili o guainanti, progressivamente più pic-
cole dal basso verso l’alto del fusto.
La forma della lamina può essere lineare, oblunga, lan-
ceolata, ellittica, ovata, obovata, cordata o assumere
forme intermedie: lineare-lanceolata, oblungo-lanceo-
lata, ovato-lanceolata. Di colore verde ± intenso, a volte
glauco, possono presentare delle macchie brunastre su una
o entrambe le pagine. Sono a disposizione generalmente
alterna, raramente quasi opposte, distiche o spiralate. Nelle
Orchidee prive di clorofilla sono ridotte a squame.
Le brattee, piccole foglie erbacee o membranacee, verdi o
± colorate, di lunghezza variabile, poste all’ascella del pe-
duncolo fiorale o dell’ovario con funzione protettiva del
bocciolo, sono, a volte, molto importanti nella determina-
zione di alcune specie (es. Nigritella).
L’infiorescenza può essere a spiga (fiori sessili) o a racemo
(fiori con peduncolo), pauci o multiflora, raramente uni-
flora (Cypripedium calceolus), densa o ± lassa, cilindrica, co-
nica, ovoidale, globosa, spiralata o unilaterale. L’antesi
inizia sempre dalla base dell’infiorescenza, tranne che per
Orchis simia, dove invece inizia dall’alto.
Il fiore, zigomorfo (a simmetria bilaterale), presenta sem-
pre lo stesso schema:
• perianzio formato da 6 tepali: 3 esterni chiamati comu-

nemente sepali, generalmente della stessa forma e 3 in-
terni, dei quali i due laterali chiamati comunemente
petali, a volte simili ai sepali, altre volte molto più pic-
coli e il mediano, chiamato labello, nettamente diffe-
rente per forma, dimensione e colore: intero o lobato,
stretto e allungato o corto e diviso trasversalmente in
due parti (la basale chiamata ipochilo e la distale chia-

mata epichilo), di colore uniforme o con ornamenta-
zioni varie, addirittura simile a un insetto e spesso prov-
visto di una struttura sacciforme, lo sperone, di forma,
dimensione e orientamento variabili, a volte nettarifero.
Nel bocciolo il labello è sempre rivolto verso l’alto, men-
tre nel fiore completamente schiuso può rimanere così
(es. Nigritella) o presentarsi rivolto verso il basso (resu-
pinazione) per la torsione dell’ovario (es. Dactylorhiza,
Orchis) o del peduncolo (es. Listera) o, ancora, per ba-
sculamento del fiore (es. Ophrys);

• ginostemio, struttura colonnare ± allungata, posta al
centro del perianzio, risultante dalla fusione degli or-
gani riproduttivi maschili con le parti superiori degli or-
gani femminili. 
La parte maschile è costituita da un unico stame fertile
(due in Cypripedium calceolus), praticamente ridotto al-
l’antera posta all’apice del ginostemio, a due logge con-
tenenti ciascuna una o due masse di polline ±
compatte, allungate o arrotondate, spesso collegate di-
rettamente (come in Goodyera repens e in certe Epipactis)
o per mezzo di un filamento chiamato caudicola (come
in Orchis, in Dactylorhiza e altre) a un piccolo dischetto
vischioso, il viscidio o retinacolo, nudo (come in Gym-
nadenia) o racchiuso in una sacca, la borsicola (come in
Orchis, Ophrys ecc.). La funzione del viscidio è quella di
permettere il trasporto delle masse polliniche incollate
al corpo dell’insetto pronubo da un fiore all’altro. L’in-
sieme di massa pollinica, caudicola e viscidio prende il
nome di pollinio. In alcuni Generi (Spiranthes, Goodyera,
alcune Epipactis) le masse polliniche poggiano su una
struttura orizzontale, concava, il clinandrio, assente in
certe specie autogame.
La parte femminile è costituita dallo stigma, organo
vischioso formato dalla fusione dei tre stigmi origi-
nari, posto generalmente al di sotto dell’antera e desti-
nato a ricevere il polline. La sua superficie può essere
± ridotta per la sua parziale trasformazione in una
protuberanza o piega sterile, il rostello con funzione
di ostacolo al contatto diretto tra polline e parte fun-
zionante dello stigma, per evitare, quindi, l’autoim-
pollinazione. È invece assente o molto ridotto nelle
specie autogame;
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• ovario infero, cioè posto al di sotto del perianzio. Di
forma sub-globosa, cilindrica o piriforme, può essere di-
ritto o ritorto a elica, con o senza peduncolo, a loggia
unica contenente numerosissimi ovuli che, una volta fe-
condati, matureranno in semi.

Il frutto, trasformazione dell’ovario alla maturazione dei
semi, è una capsula ± allungata che, disseccandosi, si apre
longitudinalmente in tre o sei valve che restano general-
mente unite alle due estremità. Nelle Orchidee a ovario ri-
torto la capsula subisce una progressiva detorsione.
I semi, numerosissimi (da qualche migliaio e fino a 4 mi-
lioni per capsula), leggerissimi e molto piccoli, hanno
forma ± allungata, ad apice arrotondato o assottigliato e
sono privi di tessuto nutritizio.

BIOLOGIA

Dalla germinazione alla pianta adulta
I piccolissimi semi delle Orchidee sono privi di sostanze di
riserva e, contrariamente alle altre piante, non contengono
un vero e proprio embrione, ma solo cellule quasi del tutto
indifferenziate. La loro germinazione sarà possibile solo se,
una volta caduti al suolo, verranno colonizzati da minuscoli
funghi del terreno che, penetrati nelle cellule indifferen-
ziate, ne stimoleranno la crescita e la divisione, fornendo
loro le sostanze indispensabili alla formazione del proto-
cormo, dal quale si svilupperà più tardi la piantina.
Questa associazione (micorriza, da mykes = fungo e rhiza =
radice) continuerà nelle fasi successive di sviluppo, anche
se con modalità differenti a seconda delle specie: per alcune
fino alla formazione della plantula (Cypripedium calceolus),
per altre, poco o per nulla fotosintetizzanti, per tutta la vita
(Corallorhiza trifida, Epipogium aphyllum, Limodorum aborti-
vum e Neottia nidus-avis), per altre ancora in modo flut-
tuante, con una fase più attiva al momento della crescita
vegetativa e della fioritura (Epipactis e Cephalanthera).
Nella pianta adulta sono le cellule corticali delle radici a
essere micorrizate, più raramente i rizotuberi (come in Spi-
ranthes spiralis) o i rizomi, soprattutto nelle specie prive di
radici (Corallorhiza trifida ed Epipogium aphyllum).
Il fungo fornisce acqua e sali minerali e dovrebbe ricevere,

in cambio, del carbonio, anche se non è mai stato dimo-
strato sperimentalmente. È probabile che esso ricavi dei
“fattori di crescita” e protezione contro le aggressioni fi-
siche e biologiche del suolo. È invece provato che alcune
Orchidee (Epipactis e Cephalanthera), pur capaci di fotosin-
tesi clorofilliana e quindi autotrofe, ricavano carbonio
dagli alberi vicini attraverso il proprio fungo simbionte
(alimentazione mista o mixotrofia) associato anche alle
loro radici. Si parla, in questo caso, di parassitismo indi-
retto o epiparassitismo.
La conoscenza di queste simbiosi è un pre-requisito per
un’efficace azione di conservazione, poiché la tutela di una
specie di Orchidea passa anche per quella del suo fungo
simbionte e del loro habitat.

RIPRODUZIONE

La riproduzione nelle Orchidee può essere sessuata o
asessuata.
La riproduzione sessuata avviene tramite impollinazione
incrociata, quando il trasporto di polline avviene tra fiori di
individui differenti della stessa specie (la pianta è detta, al-

an = antera
bo = borsicola
br = brattea
cb = campo basale
ep = epichilo
f. sp = fauce dello sperone
gb = gibbosità basale
ip = ipochilo
la = labello
mp = massa pollinica
ov = ovario
pe = petalo
po = pollinio
r = rostro
ro = rostello
sd = sepalo dorsale
sl = sepalo laterale
sp = sperone
spe = specchio
st = stigma

1

2

3

an = antera
bo = borsicola
ca = caudicola
f. sp = fauce

dello sperone
gi = ginostemio
mp = massa pollinica
po = pollinio
re = retinacolo
ro = rostello
st = stigma

4

5

1. Fiore di Orchis morio
2. Fiore di Epipactis helleborine
3. Fiore di Ophrys apifera
4. Ginostemio di Orchis morio
5. Pollinio di Orchis morio
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1. Pseudocopula
di Argogorytes mystaceus
su Ophrys insectifera

2. Sirfide su Listera ovata

3. Imenottero e ragno granchio
su Anacamptis pyramidalis

4. Imenottero e ragno granchio
su Orchis tridentata

1 2 3 4

lora, allogama), tramite autoimpollinazione, quando il pol-
line passa direttamente dall’antera allo stigma dello stesso
fiore (la pianta è detta, allora, autogama) o per geitonoga-
mia, quando il trasporto del polline avviene tra fiori diversi
dello stesso individuo.
La riproduzione asessuata avviene per moltiplicazione ve-
getativa o per apomissia.

Riproduzione sessuata
Impollinazione incrociata. Nelle Orchidee europee il tra-
sporto del polline viene attuato esclusivamente dagli in-
setti (impollinazione entomofila), principalmente
Imenotteri e Lepidotteri, più raramente Coleotteri e Dit-
teri, attirati con strategie che vanno dal semplice richiamo
olfattivo o dall’offerta di nettare contenuto, a seconda delle
specie, nel fondo dello sperone (come in Anacamptis, Gym-
nadenia e Platanthera, impollinate da farfalle con lunga spi-
ritromba) o nell’ipochilo, parte basale del labello (come in
Epipactis, impollinate da api, vespe e calabroni con appa-
rato boccale molto corto) fino all’inganno visivo, utilizzato
da specie che, prive di nettare, imitano nella forma e nel
colore fiori nettariferi e al mimetismo sessuale, sicura-
mente uno dei fenomeni più sorprendenti del regno vege-
tale, utilizzato dalle specie del Genere Ophrys. Queste
attirano i maschi di alcune specie di Imenotteri, talora spe-
cifici, che, ingannati dalla produzione di sostanze odorose
simili ai feromoni emessi dalle femmine e dal labello che
ne imita l’addome per forma, curvatura, colore e persino

pelosità, effettuano tentativi di accoppiamento con il la-
bello (pseudocopula). Per quanto sofisticati possano es-
sere, tutti questi fenomeni non sono sicuramente il
risultato di una strategia attiva, ma di una evoluzione fon-
data sulla selezione naturale di mutazioni imprevedibili.

Meccanismo dell’impollinazione. In molte specie il tra-
sporto del polline sullo stigma avviene nel modo seguente:
l’insetto alla ricerca di nettare, una volta “atterrato” sul la-
bello cerca di raggiungere lo sperone, entrando così in con-
tatto con le borsicole, poste sopra l’entrata dello sperone,
provocandone la rottura e mettendo a nudo i viscidi dei pol-
linii che gli si incollano saldamente al capo (ma anche, a se-
conda della morfologia del fiore e del comportamento
dell’impollinatore, agli occhi, all’apparato boccale, all’ad-
dome o alle zampe). Quando l’insetto vola via ha quindi i
due pollinii sul capo, come se fossero due cornetti. 
Dopo qualche minuto le caudicole, che sorreggono le
masse polliniche, subiscono una flessione di 90° in avanti,
per disidratazione e contrazione facendo loro assumere
una posizione tale per cui, quando l’insetto visiterà un
altro fiore, si troveranno esattamente all’altezza dello
stigma, alla cui superficie vischiosa aderiranno, attivando
così il processo di fecondazione.
La precisione millimetrica di questo meccanismo, frutto di
processi coevolutivi fra Orchidee e insetti, è tale che a volte
a una determinata specie impollinata corrisponde una de-
terminata specie o gruppo di specie di insetti impollinatori.
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Autoimpollinazione. Quasi sempre facoltativa, può avve-
nire per caduta del polline ± polverulento sullo stigma dello
stesso fiore, soprattutto in mancanza del rostello, come, ad
esempio, in Epipactis muelleri, o per ripiegamento delle cau-
dicole fino a che le masse polliniche entrano in contatto con
lo stigma, come in Ophrys apifera. 
In alcune Epipactis, come pure in Cephalanthera damasonium
e Limodorum abortivum, l’autoimpollinazione può avvenire
quando i fiori sono ancora chiusi (cleistogamia), in Neottia
nidus-avis e in Epipogium aphyllum, in presenza di condizioni
particolarmente avverse, addirittura sotto terra.
Fecondazione. Una volta deposto sulla superficie stigma-
tica, il polline comincia a germinare, formando un sottilis-
simo tubo pollinico che, attraverso lo stilo, raggiunge
l’ovario e l’ovulo, fecondandolo. Nella maggior parte delle
specie la fecondazione avviene una o due settimane dopo
l’impollinazione, ma può richiedere molto più tempo (un
mese per Cypripedium calceolus, tre mesi per Epipactis atroru-
bens). L’ovario si modifica e si trasforma in un frutto secco,
la capsula, che si apre spontaneamente liberando migliaia
di minuscoli semi che saranno dispersi dal vento.

Riproduzione asessuata
Moltiplicazione vegetativa. A seconda delle specie può av-
venire per produzione di rizotuberi sovrannumerari (Orchis,
Serapias) che, separandosi, danno origine a nuove piante o,
più spesso, per ramificazione dei rizomi (Cypripedium, Ce-
phalanthera, Epipactis ed Epipogium), o mediante stoloni (Goo-
dyera repens). Un’unica specie europea, Hammarbya paludosa,
può riprodursi mediante bulbilli che si formano all’apice e ai
bordi delle foglie.
Apomissia. È la capacità di alcune piante di produrre semi
senza che ci sia stata la fecondazione degli ovuli. Sembra es-
sere la regola in alcune Nigritella (ad es. in Nigritella austriaca
e Nigritella rubra).

CICLO ANNUALE

Le Orchidee della flora europea sono piante perenni, cioè vi-
venti più anni, che alternano un periodo vegetativo, general-
mente di breve durata, in cui sono visibili le parti aeree
(fusto, foglie e fiori), a uno di riposo, in cui permangono

1 2 3

1. Impollinazione
incrociata: pollinii su
superficie stigmatica
di Epipactis helleborine

2. Autoimpollinazione
in Ophrys apifera

3. Capsula e semi
di Limodorum
abortivum
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esclusivamente gli organi ipogei (rizomi, rizotuberi e radici).
Le piante erbacee con questo andamento stagionale sono
abitualmente considerate geofite, secondo la classificazione
di RAUNKIAER. Fa eccezione Goodyera repens, il cui rizoma ra-
mificato porta all’apice una rosetta di foglie visibile tutto
l’anno: è, quindi, più propriamente una emicriptofita.
Alcune, generalmente quelle a rizomi (Epipactis, Limodorum,
Cephalanthera, Listera, Cypripedium), germogliano all’inizio
della primavera e nel giro di pochi mesi si sviluppano, fio-
riscono e fruttificano, per poi iniziare, a fine estate, il loro pe-
riodo di riposo, che durerà per tutto l’inverno. Altre (Ophrys,
Orchis) hanno un primo periodo di riposo estivo subito dopo
la fioritura e la fruttificazione, che avviene precocemente in
primavera. Successivamente, in autunno, emettono una ro-
setta di foglie che si sviluppa parzialmente e si mantiene tale
per tutto l’inverno (secondo periodo di riposo vegetativo) e
infine, a primavera, riprendono a crescere e a produrre il
nuovo stelo fiorifero. Generalmente il ciclo si ripete di anno
in anno, anche se in condizioni particolarmente sfavorevoli
possono condurre vita escusivamente sotterranea, senza
emettere alcuna fogliolina, anche per più anni.

3

Germogli primaverili di:

1. Dactylorhiza fuchsii

2. Platanthera
chlorantha

3. Cephalanthera
longifolia

Rosetta autunnale
di Ophrys apifera

1 2
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IBRIDAZIONE

È un processo piuttosto frequente tra le Orchidee, do-
vuto all’impollinazione incrociata tra individui di due
specie dello stesso genere (ibrido intragenerico) o di ge-
nere diverso (ibrido intergenerico), possibile grazie al-
l’alta compatibilità del patrimonio genetico.
I caratteri morfologici degli ibridi sono generalmente in-
termedi tra quelli delle specie parentali.
Possono essere sterili, occasionali, presentandosi allora
quasi sempre in individui isolati, in mezzo ai genitori,
molto numerosi, oppure fertili e quindi in grado di incro-

ciarsi tra di loro o con le specie parentali, formando intere
popolazioni ibridogene.

ANOMALIE CROMATICHE
E MORFOLOGICHE

L’ipocromia, ossia la parziale o totale decolorazione dei
fiori causata dall’inibizione della sintesi dei pigmenti co-
lorati, e l’ipercromia, fenomeno opposto in cui si ha una
colorazione nettamente più intensa di quella usuale, cau-
sata da una sovrapproduzione degli stessi pigmenti, sono

1. Dactylorhiza fuchsii

2. Ibrido D. fuchsii x G.
conopsea

3. Gymnadenia conopsea
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anomalie cromatiche piuttosto frequenti tra le Orchidee.
Queste variazioni cromatiche sono state spesso descritte
come sottospecie, varietà o forma (es. alba, albiflora, nivea,
viridis), ma attualmente non viene attribuito loro un im-
portante valore tassonomico.
Si parla, invece, di albinismo, altra anomalia cromatica,
quando la pianta, priva di tutti i pigmenti, compresi quelli
clorofilliani, si presenta interamente biancastra o ialina,
compresi fusto e foglie. Può eccezionalmente interessare
individui di Cephalanthera e di Epipactis. Il fenomeno è pro-
babilmente dovuto a un’azione particolarmente virulenta
del fungo simbionte.
Le anomalie che riguardano, invece, la morfologia del
fiore, quasi sempre genetiche (forme teratologiche o lusus),
si manifestano con assenza, fusione, duplicazione dei
pezzi fiorali, con petali di forma labelloide, labello peta-
loide, infiorescenza doppia o anche con sepali e petali
uguali, fenomeno questo interpretato come un ritorno al
modello actinomorfo ancestrale tipico delle liliacee da cui
si sono differenziate.

LE ORCHIDEE E LA LORO TUTELA

Le Orchidee spontanee sono protette da normativa sia
nazionale che internazionale. Tutte rientrano nell’Alle-
gato I della Convenzione di Washington del 1973, deno-
minata CITES, che regola il commercio delle specie di

flora selvatica minacciata di estinzione. Tale normativa
è stata successivamente recepita anche dall’Italia, che ha
sottoposto le Orchidee spontanee a controllo totale, vie-
tando rigorosamente l’importazione, l’esportazione, il
trasporto e la detenzione di piante, semi o parti di piante
raccolte in natura. La tutela delle singole specie, a livello
nazionale, è demandata alle Regioni. Nel Veneto è la
Legge n. 53 del 15.11.1974 che prevede misure di tutela
e controllo per quanto riguarda la flora minore, cioè le
specie vegetali erbacee. L’art. 6 precisa che “sono consi-
derate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di
erbe e di arbusti che hanno diffusione naturale e sponta-
nea in tutti i territori classificati montani o in territori
classificati comprensori di bonifica montana o comun-
que sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione”.
Nell’art. 7 della stessa Legge viene dichiarato il divieto di
raccogliere una serie di piante o parti di esse, fra le quali
Cypripedium calceolus, Nigritella rubra e Nigritella nigra. Suc-
cessivamente all’emanazione della succitata legge regio-
nale, considerando che alcune specie della flora inferiore
sono degne di protezione per la loro rarità, importanza fi-
togeografica ed endemismo, è stato emanato il Decreto del
Presidente della Giunta del Veneto n. 1475 del 02.09.1982,
che ha modificato l’elenco delle specie della flora inferiore
protette, delle quali è vietata la raccolta su tutto il territorio
regionale, in particolare sottoponendo a tutela l’intera Fa-
miglia delle Orchidacee. Quest’ultima disposizione evi-
denzia l’importanza e la fragilità di questa specifica

1. Cephalanthera damasonium
albina

2. Ophrys insectifera
ipocromica 

3. Epipactis atrorubens
con fusto bifido

4. Lusus di 
Epipactis helleborine
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Famiglia per la quale si rendono necessari conoscenza,
grande attenzione e impegno nella conservazione.
Sempre a livello europeo, per la salvaguardia e la ge-
stione ambientale sostenibile, è stata istituita la Rete Na-
tura 2000, quale sistema coordinato e coerente di aree
destinate alla conservazione della diversità biologica
presente nel territorio e in particolare alla tutela di una
serie di ambienti e specie sia animali che vegetali. Con
D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 l’Italia ha recepito i contenuti
e le indicazioni previste nelle Direttive Europee “Habi-
tat” (92/43/CEE) e “Uccelli” (79/409/CEE), per cui
anche la Foresta del Cansiglio (IT3230077) è entrata a far
parte di questo sistema; pertanto all’interno di tutta
l’area valgono le norme previste dalle Direttive citate,
che prevedono allegati con liste delle specie animali e
vegetali da proteggere in modo particolare. Le Orchidee
rientrano fra le specie vegetali ritenute indicatrici di bio-
diversità e come tali meritevoli di tutela; inoltre è consi-
derato importante l’habitat in cui vivono, che deve
essere salvaguardato e preservato da cambiamenti per
garantirne la sopravvivenza.
Le principali cause della contrazione della presenza di Or-
chidee sul territorio sono da attribuire non solo al prelievo
diretto di steli o addirittura dell’intera pianta, ma soprat-
tutto alle alterazioni ambientali. Un notevole pericolo alla
loro sopravvivenza deriva infatti dalla diffusione di colti-
vazioni agronomiche moderne, praticate soprattutto in
zona pedemontana e collinare, che prevedono l’impiego
massiccio di diserbanti e concimi chimici, assolutamente
nocivi per le Orchidee, ed inoltre, dalle modifiche dell’uso
del suolo, dovute ad attività umane, dalla naturale evolu-
zione verso formazioni boschive dei prati aridi, ambienti
particolarmente ricchi di Orchidee, e dall’abbandono delle
tradizionali pratiche agro-silvopastorali (sfalcio e pastori-
zia), con il conseguente aumento di sterpaglie invadenti,
diminuzione di biodiversità e omogeneizzazione del terri-
torio. Proprio per questo si sostiene che, al di là dell’im-
portantissima regolamentazione adottata con norme a
livello di singola specie, è doveroso avere una visione di
tutela legata agli ecosistemi e alla loro protezione, come è
nello spirito della politica di conservazione della Natura a
livello internazionale.

Lusus di Ophrys sp.
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Cephalanthera rubra 



PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE
MONOGRAFICHE

Le Schede Monografiche sono precedute da una Chiave
dicotomica che permette di identificare i Generi reperiti in
Cansiglio e aree limitrofe. Per ciascun Genere, presentato
in ordine alfabetico, vengono elencati i caratteri distintivi,
tranne che per i Generi monospecifici, e viene fornita una
chiave secondaria per la successiva identificazione delle
specie, presentate anch’esse, nell’ambito di ciascun Ge-
nere, in ordine alfabetico.
Per ciascuna specie vengono precisati:
- il nome scientifico, l’autore e l’anno d’istituzione;
- l’etimologia del nome scientifico;
- uno o più sinonimi, comprendenti sia i nomi più utiliz-

zati nel passato che quelli proposti recentemente da al-
cuni Autori, in seguito a revisioni tassonomiche non da
tutti accettate;

- il nome volgare.
Per la denominazione scientifica si è fatto generalmente
riferimento a GRÜNANGER (2001).
Successivamente alla descrizione della pianta (habitus,
fusto, foglie, brattee, infiorescenza, fiore, perianzio, labello,
ginostemio, ovario e capsula), vengono indicati eventuali
variabilità nei caratteri distintivi, l’elenco degli ibridi cono-
sciuti, epoca di fioritura, habitat, distribuzione geografica
generale e in Cansiglio in particolare. Infine, nelle Note, ven-
gono precisate ulteriori caratteristiche riguardanti modo di
vita, impollinazione, riproduzione e curiosità varie.

NOMENCLATURA

Le Orchidee, come tutte le altre piante, sono indi-
viduate da un nome scientifico, composto da due
termini latini, secondo la nomenclatura binomia,
codificata da Linneo nella sua opera Species Plan-
tarum, pubblicata nel 1753. Il binomio deve ri-
spondere alle regole del Codice Internazionale di
Nomenclatura Botanica: il primo nome, sempre
con l’iniziale maiuscola e scritto in corsivo, corri-
sponde al Genere, mentre il secondo, sempre mi-
nuscolo e in corsivo, è un aggettivo che
caratterizza la specie. Il binomio è seguito dal
nome, di solito abbreviato, dell’Autore che per
primo ha descritto la specie e dall’anno della pub-
blicazione. Talvolta il nome dell’Autore è posto tra
parentesi: ciò significa che l’Autore aveva attri-
buito a quell’organismo un nome diverso e che,
successivamente, un altro Autore (il cui nome fi-
gura scritto fuori della parentesi) lo ha ridetermi-
nato. Ad es.: Platanthera bifolia (L.) L.C.M.
RICHARD, 1817 sta ad indicare che L.C.M. RICHARD

nel 1817 ha denominato Platanthera bifolia una spe-
cie precedentemente descritta da Linneo (abbre-
viato in L.) con un diverso nome. Tra i sinonimi
troviamo infatti che questa specie era stata de-
scritta nel 1753 con il nome di Orchis bifolia.
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1. Piante prive di foglie verdi, fusto provvisto solamente
di squame brune, giallastre o violacee................................2

1’. Piante con foglie verdi, sviluppate........................................5

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

3. Pianta rosato-giallognola, labello diretto verso l’alto
..........................................................................Epipogium (pag. 58)

3’. Pianta violacea, labello rivolto verso il basso ............

........................................................................Limodorum (pag. 68)

4. Labello ad apice bilobo, bruno-giallastro, non maculato
..................................................................................Neottia (pag. 78)

4’. Labello intero, biancastro, con macchie porporine
......................................................................Corallorhiza (pag. 38)

5. Fiori grandi; labello a forma di scarpetta ....................

....................................................................Cypripedium (pag. 41)
5’. Fiori piccoli o mediamente grandi; labello di forma

diversa ....................................................................................................6

6. Labello privo di sperone..............................................................7
6’. Labello munito di sperone ......................................................14

7. Labello rivolto verso l’alto; fiori verdi piccolissimi
................................................................................Malaxis (pag. 75)

7’. Labello rivolto verso il basso; fiori diversi ......................8

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

8’. Labello mai diviso in due parti ............................................11

9. Ovario peduncolato; fiori orizzontali o penduli; ipo-
chilo nettarifero ........................................Epipactis (pag. 49)

9’. Ovario sessile; fiori eretti o sub-eretti; ipochilo non
nettarifero ..........................................................................................10

10. Brattee verdi, piccole; epichilo munito di creste ............

longitudinali ....................................Cephalanthera (pag. 29)
10’.Brattee rossastre, grandi; epichilo privo di creste

............................................................................Serapias (pag. 108)

11. Labello vellutato o peloso, simile ad un insetto
..................................................................................Ophrys (pag. 86)

11’.Labello mai come sopra ............................................................12

12. Pianta con sole due foglie, quasi opposte, distanti dalla
base del fusto....................................................Listera (pag. 71)

12’.Pianta con più di due foglie, basali o caulinari ..........13

13. Infiorescenza spiralata; fiori bianchi, labello intero
........................................................................Spiranthes (pag. 111)

13’.Infiorescenza non spiralata, fiori verdi, labello trilobo
........................................................................Herminium (pag. 65)

14. Labello diretto verso l’alto ................Nigritella (pag. 81)
14’.Labello rivolto verso il basso..................................................15

15. Labello intero, linguiforme........Platanthera (pag. 101)
15’.Labello bilobo o trilobo..............................................................16

16. Labello bilobo con dentino intermedio..........................

..................................................................Coeloglossum (pag. 35)
16’.Labello trilobo o subtrilobo ....................................................17

17. Sperone lungo, filiforme ..........................................................18
17’.Sperone ± corto, conico o cilindrico ..................................19

18. Labello nettamente trilobo, munito di due lamelle
basali ......................................................Anacamptis (pag. 26)

18’.Labello subtrilobo, privo di lamelle basali ....................

......................................................................Gymnadenia (pag. 61)

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

20. Infiorescenza globosa, fiori con sepali ad apice spatolato
..................................................................Traunsteinera (pag. 114)

20’.Infiorescenza ovale o cilindrica, fiori con sepali non
dilatati all’apice ..............................................................................21

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

21’.Brattee fogliacee, più lunghe dell’ovario ......................

....................................................................Dactylorhiza (pag. 44)

CHIAVE DICOTOMICA PER L’IDENTIFICAZIONE DEI GENERI
RELATIVA ALLE ORCHIDACEAE PRESENTI IN CANSIGLIO

I disegni riportati
nell’introduzione
ai Generi sono tratti da:
CORREVON H., 1923,
Album des Orchidées d’Europe,
tranne quelli dei Generi
Anacamptis, Epipogium
e Limodorum,
che sono tratti da:
SCHULZE M., 1894,
Die Orhidaceen Deutschlands,
Deutsch-Oesterreichs
und der Schweiz.
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Genere Anacamptis L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal greco anakamptein = piegarsi all’indie-
tro, in riferimento alla posizione dei pollinii o delle la-
melle situate alla base del labello di Anacamptis

pyramidalis.

Genere Eurimediterraneo comprendente un’unica spe-
cie, anche se recenti studi di sistematica molecolare
hanno indotto alcuni Autori a includervi specie attual-
mente classificate nel Genere Orchis (O. laxiflora, O. pa-

lustris, O. coriophora, O. morio, O. papilionacea).

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal latino pyramidalis = piramidale, in riferi-
mento alla forma dell’infiorescenza all’inizio dell’antesi.
Sinonimi: Orchis pyramidalis L. 1753.
Nome volgare: Orchidea piramidale.

Descrizione

Pianta slanciata, di altezza variabile da 20 a 60 cm, provvi-
sta di 2 (3) rizotuberi ovali o sub-globosi.
Fusto sottile, cilindrico, un po’ flessuoso, glabro.
Foglie: 4-10 di colore verde chiaro, lineari-lanceolate, con
nervature ben marcate, le basali eretto-patenti, piuttosto
lunghe, le caulinari progressivamente più corte verso l’alto
e avvolgenti, le superiori bratteiformi.
Brattee lineari o lanceolato-lineari, acuminate, di colore
verde pallido, a volte rossastre o violacee all’apice, di lun-
ghezza uguale o un po’ superiore all’ovario.
Infiorescenza a spiga densa e multiflora, all’inizio della fio-
ritura conica, poi ovoidale.
Fiori abbastanza piccoli, di colore rosa o rosa-violaceo, ra-
ramente rosa pallido o bianco, emananti, soprattutto verso
sera, un lieve profumo, definito da alcuni dolce, da altri
leggermente sgradevole.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, i laterali allargati oriz-
zontalmente, il dorsale connivente con i petali, un po’ più
corti, a formare un casco ± aperto.
Labello trilobo, provvisto alla base di 2 caratteristiche la-
melle in rilievo, ± parallele. Sperone sottile, più lungo
dell’ovario, leggermente arcuato e orientato verso il basso,
nettarifero.
Ginostemio corto, ottuso. Antera a logge parallele. Masse
polliniche di colore verde scuro con caudicole collegate ad
un unico retinacolo allungato trasversalmente e contenuto
in una borsicola.
Ovario lineare, ritorto, sub-sessile, di colore verde sfumato
di porpora.
Capsula sub-fusiforme, a costole poco marcate.

Variabilità e ibridi

Può presentare variazioni di statura (± alta), forma dell’in-
fiorescenza (± cilindrica e ± densa), e del labello (a lobi ±
pronunciati). In base al colore sono state descritte forme a
fiori bianchi (var. nivea P. DELFORGE) e rosso intenso (var.
tanayensis CHENEVARD).
Gli ibridi conosciuti, rari, sono con varie specie di Orchis

(O. coriophora, O. laxiflora, O. morio, O. palustris, O. papilio-

nacea, O. ustulata) e, rarissimi, con Gymnadenia conopsea,
Gymnadenia odoratissima, Platanthera bifolia e Serapias lingua.
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Fioritura

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

Habitat

Cresce in piena luce o a mezz’ombra, su suolo calcareo,
in prati aridi o, più raramente, umidi, pascoli, arbusteti,
boschi luminosi, da 0 a 1900 m.

Distribuzione geografica

Specie Mediterraneo-Atlantica, in Italia è presente e co-
mune in tutte le regioni.
In Cansiglio è presente, anche se non molto comune, dai
primi rilievi dei versanti meridionali, dove fiorisce in
prati aridi, cespugliati, ai primi di Maggio, assieme ad
Orchis morio, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Serapias vo-

meracea e Limodorum abortivum, agli oltre 1000 m dei pa-
scoli di Malga Cuierta, fino ai 1170 m dei pascoli di Malga
Cervera, dove fiorisce a fine Giugno con Gymnadenia co-

nopsea, Dactylorhiza fuchsii e Traunsteinera globosa. 

Note

È impollinata da farfalle sia diurne (soprattutto del ge-
nere Zygaena), attirate dal colore brillante, che notturne,
attirate, invece, dal profumo dei fiori. Esse, guidate dalle
lamelle poste alla base del labello, introducono la spiri-
tromba filiforme nel lungo sperone per raggiungere il
nettare, toccando così la borsicola contenente l’unico re-
tinacolo, la cui superficie inferiore, appiccicaticcia, si at-
tacca saldamente intorno alla spiritromba. Questo
arrotolamento provoca una divaricazione dei pollinii che,
successivamente, si piegano in avanti per la contrazione
delle caudicole, assumendo una posizione tale che,
quando la farfalla visita un altro fiore, le estremità dei
pollinii raggiungono esattamente la superficie dei due
lobi stigmatici posti lateralmente da una parte e dall’altra
alla base del ginostemio, portando così a termine, incon-
sapevolmente, l’impollinazione incrociata. Può ripro-
dursi anche per via vegetativa, mediante la formazione
di tuberi addizionali.

1. Anacamptis
pyramidalis

2. Anacamptis pyramidalis
albiflora

1

2
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Genere Cephalanthera L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal greco kephalè = testa e dal latino anthera =
antera, in riferimento alla forma arrotondata dell’antera.

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

Distribuzione geografica
Genere Circumboreale (presente solamente nell’emisfero
settentrionale), comprende 15 specie, delle quali 5 in Eu-
ropa e 3 in Italia, tutte presenti in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Fiori rosa-porpora, parte superiore del fusto e ova-

rio pubescenti, epichilo acuto, più lungo che largo
............................................Cephalanthera rubra (pag. 33)

1’. Fiori bianchi o giallastri, fusto e ovario ± glabri, epi-
chilo più largo che lungo ........................................................2

2. Foglie lunghe e strette, disposte ± sullo stesso piano,
brattee superiori più corte dell’ovario
Cephalanthera longifolia ......................................(pag. 32)

2’. Foglie ovali o ovato-ellittiche, disposte su piani diversi
lungo il fusto, brattee superiori più lunghe dell’ovario
..................................Cephalanthera damasonium (pag. 30)

Cephalanthera damasonium (MILLER) DRUCE 1906

Etimologia: nome greco di una pianta citata da Plinio il
Vecchio, forse derivato da damaso = io domo (il male);
pianta considerata antidoto al veleno del rospo.

Sinonimi: - Serapias damasonium MILL. 1768
- Cephalanthera pallens RICH. 1817
- Cephalanthera grandiflora S.F.GRAY 1821
- Cephalanthera latifolia (MILL.) JANCH 1907

Nome volgare: Cefalantera giallognola.

Descrizione
Pianta robusta, con fusto di 15-45 (60) cm, glabro o vaga-
mente pubescente all’apice, spesso un po’ flessuoso, verde.
Foglie: 4-10 disposte lungo il fusto, ovato-ellittiche, ±
piane, coriacee.
Brattee fogliacee, le inferiori ovato-lanceolate, netta-
mente più lunghe dell’ovario, le superiori lineari, un po’
più corte, ma sempre più lunghe dell’ovario.
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Infiorescenza a spiga lassa, pauciflora.
Fiori abbastanza grandi, bianco-giallastri, eretti o eretto-
patenti, poco o per nulla aperti, inodori.
Perianzio: petali e sepali conniventi, ottusi, un po’ più
lunghi del labello.
Labello privo di sperone, con ipochilo un po’ sacciforme,
munito di due lobi laterali triangolari, eretti ed epichilo
cordiforme, a bordi denticolati e apice ricurvo, giallastro
verso la base e provvisto di 3-5 creste longitudinali pa-
rallele giallo-aranciate.
Ginostemio subcilindrico, un po’ più corto del labello
con antera e masse polliniche bianco-giallastre.
Ovario sessile, glabro, eretto, fusiforme, ritorto.
Frutto: capsula grossa e lunga, eretta, progressivamente
brunastra a 6 costolature marcate.

Variabilità e ibridi
È segnalata una forma albina molto rara, con le stesse
caratteristiche morfologiche di Cephalanthera damaso-
nium, ma completamente di colore bianco-gialliccio: è

mico-eterotrofa, riceve cioè tutto il nutrimento necessa-
rio dai funghi simbionti. Ibridi possibili, ma rari, con le
altre specie di Cephalanthera.

Fioritura
Da Maggio a fine Giugno (1-2 settimane dopo Cephalan-
thera longifolia). Le foglie sono visibili dal mese di Aprile.

Habitat
Cresce a mezz’ombra o all’ombra, su suolo calcareo o
debolmente acido, in boschi di latifoglie, soprattutto fag-
gete e conifere, da 0 a 1950 m. Dà il suo nome a un’asso-
ciazione vegetale, il Cephalanthero-Fagenion.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è presente in tutto il territo-
rio; comune su Alpi e rilievi prealpini, rara altrove. 
In Cansiglio è comune, anche se meno abbondante
della congenere Cephalanthera longifolia; cresce in popo-
lazioni con numero mai elevato di individui, soprat-
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tutto nei boschi termofili di latifoglie tra 400 e 900 m,
ma anche in prati cespugliati, radure, scarpate stradali,
pascoli con affioramenti rocciosi e faggete mesofile fino
a 1200 m. Predilige le esposizioni a Sud, Sud-Est. Fiori-
sce, a seconda dell’altitudine, dalla fine di Aprile ai
primi di Luglio.

Note
I fiori, privi di nettare, attirano gli insetti impollinatori,
principalmente Imenotteri, mediante inganno visivo: le
creste gialle, presenti sul labello, imitano stami ricchi di
polline (“pseudopolline”), ricercato dagli insetti per nu-
trire le loro larve. Quando uno di essi, di forma e dimen-
sione adeguate, visita il fiore, entra in contatto con la
sostanza appiccicosa dello stigma; ritirandosi preleva
parte delle masse polliniche che trasporterà involonta-
riamente sullo stigma del fiore successivamente visitato.
È tuttavia molto frequente l’autoimpollinazione, a volte
nel fiore ancora chiuso (cleistogamia). La fruttificazione
è perciò molto più abbondante e regolare che nelle spe-
cie congeneri. Può riprodursi anche per via vegetativa.
Le radici sono micorrizate da funghi a loro volta asso-
ciati alle radici di alberi vicini dai quali l’orchidea ricava,
grazie a questa catena di relazioni, azoto e carbonio.
Questo spiega la capacità di Cephalanthera damasonium
di crescere anche in luoghi ombrosi, molto chiusi, nei
quali è, a volte, l’unica pianta verde presente.

Cephalanthera longifolia (L.) K. FRITSCH 1888

Etimologia: dal latino longus = lungo e folium = foglia, in
riferimento alla forma delle foglie.
Sinonimi: - Serapias longifolia HUDS. 1762

- Cephalanthera ensifolia (MURR.) L.C.M. RICHARD

1818
- Cephalanthera angustifolia SIMONKAI 1886

Nome volgare: Cefalantera bianca, Elleborina bianca.

Descrizione
Pianta slanciata, alta da 15 a 60 cm.
Fusto eretto, glabro.

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

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

Habitat
Cresce a mezz’ombra, su terreno prevalentemente calca-
reo, ma anche neutro o debolmente acido, in prati magri,
cespuglieti, boschi di latifoglie o, più raramente, di coni-
fere, da 75 a 1950 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è presente in tutto il territorio,
più frequente su Alpi, rilievi prealpini e Appennino set-
tentrionale, più rara nel resto della penisola e nelle isole.
In Cansiglio è comune, anche se mai abbondante. Cresce
di preferenza in boschi aperti, termofili (Sonego e Valsa-
lega), margini boschivi e radure, ma anche in boschi misti,
mesofili, con una distribuzione altitudinale da 200 a 1400
m. La fioritura inizia alla fine di Aprile alle quote più basse
e si protrae fino alla fine di Giugno.

Note
È quasi esclusivamente entomofila. Può moltiplicarsi,
come le altre Cephalanthera, anche per via vegetativa.

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.RICHARD 1817

Etimologia: dal latino ruber (=rosso), in riferimento al co-
lore dei fiori.
Sinonimi: Serapias rubra L. 1767
Nome volgare: Cefalantera rossa.

Descrizione
Pianta ± esile, alta 20-60 cm.
Fusto eretto, flessuoso, pubescente nella parte superiore,
con qualche guaina bruna alla base.
Foglie: 5-8 lanceolate, acuminate, le superiori più strette,
più lunghe degli internodi, verde scuro, un po’ grigiastro
con nervature molto pronunciate, ± distiche.

Brattee erbacee, verdi, lanceolate, pubescenti, più lunghe
dell’ovario.
Infiorescenza a spiga lassa, lunga 10-20 cm e composta da
3-10 fiori.
Fiori abbastanza grandi, di colore rosa ± intenso, comple-
tamente aperti, pubescenti.
Perianzio: sepali lanceolati, acuminati, ad apice legger-
mente riflesso, i laterali patenti, il mediano connivente con
i petali, un po’ più larghi, meno acuti e leggermente più
corti dei sepali.
Labello leggermente più corto delle altre divisioni del pe-
rianzio; ipochilo bianco, un po’ sacciforme alla base, con
due lobi laterali a volte rosa pallido, percorsi da nervature
giallastre disposte a ventaglio dalla base verso il bordo;
epichilo cordiforme, più lungo che largo, bianco, a bordi
rialzati e rosa-porporini, percorso longitudinalmente da
creste giallastre; è privo di sperone.
Ginostemio allungato, subcilindrico, di color porpora;
masse polliniche allungate, incurvate, biancastre, ±  com-
patte, prive di viscidio visibile.
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Ovario sottile, lineare, subsessile, un po’ più stretto e ri-
torto alla base, pubescente, verde a costolature rossastre.
Capsula lunga, eretta.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile.

Fioritura
Da Maggio a Luglio. Le foglie sono visibili dalla prima-
vera.

Habitat
Cresce in boschi termofili, luminosi, radure e orli boschivi,
su calcare.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, presente in Europa, Asia occidentale e
Nord Africa. In Italia è diffusa su tutto il territorio, ma più
frequente sulla catena alpina e appenninica, sporadica in
pianura.
In Cansiglio è abbastanza frequente e localmente abbon-
dante. Predilige boschi di latifoglie, soprattutto faggete,
orli boschivi (Valsalega), spesso margini stradali (verso la
località Crosetta), assieme alle congeneri Cephalanthera lon-
gifolia e Cephalanthera damasonium, Platanthera chlorantha,
Listera ovata, Orchis militaris, Epipactis muelleri, ma cresce
anche in boschi mesofili di Faggio e Abete rosso (Canaie
Vecio) assieme a Neottia nidus-avis, Corallorhiza trifida, Dac-
tylorhiza fuchsii ed Epipactis helleborine, ad altitudini com-
prese tra 850 e 1120 m. Fiorisce dai primi di Giugno alla
metà di Luglio.

Note
Le masse polliniche compatte rendono questa specie più
adatta delle congeneri all’impollinazione incrociata per
mezzo degli insetti: il meccanismo è lo stesso illustrato per
Cephalanthera damasonium. La percentuale di fruttificazione
è, però, molto bassa. Si moltiplica molto frequentemente
per via vegetativa.
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Genere Coeloglossum HARTMAN 1820

Etimologia: dal greco koilos = cavo e glossa = lingua, in ri-
ferimento alla forma del labello, incavato alla base.

Genere monospecifico, da alcuni Autori recentemente in-
tegrato nel Genere Dactylorhiza (R.M. BATEMAN, PRIDGEON

& M.W. CHASE 1997).

Coeloglossum viride (L.) HARTMAN 1820

Etimologia: dal latino viride = verde, in riferimento al co-
lore dei fiori.
Sinonimi: - Satyrium viride L. 1753

- Orchis viridis (L.) CRANTZ 1769
- Habenaria viridis (L.) R.BROWN 1813
- Perystilus viridis (L.) LINDL. 1835
- Dactylorhiza viridis (L.) R.M. BATEMAN,

PRIDGEON & M.W. CHASE 1997

Nome volgare: Testicolo di volpe.

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

Variabilità e ibridi 
Specie poco variabile. Le piante di alta montagna sono
più piccole con i fiori spesso nettamente colorati di
bruno-rossastro.

Fioritura
Da Giugno ad Agosto.

Habitat
Specie poco esigente, cresce indifferentemente su suoli sia
acidi che basici, umidi o secchi, in piena luce o a mezz’om-
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bra, da 0 a 3000 m in prati, pascoli alpini, cespuglieti, tor-
biere, radure, boschi luminosi.

Distribuzione geografica
Specie Circumboreale (Nord America-Asia-Europa), ma
assente nella zona mediterranea. In Italia è presente in
tutte le regioni ad eccezione di Sicilia e Sardegna. Comune
nelle Alpi e Prealpi, meno frequente altrove.
In Cansiglio si rinviene sporadicamente nei pascoli mon-
tani tra 1400 e 1500 m di altitudine, dove fiorisce dalla fine
di Maggio alla fine di Giugno.

Note
Una volta impollinati i fiori durano ancora a lungo, anche
se il labello si rinsecchisce. Il periodo tra germinazione e
fioritura è breve: le prime foglie compaiono dopo 1-3 anni
e il fiore dopo un altro anno.

Coeloglossum viride
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Genere Corallorhiza GAGNEBIN 1755

Etimologia: dal greco korallion = corallo e rhiza = radice,
per la forma del rizoma.

Genere Circumboreale comprendente 11 specie, soprat-
tutto Nord-Americane; una sola in Europa.

Corallorhiza trifida CHÂTELAIN 1760

Etimologia: dal latino trifidus = diviso in tre, in riferimento
al fiore che sembra diviso inferiormente in tre parti (labello
e sepali laterali ribattuti in giù).
Sinonimi: - Corallorhiza innata R. BROWN 1813

- Corallorhiza neottia SCOPOLI 1772
- Corallorhiza nemoralis SWARTZ 1814

Nome volgare: Coralloriza, Orchidea corallo.

Descrizione
Pianta interamente di colore giallo-verdastro, senza cloro-
filla, con rizoma coralliforme, privo di radici.
Fusto alto 17-30 cm, gracile, sottile, glabro, privo di fo-
glie verdi.
Foglie ridotte a 2-4 scaglie giallastre, abbraccianti il fusto.
Brattee molto piccole, squamiformi.
Infiorescenza lassa, a racemo, con un numero esiguo di
fiori (2-12) odoranti leggermente di muschio.
Fiori piccoli, un po’ penduli, generalmente biancastri o
giallo-verdognoli, spesso soffusi di rosso-brunastro agli
apici di petali e sepali.
Perianzio: sepalo dorsale e petali oblunghi, ± conniventi;
sepali laterali stretti e allungati ai lati del labello.
Labello bianco, spesso con macchioline rossastre alla base,
vagamente trilobo, più corto dei sepali, rivolto in basso
per torsione del corto peduncolo, provvisto alla base di
due callosità parallele.
Ginostemio lungo, leggermente incurvato in avanti; antera
a 4 logge, contenenti 4 masse polliniche subglobose, di
consistenza cerosa, sovrapposte 2 a 2, collegate per mezzo
di sottilissime caudicole ad una particolare struttura, lo
stipe, a sua volta collegato ad un viscidio; stigma concavo,
triangolare.
Ovario diritto, con corto peduncolo ritorto.
Capsula pendente, a lungo persistente sullo stelo ormai
secco, anche fino alla successiva stagione vegetativa.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Si possono trovare, a volte, indivi-
dui ipocromici, bianco-giallastri, senza sfumature rossa-
stre agli apici di sepali e petali e senza macchioline alla
base del labello.
Non si conoscono ibridi.

Fioritura
Da Maggio a Giugno.

Habitat 
Cresce da 500 a 2150 m in boschi ombrosi, ricchi di
humus (ad esempio faggete, peccete, abetine), su suolo
neutro o debolmente acido.



Distribuzione geografica
Specie Circumboreale, in Italia è presente lungo l’arco al-
pino e sull’Appennino settentrionale, rarissima sull’Ap-
pennino centrale e campano.
In Cansiglio è abbastanza diffusa, anche se general-
mente in stazioni con pochi individui. È presente in fag-
gete, pinete e abetine, generalmente intorno a 1100-1300
m, ma può scendere anche a quote inferiori: 900 m (Col
dei Buoi), 800 m (Valsalega) e, occasionalmente, anche a
600 m (Sonego).

Note
Pianta eterotrofa, strettamente dipendente dal rapporto
micorrizico. Di regola autogama, solo occasionalmente è
impollinata da piccoli Imenotteri.
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Genere Cypripedium L. 1753

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

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

Cypripedium calceolus L. 1753

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

- Cypripedium boreale SALISB. 1796

Nome volgare: Scarpetta di Venere, Pianella della Ma-
donna.

Descrizione
Pianta vigorosa, alta 20-60 cm, provvista di rizoma ± oriz-
zontale con numerose radici laterali.
Fusto eretto, cilindrico, flessuoso, pubescente.
Foglie: 4-5 grandi, guainanti, disposte abbastanza distan-
ziate lungo il fusto, soprattutto le superiori, ovato-lanceo-
late, carenate, con marcate nervature, di colore verde
chiaro, pubescenti, soprattutto nella pagina inferiore.
Brattee ovato-lanceolate, verdi, fogliacee, più lunghe
dei fiori.
Infiorescenza: generalmente a un solo fiore, a volte 2 o 3.
Fiori molto grandi, leggermente profumati d’arancio.
Perianzio: sepali e petali rosso-brunastri, leggermente pu-
bescenti alla base e lungo le nervature; i sepali laterali, lan-
ceolati-lineari, più lunghi del labello, sono saldati fra di
loro e diretti verso il basso; il superiore, ovato-lanceolato,
è eretto; petali sub-orizzontali, più lunghi e più stretti dei
sepali, spesso ritorti, a bordi ondulati.
Labello un po’ più corto di sepali e petali, ovoidale, ri-
gonfio a forma di pantofola, giallo vivo, lucente, per-
corso internamente da linee e punti color porpora, privo
di sperone.
Ginostemio corto, parzialmente nascosto nel labello, a 3
lobi: il mediano allargato all’apice in una struttura a forma
di scudo (stame sterile), oblunga, a bordi rialzati, bianca
giallastra con puntini rossastri, i laterali un po’ divergenti
con all’apice le antere fertili contenenti ciascuna una massa
pollinica granulosa e vischiosa; stigma grande, pentago-
nale, posto tra le due antere.
Ovario allungato, un po’ incurvato, non ritorto, pube-
scente, con corto peduncolo.
Capsula grande, eretta.

Varietà e ibridi
Specie poco variabile. Raramente può presentare petali
e sepali gialli (var. flavum RION) o verdastri (var. viridiflo-
rum ZIMMERM.).
Sono stati descritti ibridi con altre specie di Cypripedium,
non presenti in Italia.

CAPITOLO 3 CYPRIPEDIUM42

Cypripedium calceolus:
particolare del ginostemio



CAPITOLO 3CYPRIPEDIUM 43

Fioritura
Da Maggio alla fine di Giugno. Le foglie spuntano all’ini-
zio della primavera.

Habitat
Cresce soprattutto a mezz’ombra, su substrato calcareo,
fresco, in boschi e cespuglieti, più raramente in prati subal-
pini o alpini, da 500 a 2200 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, presente in Italia lungo la catena al-
pina e prealpina e nei Parchi Nazionali d’Abruzzo e della
Majella.
In Cansiglio è stata trovata un’unica stazione con un di-
screto numero di esemplari, ai margini di un bosco di la-
tifoglie (Carpino nero, Nocciolo, Faggio) posto a quota 980
m circa, assieme a Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza fu-
chsii, Epipactis helleborine e Platanthera bifolia.

Note
È impollinata da Imenotteri del Genere Andrena. L’insetto,
attirato dal colore e dal profumo del fiore, entra nel labello,
dal quale non può uscire, causa le pareti sdrucciolevoli e
il bordo ripiegato in dentro, se non risalendo verso una
delle strette aperture poste ai lati del ginostemio, entrando
così in contatto con uno degli stami e accollandosi al torace
un carico di polline. Visitando successivamente un altro
fiore della stessa specie, si troverà nella medesima situa-
zione, ma questa volta, dirigendosi verso l’uscita sarà co-
stretto a sfiorare con il torace la superficie dello stigma,
lasciandovi il polline, prima di raggiungere uno degli
stami e raccogliere dell’altro polline che servirà a impolli-
nare un altro fiore. La struttura del fiore è tale per cui l’in-
setto sfiora lo stigma prima di raggiungere l’antera,
rendendo l’autoimpollinazione praticamente impossibile.
La percentuale di fruttificazione è molto bassa.
Può riprodursi per via vegetativa, con germogli che si svi-
luppano da ramificazioni del rizoma.

Cypripedium calceolus
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Genere Dactylorhiza NECKER EX NEVSKI 1937

Etimologia: dal greco dactylos = dito e rhiza = radice, in ri-
ferimento alla forma digitata dei rizotuberi.

Caratteri distintivi del Genere 
Apparato radicale munito di rizotuberi digitati.
Foglie ravvicinate alla base del fusto, poi sempre più spa-
ziate e di dimensione decrescente dal basso verso l’alto, di
colore verde omogeneo o con macchie bruno-nerastre.
Brattee fogliacee, verdi o porporine, più lunghe del-
l’ovario.
Infiorescenza a spiga ± densa e multiflora.
Fiori di colore variabile dal bianco-rosato al violaceo, ma-
genta o giallo.
Perianzio: sepali laterali patenti o eretti, ben separati dal
casco formato dal sepalo dorsale e dai petali.
Labello trilobo, raramente di colore uniforme, più spesso con
disegni a linee, anelli e puntini; sperone sempre presente.
Ginostemio corto; antera a logge parallele con pollinii dai

retinacoli racchiusi in un’unica borsicola; stigma trilobato.
Ovario sessile, ritorto, glabro.
Capsula allungata, eretta.

Distribuzione geografica
Genere Eurasiatico comprendente circa 75 specie, fino a
non molti anni fa incluse nel Genere Orchis. Delle 47 specie
che crescono in Europa una quindicina sono presenti in
Italia, due in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Pianta tozza e robusta, con foglie verdi, non maculate,

fiori gialli o rosso magenta, con puntini rossastri alla
base del labello......Dactylorhiza sambucina (pag. 47)

1’. Pianta slanciata, con foglie maculate sulla pagina supe-
riore, fiori con colore di fondo chiaro, rosa o lilla, ornati da
linee e punti porporini........Dactylorhiza fuchsii (pag. 45)

Dactylorhiza fuchsii (DRUCE) SOÓ 1962

Etimologia: dedicata a Leonhard Fuchs (1501-1566), cele-
bre botanico, professore di Medicina all’Università di Tü-
bingen, autore del “De historia stirpium”, importante
trattato di botanica pubblicato nel 1542.
Sinonimi: - Orchis fuchsii DRUCE 1915

- Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
(DRUCE) HYLANDER 1966

Nome volgare: Orchidea di Fuchs, Orchidea macchiata,
Manine.

Descrizione
Pianta slanciata, alta 20-60 cm.
Fusto sottile, non comprimibile, leggermente angoloso e
spesso violaceo nella parte superiore.
Foglie: 5-11, caulinari, erette, arcuate in fuori, di colore
verde scuro e densamente maculate solo sulla pagina su-
periore; l’inferiore corta, ovale, le successive oblungo-lan-
ceolate, spatolate (a larghezza maggiore nella metà
distale), le superiori bratteiformi.
Brattee lineari-lanceolate, tutte, tranne a volte le inferiori,

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

Variabilità e ibridi
Specie estremamente variabile per il portamento, le di-
mensioni e la colorazione dei fiori.
Ibridi frequenti, ma difficili da determinare, con altre
Dactylorhiza, rari con Gymnadenia conopsea, Nigritella rhel-
licani, Coeloglossum viride e Pseudorchis albida.

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

Habitat
Da piena luce a mezz’ombra, su substrato basico o de-
bolmente acido, da secco a umido, in prati, pascoli, bo-
schi, scarpate, da 0 a 2300 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, in Italia è diffusa in tutto il terri-
torio, esclusa la Sardegna. Comune e abbondante so-
prattutto sulle Alpi e nell’Appennino Settentrionale e
Centrale.
In Cansiglio è diffusa ovunque, con popolazioni spesso
molto numerose. Si può trovare negli ambienti più vari:
a bordo strada, lungo le scarpate, nei prati e nei pascoli,
nei boschi di latifoglie così come in quelli di aghifoglie.
È stata una bellissima ed emozionante sorpresa trovare
un ibrido di Dactylorhiza fuchsii x Gymnadenia conopsea
nei pascoli di Malga Quierta, a quota 1055 m, in piena
fioritura il 26 Giugno 2007 in una stazione con molti
esemplari di Dactylorhiza fuchsii ormai a fine fioritura e
di Gymnadenia conopsea in piena fioritura.

Note
Molti sono gli insetti impollinatori osservati, soprattutto
Coleotteri, Ditteri e Imenotteri, attirati dall’aspetto dei
fiori, apparentemente nettariferi.
La percentuale di fruttificazione è elevata: il 50-90% dei
fiori porta a maturazione le capsule contenenti i semi,
soprattutto quelli posti più in basso, che si schiudono
per primi. Ciò indica che, con l’avanzare della stagione,
gli insetti impollinatori perdono interesse, probabil-
mente perché non trovano ricompensa.
Si riproduce anche per via vegetativa.1 2
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Dactylorhiza sambucina (L.) SOÓ 1962

Etimologia: dal latino sambucus = sambuco, in riferimento
all’odore dei fiori.

Sinonimi: - Orchis sambucina L. 1755
- Dactylorhiza latifolia (L.) SOÓ 1962

Nome volgare: Orchidea sambucina, Giglio sambucino.

Descrizione
Pianta robusta, tozza, alta 10-30 cm.
Fusto cavo, scanalato, di colore verde giallastro.
Foglie: 4-7 non maculate, erette o eretto-patenti, oblungo-
lanceolate, con marcata nervatura centrale.
Brattee grandi, lanceolate, acuminate, verde chiaro o un
po’ rossastre nei fiori rossi, le inferiori più lunghe dei fiori.
Infiorescenza a spiga corta e densa, inizialmente ovoidale,

A sinistra Dactylorhiza sambucina varietà zimmermannii
A destra Dactylorhiza sambucina Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza sambucinaDactylorhiza sambucina



poi cilindrica, con 10-20 fiori profumati, a detta di alcuni,
di sambuco.
Fiori abbastanza grandi, gialli o rosso-magenta, raramente
rosa salmone.
Perianzio: sepali laterali ovato-lanceolati, eretti; il dorsale
connivente a casco con i petali, più corti.
Labello più largo che lungo, debolmente trilobo, con lobi la-
terali ± ribattuti in dietro e a margini spesso dentellati, più
chiaro alla base dove solitamente è ornato da punti e righine
porpora; sperone conico, grosso, lungo ± come l’ovario e ar-
cuato verso il basso.
Ginostemio ottuso; antera con masse polliniche verdastre.
Ovario sessile, sub-cilindrico, ritorto, di colore verde chiaro.
Capsula grossa, eretta, a sezione esagonale, a costolature
marcate.

Varietà e ibridi
Specie poco variabile. Gli individui a fiori rossi, general-
mente meno numerosi, e a fiori gialli sono presenti nelle me-
desime stazioni. La forma intermedia, a fiori rosa salmone,
è conosciuta come Dactylorhiza sambucina var. zimmermannii.
Sono descritti ibridi con altre Dactylorhiza, con alcune Or-
chis, Platanthera bifolia e Pseudorchis albida.

Fioritura
Precoce, da Aprile a Giugno. Le foglie sono visibili da Marzo.

Habitat
Cresce soprattutto in piena luce, su suolo basico o debol-
mente acido, secco o umido, in prati, pascoli, radure, bo-
schi aperti, da 300 a 2300 m.

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente in tutto il
territorio, tranne la Sardegna. Comune soprattutto nelle
zone montane e subalpine.
In Cansiglio è comune nei pascoli a quote superiori ai 1000 m.
Splendide fioriture si possono ammirare dalla metà di Maggio
a Campo Cadolten e nei pascoli di Casera Mezzomiglio.

Note
Anche questa specie, come la precedente, attira gli insetti
impollinatori per la sua somiglianza a fiori nettariferi.
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Genere Epipactis ZINN 1757

Etimologia: nome di origine e significato controversi, forse
dal greco epipactis, nome usato da Dioscoride (I sec. d.C.)
per indicare una pianta non meglio identificata.

Caratteri distintivi del Genere
Rizoma breve, orizzontale o verticale, con numerose radici
laterali.
Foglie distribuite lungo il fusto, ± grandi.
Brattee fogliacee, le inferiori molto spesso più lunghe dei fiori.
Infiorescenza a racemo, ± unilaterale.
Fiori penduli.
Perianzio con sepali e petali ± uguali per forma e dimensione.
Labello articolato, privo di sperone, diviso in due parti, la ba-
sale (ipochilo) concava, la apicale (epichilo) ± cordiforme.
Ginostemio corto, con antera diretta in avanti e sospesa,
due masse polliniche ± coerenti, appoggiate a una strut-
tura (clinandrio) ± sviluppata, talvolta assente, uniti o
meno a un viscidio; stigma trilobo.

Ovario non ritorto, peduncolato.
Capsula ± pendente.

Distribuzione geografica
Genere Eurasiatico comprendente una sessantina di spe-
cie, delle quali 15 presenti in Italia, 6 in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Fusto e ovari ricoperti da densa peluria, epichilo for-

temente increspato alla base ..................................................2
1’. Fusto e ovari glabri o pubescenti, epichilo con callo-

sità basali ± lisce ............................................................................3

2. Fiori bianco-verdastri, foglie molto piccole, spiralate
................................................................E. microphylla (pag. 54)

2’. Fiori rosso-violacei, foglie lunghe, ± distiche ................

..................................................................E. atrorubens (pag. 50)

3. Fiori con rostello e masse polliniche compatte al-
l’antesi ................................................E. helleborine (pag. 53)

3’. Fiori con rostello assente o precocemente disseccato
e masse polliniche friabili ........................................................4

4. Foglie poco numerose, tutte inserite nella metà supe-
riore del fusto ..............................................E. exilis (pag. 52)

4’. Foglie ± numerose, distribuite lungo il fusto ..............5

5. Fiori abbastanza grandi, giuntura ipochilo-epichilo larga,
peduncolo verde-giallastro...............E. muelleri (pag. 55)

5’. Fiori piccoli, giuntura ipochilo-epichilo stretta, pe-
duncolo violaceo alla base ..............E. pontica (pag. 57)

Epipactis atrorubens G.F. HOFFMANN EX BESSER 1809

Etimologia: dal latino ater = nero e ruber = rosso in riferi-
mento al colore dei fiori.
Sinonimi: - Epipactis atropurpurea RAFINESQUE 1810

- Epipactis rubiginosa
(CRANTZ) GAUDIN ex KOCH 1844

- Helleborine atrorubens DRUCE 1907
Nome volgare: Elleborina rossa.
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Descrizione
Pianta alta da 20 a 80 cm con corto rizoma orizzontale.
Fusto di colore verde-grigiastro o violaceo, pubescente.
Foglie: 6-11, le inferiori corte e ovali, le superiori più strette
e più lunghe, lanceolate, carenate, distiche, ± eretto-pa-
tenti, di colore verde scuro, a volte soffuse di violetto sulla
pagina inferiore.
Brattee strettamente lanceolate, le inferiori più lunghe dei fiori.
Infiorescenza allungata, ± lassa, subunilaterale, multiflora.
Fiori campanulati, leggermente penduli, rosso-porporini,
a profumo di vaniglia.
Perianzio: sepali e petali ovati, ad apice acuto, carenati,
esternamente pubescenti.
Labello un po’ più corto di petali e sepali, con ipochilo a
coppa, nettarifero ed epichilo cordiforme, più largo che
lungo, a margini sfrangiati, apice spesso ribattuto e mu-
nito alla base di callosità verrucose molto evidenti.
Ginostemio breve, biancastro, con antera larga, giallastra;
masse polliniche coerenti; rostello con viscidio presente ed
efficace.
Ovario piriforme con peduncolo ritorto, entrambi di colore
bruno-verdastro o porpora scuro, densamente pubescenti.
Capsula abbastanza piccola, ellittica, pubescente, pendula.

Variabilità e ibridi
Specie variabile nella disposizione delle foglie che possono
essere ± spiralate, nella colorazione dell’intera pianta, con
sfumature violacee ± pronunciate e dei fiori, che possono
presentarsi di colore rosa pallido o eccezionalmente gialli
(= var. pallens BECKHAUS).
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Epipactis (E. hel-
leborine, E. microphylla, E. muelleri, ecc.) e con Cephalanthera
damasonium.

Fioritura
Da Giugno ad Agosto, un po’ prima di Epipactis helleborine.
Le foglie sono visibili dalla fine di Aprile.

Habitat
Cresce in piena luce o a mezz’ombra su terreno preferibil-
mente calcareo, da secco a umido, in prati magri, boschi lu-
minosi, sfatticcio di roccia, da 50 a 2300 m.

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica in Italia è presente in tutte
le regioni, escluse Puglia, Sicilia e Sardegna. Più co-
mune sui rilievi.
In Cansiglio è abbastanza diffusa, soprattutto sui ver-
santi esterni, ben soleggiati, in boschi chiari e asciutti,
macereti, scarpate a bordo strada, ma anche in faggete
rade, dalla fascia pedemontana, dove inizia a fiorire a
fine Giugno, agli oltre 1500 m del Monte Pizzoc, dove è
in fiore alla fine di Luglio.

Note
Si riproduce mediante impollinazione incrociata (allo-
gamia), a opera di Coleotteri e Imenotteri (Bombus,
Vespa) o anche per via vegetativa, con nuove piante che
si sviluppano da gemme radicali.
La simbiosi micorrizica è presente anche quando la
pianta è allo stadio adulto. Recenti studi hanno dimo-
strato che E. atrorubens, anche se capace di fotosintesi
clorofilliana, ricava azoto e carbonio da altre piante at-
traverso i propri funghi simbionti in relazione mediante
ectomocorrize con le radici delle piante vicine. 
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1. Epipactis atrorubens (fiore)
2. Epipactis atrorubens (pianta prima dell’antesi)
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1. 2. 3. 4.
Epipactis exilis

Epipactis exilis P. DELFORGE 2004

Etimologia: dal latino exilis = esile, in riferimento al por-
tamento della pianta.
Sinonimi: - Epipactis gracilis BAUMANN & BAUMANN, nom.

illeg. 1998
- Epipactis baumanniorum STROLHE 2004
- Epipactis persica subsp. gracilis (BAUMANN &

BAUMANN) W.ROSSI nom. inval. 1990
- Epipactis persica subsp. exilis (P. DELFORGE)

KREUTZ 2004
Nome volgare: Epipactis gracile.

Descrizione
Pianta esile, alta 15-45 cm.
Fusto sottile, leggermente pubescente verso l’alto, di co-
lore verde ± scuro, sfumato di violetto alla base.
Foglie: 2-4, piccole (2,5-6,5 x 0,8-3,3 cm), inserite nella metà
superiore del fusto, ± spiralate, da elittiche a elittico-lan-
ceolate, guainanti, patenti, un po’ ricurve, di colore verde
scuro, con margini ialini irregolarmente dentati.
Bratte: quella inferiore sempre più lunga del fiore, le
altre lunghe ± come l’ovario.
Infiorescenza unilaterale, rada, composta da 3-9 (15) fiori.
Fiori piccoli, ± aperti, campanulati, penduli o suboriz-
zontali, verdastri, autogami.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, carenati; petali un po’
più corti, più larghi e più biancastri dei sepali.
Labello un po’ più corto dei sepali, bianco-verdastro, con

ipochilo concavo, poco nettarifero, esternamente verde,
internamente bruno-rossastro ed epichilo cordiforme ad
apice acuto, ribattuto, provvisto di due callosità basali
abbastanza marcate, da biancastre a rosate.
Ginostemio con antera giallastra, stretta; clinandrio ± svi-
luppato; rostello allungato con viscidio inefficace; masse
polliniche polverulente, disgregantesi sopra lo stigma.
Ovario fusiforme, molto allungato, glabro, con corto pe-
duncolo verde-giallastro.
Capsula allungata, pendente.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Non sono stati segnalati ibridi di
questa specie.

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

Habitat
Cresce all’ombra, in boschi di latifoglie, soprattutto fag-
gete mature (leccete in Sardegna), su substrato da calcareo
a leggermente acido, fresco, da 700 a 1700 m.

Distribuzione geografica
Subendemica del Sud-Est europeo, in Italia è segnalata
sporadicamente sulla dorsale appenninica dall’Emilia alla
Calabria e in Sardegna.
In Cansiglio è stata rinvenuta in un’unica stazione, in un
bosco di faggio a quota 930 m, assieme a Epipactis hellebo-
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rine, Platanthera bifolia, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza
fuchsii e Neottia nidus-avis.
La recentissima scoperta (2007) di questa Epipactis in Can-
siglio assume un importante interesse floristico e anche fi-
togeografico, in quanto il suo areale, in precedenza,
sembrava essere limitato esclusivamente alle regioni cen-
tro-meridionali (a parte una segnalazione per il Monte
Grappa [P. Paolucci] non riconfermata negli ultimi anni) e
sempre in faggeta d’altura (1200-1600 m).

Note
Specie dall’areale disgiunto, puntiforme, distribuita dalla
Turchia alle regioni balcaniche, Austria, Ungheria, Italia e
Francia. Specie autogama, da taluni Autori è ritenuta af-
fine a Epipactis persica, anch’essa autogama.

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ 1769

Etimologia: allusione alle foglie simili a quelle dell’El-
leboro bianco, antico nome del Veratro bianco (Veratrum
album).
Sinonimi: - Epipactis latifolia (L.) ALLIONI 1785

- Helleborine latifolia (L.) MOENCH 1802
Nome volgare: Elleborina comune.

Descrizione
Pianta robusta, alta da 30 a 100 cm.
Fusto eretto, a volte un po’ flessuoso, glabro alla base e pu-

bescente verso l’alto, ± soffuso di violetto, soprattutto nelle
piante che crescono in luoghi assolati.
Foglie: 4-12, grandi, spiralate, patenti o leggermente
ascendenti, più lunghe degli internodi, ovato-lanceolate
le inferiori, lanceolate e poi bratteiformi le superiori, di
consistenza ± molle o coriacea a seconda del luogo di
crescita, di colore verde ± scuro e con nervature molto
evidenti.
Brattee verdi, strettamente lanceolate, patenti o dirette in
basso, le inferiori 2-3 volte più lunghe dei fiori, le altre gra-
datamente più corte.
Infiorescenza allungata, a racemo, ± densa, con numerosi
fiori (fino a 100) disposti subunilateralmente.
Fiori di media grandezza, suborizzontali o leggermente
pendenti, aperti, vagamente profumati.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, ad apice riflesso, care-
nati, verdastri a volte soffusi di rosa o rossastro; petali un
po’ più larghi e più corti dei sepali, ad apice acuto, ± rosati,
con nervature verdastre.
Labello più corto dei sepali con ipochilo subrotondo, con-
cavo, nettarifero, bianco-verdastro all’esterno, da bruno-ne-
rastro ad olivastro brillante all’interno ed epichilo
cordiforme, da bianco-verdastro a roseo o rosso porporino,
ad apice riflesso, munito alla base di callosità ± lisce, sepa-
rate da un solco longitudinale spesso più scuro.
Ginostemio corto, con antera sessile, larga, giallastra; masse
polliniche compatte, di colore giallo chiaro, rostello globoso,
ben evidente, con viscidio presente ed efficace; clinandrio
ben sviluppato. Stigma ± quadrangolare.
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Ovario piriforme, verde scuro, pubescente, su pedun-
colo corto, ritorto, soffuso di violetto alla base.
Capsula obovale, pendente.

Variabilità e ibridi
Estremamente polimorfa, può variare, a seconda dei luo-
ghi di crescita, nel portamento e nell’altezza, così come
nella forma, dimensione e consistenza delle foglie. Le
piante che crescono in zone ombrose sono generalmente
più alte, con foglie grandi e sottili, mentre quelle dei bo-
schi luminosi o delle zone marginali sono più tozze e
con foglie più consistenti. Le popolazioni dei siti soleg-
giati hanno spesso foglie più corte degli internodi e lar-
gamente arrotondate.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con altre Epipactis e con
Cephalanthera damasonium.

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

Habitat
Da mezz’ombra ad ombra, su suolo calcareo o debol-
mente acido, fresco, in boschi di latifoglie o misti, mar-
gini e radure, da 50 a 2000 m.

Distribuzione geografica
Specie Paleotemperata, in Italia è presente in tutte le re-
gioni.
In Cansiglio è specie comune e ampiamente diffusa da
500 a 1400 m; cresce nei boschi radi, termofili di latifoglie
e in quelli più freschi, misti di Faggio e Abete rosso, ma
anche in radure, margini boschivi, scarpate stradali. Fio-
risce dalla metà di Luglio alla metà di Agosto.

Note
Recenti studi hanno dimostrato che Epipactis helleborine,
come altre Epipactis e Cephalanthera, pur capaci di fotosin-
tesi clorofilliana, ricavano del carbonio dagli alberi vicini,
attraverso il proprio fungo simbionte che, contemporanea-
mente alla micorriza nella Orchidea, forma una ectomicor-
riza sulle radici degli alberi. In questo caso l’Orchidea può
considerarsi una parassita indiretta (emiparassita).

Epipactis microphylla (EHRHART) SWARTZ 1800

Etimologia: dal greco mikros = piccolo e phyllon = foglia,
in riferimento alla dimensione delle foglie.
Sinonimi: - Serapias microphylla EHRHART 1791

- Helleborine microphylla (EHRHART) SCHINZ &
THELL. 1909

Nome volgare: Elleborina minore.

Descrizione
Pianta di aspetto gracile, alta da 15 a 45 cm, con corto ri-
zoma verticale od obliquo.
Fusto diritto, poco sinuoso, verde grigiastro, spesso sof-
fuso di violetto, densamente pubescente quasi fino alla
base.
Foglie: 3-9, piccole, da ovato-lanceolate a strettamente
lanceolate, più corte degli internodi, dello stesso colore
del fusto.
Brattee strettamente lanceolate, le inferiori ± lunghe
quanto i fiori, le superiori più corte.
Infiorescenza rada, subunilaterale, con pochi fiori penduli.
Fiori piccoli, generalmente poco aperti, emananti, so-
prattutto verso sera, un leggero profumo speziato.
Perianzio: sepali e petali ovati, ad apice acuto, carenati,
bianco-verdastri o soffusi di violetto, esternamente pu-
bescenti.
Labello più corto di petali e sepali, bianco-verdastro, a volte
soffuso di rosa, con ipochilo concavo, nettarifero ed epichilo
cordiforme, a margini ondulati, munito alla base di callosità
rugose, che si prolungano longitudinalmente al centro.
Ginostemio biancastro, largo e corto; antera biancastra o gial-
lastra, come le masse polliniche inizialmente coerenti, poi pol-
verulente; rostello con viscidio presente nel bocciolo, ma
seccantesi subito dopo l’antesi. Clinandrio ben sviluppato.
Ovario piccolo, piriforme, densamente pubescente, con corto
peduncolo ritorto, verde grigiastro soffuso di violetto.
Capsula allungata, pendente, pubescente.

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. È stata segnalata una forma priva di
clorofilla, di colore rosa intenso (lusus rosea [ERDNER] SOÓ). 
Gli ibridi conosciuti sono con E. atrorubens ed E. helleborine.
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Fioritura
La fioritura, effimera, si ha tra Maggio e Luglio. Sembra che
non produca germogli sterili, ma solo fusti fioriferi.

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

Distribuzione geografica
Specie Europeo-Caucasica, in Italia è presente, anche se non
molto comune, in tutto il territorio nazionale, ad eccezione
della Valle d’Aosta.
In Cansiglio è stata reperita in due distinte stazioni, en-
trambe ai margini di un bosco misto di Faggio e Abete rosso,
ad una quota di 880 m in Valsalega e di 1000 m nei pressi
della Crosetta.
In base ai dati in nostro possesso risulta essere la prima se-
gnalazione per il Cansiglio.

Note 
È specie allogama o facoltativamente autogama (a volte clei-
stogama, cioè effettua l’autoimpollinazione nel bocciolo an-
cora chiuso): il viscidio, presente e funzionante all’inizio
dell’antesi, si secca rapidamente permettendo alle masse

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

Epipactis muelleri GODFERY 1921

Etimologia: specie dedicata a H. MÜLLER (1829-1883), bo-
tanico tedesco che per primo ha osservato l’assenza di vi-
scidio in alcune Epipactis.
Sinonimi: - Epipactis viridiflora RCHB. sensu MÜLLER 1868

- Epipactis helleborine subsp. muelleri (GODFERY)
O. BOLÓS, MASALLES & VIGO 1988

- Parapactis epipactoides W. ZIMMERMANN 1922
Nome volgare: Epipactis di Müller.

Descrizione
Pianta esile, alta 20-80 cm.
Fusto verde-giallastro, pubescente in alto, glabro e soffuso
di violetto alla base.
Foglie: 5-6, strettamente lanceolate, ± distiche, ± patenti, ar-
cuate, carenate, a bordi ondulati, le superiori bratteiformi,
di colore verde-giallastro. Brattee inferiori più lunghe dei
fiori, poi gradatamente più corte verso l’apice dell’infiore-
scenza. Infiorescenza generalmente lassa, composta da 5-20
fiori, unilaterale.

1 2 3
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1. 2. 3.
Epipactis muelleri

Fiori di media grandezza, poco aperti, campanulati, da
sub-orizzontali a penduli, di colore verde-giallastro.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, carenati; petali ± simili,
a volte sfumati di rosa all’interno.
Labello più corto di petali e sepali, biancastro, raramente
rosato, con ipochilo nettarifero bruno-rossastro ed epichilo
cordiforme, più largo che lungo, ad apice spesso ribattuto
e con due callosità basali molto attenuate; giuntura ipo-
chilo-epichilo larga.
Ginostemio con antera gialla, peduncolata e masse pol-
liniche poste direttamente sopra lo stigma; clinandrio
sub-nullo; viscidio presente in forma rudimentale solo
nel bocciolo.
Ovario piriforme, debolmente pubescente, con corto pe-
duncolo verde-giallastro, non ritorto.
Capsula pendente.

Variabilità e ibridi
Le piante che crescono all’ombra e nella fascia montana
hanno generalmente fiori più piccoli e foglie più scure. Gli
ibridi conosciuti sono con E. helleborine ed E. atrorubens.

Fioritura
Da Giugno alla fine di Luglio. Le foglie sono visibili
dalla metà di Aprile.

Habitat
Cresce generalmente a mezz’ombra, ma anche in piena
luce, su substrato calcareo, da secco a fresco, in radure,
cespuglieti, boscaglie termofile, da 200 a 1300 m.

Distribuzione geografica
Specie Centro Europea, in Italia è presente al Nord e al
Centro, sporadicamente in Puglia e in Sardegna.
In Cansiglio è presente sporadicamente in boscaglie ter-
mofile del versante meridionale, tra i 500 e i 900 m di al-
titudine. Assente a quote più elevate. Fiorisce dalla metà
di Giugno alla metà di Luglio.

Note
Specie autogama e, a volte, cleistogama (si autoimpollina
senza schiudere il bocciolo), ha un periodo di fioritura molto
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breve. Tuttavia, talvolta, il viscidio, presente nel bocciolo,
può persistere anche a fiore aperto, permettendo così agli in-
setti di prelevare le masse polliniche e attuare un’impollina-
zione incrociata.
Può riprodursi anche per via vegetativa.

Epipactis pontica TAUBENHEIM 1975

Etimologia: dei Monti Pontici, regione settentrionale della
Turchia.
Sinonimi: - Epipactis helleborine subsp. pontica (TAUBENHEIM)

SUNDERMANN 1980
- Epipactis persica subsp. pontica (TAUBENHAIM)

H. BAUMANN & R. LORENZ 2006
Nome volgare: Epipactis del Ponto.

Descrizione
Pianta gracile, alta 7-30 cm, con breve rizoma nodoso e
poche radici orizzontali.
Fusto eretto, sottile, di colore verde e munito di una
densa pelosità biancastra.
Foglie: 2-5 cauline, di colore verde scuro, ± spiralate, lan-
ceolate (cm 3-8,5 x 1-2,1). 
Brattee lanceolate, orizzontali, la prima più lunga del
fiore, le altre progressivamente più corte.
Infiorescenza breve, a spiga, con 2-14 fiori disposti ± uni-
lateralmente.
Fiori piccoli verde-giallastri, penduli o suborriziontali,
poco aperti, raramente ben aperti, autogami, talvolta
cleistogami. 
Perianzio: sepali verdastri, petali giallastri, più piccoli
dei sepali. 
Labello piccolo, di poco sporgente dai petali-sepali; ipo-
chilo verdognolo con interno verde oliva o bruno; epi-
chilo biancastro, cordiforme, ad apice ottuso, a volte con
orlo irregolarmente dentellato; gibbosità basali poco
pronunciate, di colore verde o bruno.
Ginostemio breve, obliquo, diretto in avanti; stigma a
cuscino, con, a volte, la presenza sull’orlo inferiore di
un’interruzione; antera biancastra; clinandrio poco svi-
luppato; rostello con viscidio sempre presente, di consi-

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

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

Fioritura
Da fine Luglio a inizio Agosto.

Habitat
Cresce all’ombra in boschi di latifoglie, su terreno neu-
tro-alcalino o leggermente acido, mediamente fresco, da
500 a 1500 m di altitudine.

Distribuzione geografica
Ritenuta endemica della catena montuosa lungo la costa
turca del Mar Nero, è stata in seguito segnalata in Slove-
nia, Austria e ultimamente Italia, dove è stata segnalata
sul Monte Amiata, nelle Serre calabresi, nell’Aspomonte
e di recente in Veneto (Cansiglio). Le segnalazioni per il
Centro-sud Italia riguardano delle entità che si disco-
stano dalla descrizione tipica per avere il perianzio sof-
fuso di rosa.
In Cansiglio è stata rinvenuta in un’unica stazione, su
un versante termofilo, in bosco misto di latifoglie, a
quota 910 m. Altre Orchidacee presenti nell’area: Epipac-
tis atrorubens, Cephalanthera damasonium, Cephalanthera
longifolia, Limodorum abortivum e Neottia nidus-avis.
La recentissima scoperta (2008) di questa Epipactis in Can-
siglio (Valsalega-Fregona - TV) assume un importante inte-
resse floristico, in quanto amplia il suo areale verso Ovest.

Note
Il suo areale è ancora poco conosciuto. È una specie au-
togama, spesso cleistogama, secondo alcuni molto vicina
ad Epipactis exilis. Il ritrovamento di questa specie in
Cansiglio risulta essere la prima segnalazione per le re-
gioni italiane a Nord del fiume Po.
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Epipogium aphyllum



Epipogium aphyllum:
inizio vegetazione
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Genere Epipogium GMELIN EX BORCKHAUSEN 1792

Etimologia: dal greco epi = sopra, e pogon = barba, in rife-
rimento al labello, chiamato “barba” dagli antichi botanici,
girato verso l’alto.

Genere Eurosiberiano e tropicale, comprende 5 specie di
cui una sola in Europa.

Epipogium aphyllum SWARTZ 1814

Etimologia: dal greco a = senza e phyllon = foglia, in rife-
rimento ad uno dei caratteri distintivi della specie.
Sinonimi: - Satyrium epipogium L. 1753

- Epipogium gmelinii L.C.M. RICHARD 1818
Nome volgare: Epipogio.

Descrizione
Pianta senza clorofilla, di colore giallo-brunastro, a rizoma

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

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

Fioritura
Dalla fine di Giugno ad Agosto. 

Habitat
Cresce all’ombra, in boschi montani, maturi, di Faggio o di
conifere, su terreno ricco di humus, da basico a legger-
mente acido, da 400 a 1600 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurosiberiana, in Italia è segnalata in tutte le regioni
tranne Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Puglia, Sicilia e Sar-
degna, ma molto rara.



In Cansiglio cresce nei boschi freschi e ombrosi di Faggio
con Abete rosso e/o Abete bianco, su terreno ricco di
humus, ad altitudini comprese tra 1050 e 1200 m, talvolta
con elevato numero di individui per stazione. Oltre che in
località Pich e a Vallorch, già segnalate da tempo, sono
state rinvenute stazioni a Canaie Vecio, Pian Rosada e Pa-
lughetto. Le fioriture si succedono dalla fine di Giugno
fino alla metà di Agosto.

Note
Priva di clorofilla, è specie micotrofa, totalmente dipen-
dente per la propria nutrizione dal fungo simbionte, per
mezzo del quale riesce anche a procurarsi prodotti della
fotosintesi dagli alberi vicini, grazie alla contemporanea
associazione del fungo con le loro radici (ectomicorriza).
Si riproduce mediante impollinazione incrociata, attuata
da Imenotteri attirati dall’odore di banana del nettare che
trasuda dalle pareti dello sperone, o per cleistogamia (sola
forma di autoimpollinazione possibile, data la disposi-
zione degli organi sessuali nel fiore aperto, con le masse
polliniche poste più in basso della superficie stigmatica)
e, soprattutto, per via vegetativa, attraverso germogli che
si formano sulle ramificazioni del rizoma. Come Limodo-
rum abortivum, in condizioni particolarmente sfavorevoli,
può svolgere tutto il ciclo vegetativo sotto terra.
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1. 2.
Gymnadenia conopsea

Genere Gymnadenia R. BROWN 1813

Etimologia: dal greco gymnos = nudo e aden = ghian-
dola, in riferimento all’assenza di borsicola (retinacoli
nudi).

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

Distribuzione geografica
Genere Eurasiatico comprendente una decina di specie, di
cui 2 in Italia, entrambe presenti in Cansiglio.

Chiave delle specie presenti in Cansiglio
1. Sperone arcuato, nettamente più lungo dell’ovario,

labello trilobo, con lobi ± uguali ....................................

............................................Gymnadenia conopsea (pag. 62)

1’. Sperone lungo come l’ovario, labello sub-intero o ap-
pena trilobo, con lobo mediano più lungo dei laterali 
....................................Gymnadenia odoratissima (pag. 63) 

Gymnadenia conopsea (L.) R. BROWN 1813

Etimologia: dal greco conops = zanzara e opsis = appa-
renza, in riferimento alla forma del fiore.
Sinonimi: - Orchis conopsea L. 1753

- Habenaria conopsea BENTH. 1880
- Platanthera conopsea SCHLECHT. 1901

Nome volgare: Manina rosea, Orchidea zanzara.

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

Variabilità e ibridi
Specie variabile nel colore ± intenso, nel portamento ± ro-
busto a seconda dei luoghi di crescita. Si possono talvolta
incontrare individui a fiori bianchi. È descritta una var.
densiflora WAHL. 1806, da alcuni considerata subsp. o spe-
cie, a fioritura più tardiva, con infiorescenza multiflora
(anche più di 200 fiori!).
Numerosi gli ibridi conosciuti: con Gymnadenia odoratis-
sima, con numerose Dactylorhiza, Orchis (O. mascula, O. mi-
litaris, O. morio), Platanthera (P. bifolia e P. chlorantha),
Nigritella (N. rhellicani e N. rubra) e Pseudorchis albida. 

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

Habitat
Cresce in piena luce, prevalentemente su calcare, in prati
e pascoli, cespuglieti e boschi aperti, su terreno sia secco
che umido, da 0 a 2600 m.

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica temperata, in Italia è presente in tutto
il territorio ad eccezione di Sicilia e Sardegna; più co-
mune al Nord.
In Cansiglio è comune e diffusa dalla fascia pedemontana,
dove è in fiore all’inizio di Giugno, fino alle quote più ele-
vate, dove la fioritura si protrae oltre la metà di Luglio. Si
trova soprattutto nei pascoli montani (Cadolten, Mezzo-
miglio, Col dei Scioss), dove è presente con un numero
spesso assai consistente di individui, assieme a Traunstei-
nera globosa, Listera ovata, Platanthera bifolia, Dactylorhiza fu-
chsii e Nigritella sp. 
È comunque presente anche ai margini dei boschi di lati-
foglie e nelle praterie alpine.

Note
Gli impollinatori osservati sono soprattutto farfalle diurne e
notturne che, introducendo la spiritromba nel lungo sperone
per succhiarne il nettare, toccano i retinacoli, i quali aderi-

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

Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. RICHARD 1817

Etimologia: dal latino odoratus = profumato, in riferimento
al profumo intenso dei fiori.
Sinonimi: - Orchis odoratissima L. 1754

- Satirium odoratissimum WAHLENB. 1824
- Habenaria odoratissima FRANCH. 1885

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

Variabilità e ibridi
Specie variabile, probabilmente in base all’ambiente di cre-
scita: su suoli poveri o secchi, soprattutto in alta monta-
gna, le piante sono spesso gracili, con fiori chiari,
biancastri; su suoli umidi e/o alcalini assumono un
aspetto simile a Gymnadenia conopsea, sono più robuste e
con fiori più intensamente colorati.
Gli ibridi conosciuti sono quelli con Gymnadenia conopsea,
Anacamptis pyramidalis, Chamorchis alpina, Dactylorhiza fu-
chsii, Nigritella rhellicani e Nigritella rubra, Orchis laxiflora,
Platanthera chlorantha e Pseudorchis albida.

Fioritura
Da Giugno ad Agosto.

Habitat
Cresce in piena luce, su calcare, in prati e pascoli, scarpate
rocciose, torbiere e acquitrini, da 200 a 2800 m.

Distribuzione geografica
Specie Centro Europea, in Italia è presente e comune su

Alpi Orientali e Centrali, rara su Alpi Occidentali, Appen-
nino tosco-emiliano e Alpi Apuane.
In Cansiglio è piuttosto rara, limitata a poche stazioni tra
1200 e 1500 m di altitudine, su prati-pascoli rocciosi (Col
dei Scioss, Monte Pizzoc). Fiorisce tra la metà di Giugno e
la metà di Luglio.

Note
Gli impollinatori osservati sono farfalle, soprattutto not-
turne, attirate dall’intenso profumo.
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Genere Herminium L. 1758

Etimologia: incerta, forse da Hermes, divinità greca o dal
latino hermis = piede del letto, in riferimento alla forma
dei rizotuberi.

Genere Eurasiatico, comprendente circa 20 specie, di cui
una sola presente in Europa.

Herminium monorchis (L.) R. BROWN 1813

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

- Herminium clandestinum GR. e GOD. 1856

Nome volgare: Orchidea muschiata, Orchidea a un
bulbo.

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

Variabilità e ibridi
Specie poco variabile. Gli ibridi conosciuti sono con
Aceras anthropophorum e Pseudorchis albida.

Fioritura
Da Maggio a fine Luglio. 

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

Distribuzione geografica
Specie Eurasiatica, in Italia è rarissima, presente spo-
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radicamente nelle regioni alpine, dalla Carnia alle Alpi
Occidentali, nelle Alpi Apuane e in Basilicata.
In Cansiglio non è molto diffusa, anche se localmente
abbondante. Si possono ammirare belle fioriture nei pa-
scoli di Campo Cadolten, a Malga Cervera e al Col dei
Scioss, dove all’inizio di Luglio 2008 si è potuta ammi-
rare una splendida fioritura di oltre 400 individui.

Note
Forma spesso colonie con elevato numero di individui,
grazie alla capacità di riprodursi per via vegetativa.

Herminium monorchisCol dei Scioss
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Genere Limodorum BOEHMER 1760

Etimologia: dal greco haimodoron = nome dato da Teo-
frasto a una pianta parassita a fiori rossi, probabilmente
una Orobanche, oppure dal greco leimon = prato e doron =
dono.

Genere Mediterraneo-Atlantico comprendente tre specie
(o, secondo alcuni Autori, 1 specie e 2 varietà), tutte pre-
senti in Italia, 1 in Cansiglio.

Caratteri distintivi del Genere
Rizoma corto, molto profondo, con numerose radici. 
Pianta robusta, interamente violacea, con foglie ridotte a
squame distribuite lungo il fusto.
Infiorescenza lassa, a racemo, con fiori grandi, violacei.
Ginostemio lungo, ben visibile.

Limodorum abortivum (L.) O. SWARTZ 1799

Etimologia: dal latino abortus = aborto, in riferimento alle
foglie squamiformi, come abortite.
Sinonimi: - Orchis abortiva L. 1753

- Neottia abortiva CLAIRV. 1811
Nome volgare: Fior di legna.

Descrizione
Pianta alta da 20 ad 80 cm. 
Fusto robusto, più grosso alla base, compatto, violaceo o
bruno-violaceo.
Foglie ridotte a squame guainanti il fusto, le superiori
verdastre, sfumate di viola, le inferiori brunastre.
Brattee simili alle foglie, squamiformi, un po’ più lunghe
dell’ovario.
Infiorescenza lassa, a racemo, allungata, con numero di
fiori variabile da 4 a 25.
Fiori grandi, eretti e appressati al fusto, di colore viola,
più chiari nelle parti basali e, a volte, leggermente sof-
fusi di giallo, spesso poco aperti.
Perianzio: sepali laterali lanceolati, patenti, di colore viola
chiaro con nervature più scure, il dorsale più largo, con-
cavo all’estremità e piegato in avanti sul ginostemio; petali
più corti e più stretti dei sepali, ± dello stesso colore.
Labello articolato, con ipochilo un po’ concavo, stretto,
ed epichilo allargato, cuoriforme, con i bordi laterali on-
dulati e rialzati, di colore bianco-violaceo, percorso da
venature più scure disposte a ventaglio. Sperone ± lungo
come l’ovario, rivolto in basso, leggermente arcuato e as-
sottigliato all’apice, nettarifero. 
Ginostemio vistoso, robusto, eretto, leggermente curvato
in avanti, di colore viola, soffuso di giallo, un po’ più largo
nella parte distale. Antera ovale, diretta in basso e un po’
in avanti verso lo stigma sottostante. Masse polliniche di
colore giallo chiaro, attaccate a un unico retinacolo non
completamente staccabile (viscarium) e poco coerenti.
Ovario oblungo, ristretto alla base in un breve pedun-
colo ritorto.
Capsula oblunga, molto grande, verdastra con costola-
ture violette, contenente numerosissimi semi, piuttosto
lunghi.



Variabilità e ibridi
Poco variabile, può presentare occasionalmente un co-
lore dominante verde o rossastro. Non sono noti ibridi.

Fioritura
Da Maggio a Giugno. Visibile da Aprile.

Habitat
Cresce prevalentemente in boschi termofili di latifoglie
e di conifere, più raramente in prati asciutti, su calcare,
da 0 a 1800 m.

Distribuzione geografica
Specie Mediterraneo-Atlantica, in Italia è diffusa e abba-
stanza comune in tutto il territorio.
In Cansiglio non è molto frequente. Cresce in prati aridi,
spesso assieme ad Anacamptys piramidalis, Orchis triden-

tata, Serapias vomeracea e Spiranthes spiralis, in radure e
boschi termofili di latifoglie dei versanti esterni, assieme
a Cephalanthera longifolia, Listera ovata, Epipactis atroru-
bens. Le stazioni censite sono comprese tra 230 e 900 m.
Fiorisce dalla fine di Aprile alla fine di Maggio.

Note
Non completamente priva di clorofilla, dipende, tuttavia,
per la propria nutrizione, dalla micorriza, che mantiene
per tutta la vita. Raramente impollinata dagli insetti, Ime-
notteri del Genere Bombus, attirati dall’abbondanza di net-
tare contenuto nello sperone, è, di regola, autogama,
spesso cleistogama (= autoimpollinazione nel bocciolo del
fiore non ancora schiuso).
In condizioni particolarmente sfavorevoli può svolgere
tutto il ciclo vegetativo, compresa l’autoimpollinazione,
sotto terra.
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Genere Listera R. BROWN 1813

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

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

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

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

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

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

Listera cordata (L.) R. BROWN 1813

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

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

Nome volgare: Listera minore.

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

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

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

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

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

Listera ovata (L.) R. BROWN 1813

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

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

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

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

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

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

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

Note
È impollinata da piccoli insetti, soprattutto Imenotteri, at-
tratti dall’abbondante nettare che dalla fossetta posta alla
base del labello gocciola lungo il solco mediano. L’antera
si apre già nel bocciolo. A fiore aperto le masse polliniche,
libere, sono appoggiate al rostello e prive di viscidio. Non
aderirebbero all’insetto pronubo se questo, una volta arri-
vato a contatto con il rostello, non provocasse l’emissione
di una gocciolina vischiosa. Questa fa sì che le masse pol-
liniche si attacchino saldamente all’insetto e che possano
venire trasportate sulla superficie stigmatica del fiore suc-
cessivamente visitato. Il meccanismo risulta molto efficace
e un gran numero di fiori va a seme. Può riprodursi anche
per via vegetativa.
Molto resistente e longeva, può vegetare anche senza mi-
corriza e fiorire per più di 20 anni.
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Genere Malaxis SWARTZ 1788

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

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

Malaxis monophyllos (L.) SWARTZ 1800

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

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

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

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

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

Fioritura
Da Giugno a fine Luglio.

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

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

Malaxis monophyllos
su tappeto di aghi di
conifera con visibile

lo pseudobulbo



NEOTTIA

CAPITOLO 378

Neottia nidus-avis
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Genere Neottia GUETTARD 1750

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

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

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

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

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

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

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

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

Fioritura
Da Maggio a Luglio.

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

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

Neottia nidus-avis
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Nigritella austriaca

Genere Nigritella L.C.M. RICHARD 1817

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nigritella austriaca (TEPPNER & KLEIN) P. DELFORGE 1991

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nigritella rhellicani TEPPNER & KLEIN 1990

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

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

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

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

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

Fioritura
Da fine Giugno a metà Agosto.

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

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

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

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

Nigritella rubra (WETTST.) K. RICHTER 1890

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ophrys apifera HUDSON 1762

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

- Ophrys rostrata TENORE 1830
- Arachnites apifera TODARO 1842

Nome volgare: Fior d’api, Vesparia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGL 1972
- Ophrys bertolonii subsp. benacensis (REISIGL)

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

Prete 1984
Nome volgare: Ofride insubrica.

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

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

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

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

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

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

Note
Gli impollinatori osservati sono Imenotteri del Genere
Chalicodoma.

Ophrys insectifera L. 1753

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

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

Descrizione
Pianta slanciata, alta 20-60 cm.
Fusto gracile, verde-giallastro.
Foglie: 3-5 oblungo-lanceolate, non a rosetta, anche se ap-
pressate alla base del fusto, sub-erette e 1-2 strettamente
lanceolate, più in alto, avvolgenti.
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1. 2. 3. 4. Ophrys benacensis 
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Brattee fogliacee, un po’ più lunghe dell’ovario.
Infiorescenza allungata, molto lassa.
Fiori non molto grandi, simili al corpo di una mosca.
Perianzio: sepali ovato-lanceolati, patenti, leggermente ar-
cuati in avanti, verdi; petali lineari, filiformi, lunghi la
metà dei sepali, diretti in avanti, di colore brunastro o por-
pora-violaceo, vellutati.
Labello molto più lungo che largo, piano o un po’ con-
vesso, vellutato, di colore bruno-nerastro, trilobo, con lobi
laterali corti, stretti, divergenti e il mediano, più grande, a
sua volta diviso all’apice in due lobuli corti e larghi, tal-
volta bordati di giallo, con macula quadrangolare in posi-
zione ± centrale, grigio-bluastra; presenti alla base due
piccole protuberanze nerastre, brillanti (pseudo-occhi).
Ginostemio molto corto, privo di rostro, ottuso; logge
dell’antera rossastre; cavità stigmatica stretta.
Ovario sessile, lineare, allungato, verde pallido.

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

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

Fioritura
Dalla fine di Aprile alla metà di Luglio.

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

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

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

Ophrys sphegodes MILLER 1768

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

- Ophrys aranifera HUDSON 1778
- Ophrys fucifera CURTIS 1794

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.
Ophrys sphegodes
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ORCHISOrchis mascula



Genere Orchis L. 1753

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orchis mascula (L.) L. 1755

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

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

Nome volgare: Orchidea maschia, Giglio caprino.

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

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

Fioritura
Da Aprile a Luglio.

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

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

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

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

- Orchis cinerea SCHRANK 1789
- Orchis galeata POIRET 1798

Nome volgare: Orchidea militare, Giglio crestato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fioritura
Da Aprile a Giugno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fioritura
Da Aprile a Giugno.

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

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

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

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

Nome volgare: Orchidea bruciacchiata.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome volgare: Platantera comune.

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

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

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

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

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

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

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

Platanthera chlorantha (CUSTER) REICHEMBACH 1828

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

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

BACH fil. 1851
Nome volgare: Platantera verdastra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nome volgare: Orchidea bianca.

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

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

Fioritura
Da Giugno ad Agosto.

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

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

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

Pseudorchis albida



SERAPIAS
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Genere Serapias L. 1753

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

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

Serapias vomeracea (N.L. BURMAN) BRIQUET 1910

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

CAND 1820
- Serapias longipetala (TENORE) POLLINI 1824

Nome volgare: Serapide maggiore, Lingua lunga.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Spiranthes spiralis (L.) CHEVALLIER 1827

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

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

Nome volgare: Viticcino autunnale.

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

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

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

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

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

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

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

Traunsteinera globosa ( L.) REICHEMBACH 1842

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

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

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

Traunsteinera globosa



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

Fioritura
Da Giugno ad Agosto.

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

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

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

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

Orchis tridentata
x Orchis ustulata



CAPITOLO 4ORCHIDEE IN CANSIGLIO: DOVE E QUANDO 119

Dactylorhiza
sambucina
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Habitat ottimale

Habitat occasionale



CAPITOLO 4ORCHIDEE IN CANSIGLIO: DOVE E QUANDO 121



CAPITOLO 5 MITI, LEGGENDE E USI POPOLARI DELLE ORCHIDEE122



CAPITOLO 5MITI, LEGGENDE E USI POPOLARI DELLE ORCHIDEE 123

Miti e leggende legati all’origine delle Orchidee e al loro uti-
lizzo sono presenti nelle tradizioni di moltissimi popoli.
Per gli antichi Greci la prima Orchidea nacque dalla meta-
morfosi di Orchis, giovane bellissimo e assai focoso, figlio
di una Ninfa e di un Satiro, punito e dato in pasto a belve fe-
roci per aver osato insidiare una sacerdotessa del dio Dio-
niso. Dai resti di Orchis gli dei dell’Olimpo, impietositi,
fecero spuntare una pianta esile e modesta, antitesi del suo
corpo esuberante, ma che nelle radici conservava il ricordo
delle parti anatomiche maschili che erano state la causa della
sua fine (orchis in greco significa “testicolo”).
A partire da questo mito sono nate numerose leggende e cre-
denze popolari che attribuivano alle Orchidee poteri princi-
palmente afrodisiaci e curativi della sterilità femminile.
Già Teofrasto, filosofo greco allievo di Platone e Aristotele,
nella sua opera “Historia plantarum” riporta, oltre alla prima
citazione del nome Orchis riferito a una pianta, anche le
prime testimonianze sull’uso medicale dei “bulbi”, come
venivano chiamati i tuberi rotondeggianti: quello più
grande, se preso con latte di capra, favorisce l’attività ses-

suale, mentre quello più piccolo, viceversa, la inibisce.
Dioscoride, medico greco vissuto a Roma nel I° sec. d.C.,
nella sua opera “De Materia Medica” descrive 5 specie di
Orchidee utili alla farmacopea e aggiunge a quanto già
precisato da Teofrasto che se un uomo si ciba del “bulbo”
grosso genererà un maschio; se invece una donna utilizza
quello piccolo, genererà una femmina. Dice anche che i
“bulbi” del Satyrium, altra specie di Orchidea così chia-
mata perché ritenuta cibo dei Satiri, se ingeriti col vino
rosso sono altamente afrodisiaci.
Come per gli Antichi, anche nel Medioevo, in base alla “teo-
ria della segnatura” secondo la quale le piante indicano con
la loro forma le proprietà terapeutiche da esse possedute, le
Orchidee, chiamate volgarmente “coglione di cane”, “testi-
colo di volpe” o “triplo testicolo” venivano ampiamente ri-
chieste nella composizione di bevande e cibi afrodisiaci, filtri
di giovinezza ed elisir d’amore. Ancora oggi, in Oriente,
viene commercializzato come energetico e ricostituente ge-
nerale il Salep, una farina ottenuta dalla macinazione di tu-
beri essiccati di diverse Orchidee.
Le Orchidee a tuberi digitati, chiamate attualmente Dacty-
lorhiza, Gymnadenia e Nigritella e, in origine, “Palma Christi”
sono legate ad altre leggende. Una di queste narra di un mo-
naco che, appropriatosi di un braccio di una statua miraco-
losa di Gesù Bambino, lo seppellì, prima di perdersi
vagando, in preda a sensi di colpa, tra le montagne, dove
trovò la morte. L’anno seguente spuntò una piantina che ri-
portava nella radice la forma della mano di un bambino.
Anche Cypripedium calceolus, la popolare “Scarpetta di Ve-
nere”, successivamente cristianizzata in “Pianella della Ma-
donna”, è legata a una leggenda: un preziosissimo calzare
ricamato d’oro, perso dalla dea Afrodite (Venere per i Ro-
mani) durante una tempesta, venne ritrovato da un comune
mortale ma, prima di essere toccato e quindi profanato, si
trasformò in una pianta il cui fiore aveva la stessa sua forma
e lo stesso dorato colore.
Infine, se da un lato troviamo l’Orchidea nei testi di magia
e stregoneria come ingrediente in diverse pozioni assieme
ad ambra grigia, miele, muschio, testicoli di gallo, code di
lucertole e mandragora, dall’altro la sua stupefacente bel-
lezza ha evocato il simbolo dell’armonia e dell’estrema
perfezione spirituale.



Acromia. Mancanza di colore.
Acido. Di suolo povero di calcio e magnesio a pH nettamente inferiore a 7 (tra 5 e 4).
Contr. alcalino, basico.
Actinomorfo. Fiore regolare, con parti del perianzio equivalenti.
Acuminato. Terminante con una punta ristretta e allungata.
Afillo. Privo di foglie.
Agamia. Riproduzione asessuata, senza fecondazione, effettuata mediante organi
vegetativi.
Albinismo. assenza ± completa di pigmenti e/o clorofilla.
Alcalino. Di suolo ricco di calcio (pH>7). Preferibile il termine basico.
Allogamia. Fecondazione incrociata fra gameti di due fiori distinti.
Alterne. Di foglie disposte lungo il fusto, ciascuna con il proprio punto di inserzione.
Androceo. Parte maschile del fiore costituita dagli stami.
Angiosperme (o Magnoliophyta). Divisione delle Spermatofite comprendente tutte
le piante con fiori e veri frutti.
Angoloso. Di fusto a sezione poligonale.
Antera. Parte superiore dello stame contenente il polline.
Antesi. Schiusura dei boccioli fiorali.
Antociani o antocianine. Pigmenti che vanno dall’azzurro al rosso in funzione del
pH dell’ambiente.
Apicolo. Appendice posta all’apice del labello di alcune Orchidee.
Apocromia. Riduzione della normale pigmentazione.
Apomissia. Formazione di un individuo senza che si sia verificata fecondazione.
Areale. Area geografica di distribuzione di una specie.
Autogama (impollinazione). Trasporto del polline in uno stesso fiore.
Autogama (specie). Pianta che adotta questo modo di impollinazione come regola.
Autogamia. Fecondazione dell’ovulo da parte del polline proveniente dallo stesso fiore.
Autoimpollinazione. Caso in cui una specie provvede alla propria impollinazione
senza l’intervento di agenti esterni.
Autotrofo. Individuo in grado di costruire le sostanze organiche proprie partendo
da sostanze inorganiche.
Basico. Di suolo ricco di calcio, a pH>7. Contr. acido.
Bilobato. Diviso in due lobi.
Borsicola. Membrana a forma di tasca, aperta nella parte superiore, che circonda
la base dei pollinii (retinacoli) in molte specie di Orchidee.
Brattea. Piccola foglia situata alla base del peduncolo fiorale.
Bratteiforme. Foglia avente forma e dimensione intermedia tra vera foglia e brattea.
Callosità. Protuberanze presenti sulla superficie del labello di alcune Orchidee (es.
Epipactis).
Capsula. Frutto secco formatosi con la maturazione dell’ovario.
Carenato. Organo o parte di esso che ha un aspetto simile alla carena di una barca.
Casco. Insieme di sepali e petali ravvicinati a formare una specie di cappuccio
sopra il ginostemio.
Caudicola. Filamento che collega la massa pollinica al retinacolo nel fiore di alcune
Orchidee.
Caule. Sinonimo di fusto.
Caulinare. Riferito alle foglie inserite sul fusto.
Chiave dicotomica. Metodo di determinazione basato sulla costruzione di un per-

corso caratterizzato da una successione di due caratteri o gruppi di caratteri con-
trapposti. Attraverso la scelta effettuata volta per volta di una delle due alternative
proposte è possibile arrivare alla identificazione del gruppo sistematico.
Cleistogamia. Autogamia che avviene nel bocciolo non ancora schiuso.
Clinandrio. Superficie ± separata longitudinalmente da una piega, sulla quale pog-
giano le masse polliniche.
Colletto. Parte del fusto dove hanno inizio le radici.
Connivente. Dicesi di organi che sovrappongono i propri margini, senza essere
saldati.
Convezione. Movimenti d’aria accedenti e discendenti che trasportano in quota
vapore d’acqua e pulviscolo atmosferico provocando la formazione di cumuli. 
Cordato o Cordiforme. A forma di cuore.
Crenato. Di bordo che presenta piccole increspature o dentelli.
Deiscente. Dicesi di un frutto che si apre spontaneamente a maturità liberando i semi.
Digitato. Disposto come le dita di una mano.
Distico. Di foglie disposte alternativamente a destra e a sinistra rispetto al loro asse
generatore.
Eliofila. Specie che predilige ambienti luminosi e assolati.
Endemismo. Specie spontanea la cui popolazione vive in un’area geografica ±  ri-
stretta.
Entomofila. Si dice dell’impollinazione ad opera degli insetti.
Epichilo. Parte distale del labello di certe Orchidee, separato dalla parte basale
(ipochilo) da un restringimento.
Epifita. Si dice di pianta che cresce appoggiandosi a un’altra.
Epigeo. Che si sviluppa al di sopra del terreno.
Epilita. Di un vegetale fissato alla superficie di una roccia, nella quale le radici non
penetrano.
Eterotrofia. Condizione nutrizionale di un individuo che non è in grado di sinte-
tizzare il proprio nutrimento autonomamente a partire da sostanze inorganiche.
Per la sopravvivenza deve quindi far riferimento a composti organici pre-sintetiz-
zati da altri organismi, che sono detti autotrofi.
Fauce. Termine usato per indicare l’imboccatura dello sperone.
Fecondazione incrociata. Fenomeno per il quale l’elemento riproduttore femminile
di un fiore è fecondato dal polline proveniente da un fiore da lui distinto.
Filogenesi. La storia del processo evolutivo subito dalle specie e dagli altri gruppi
sistematici dal momento della loro apparizione sulla terra.
Forma. Variante lieve, ma distinguibile, all’interno di una specie.
Geofita. Pianta con apparato radicale e gemme perennanti sotto terra.
Gibbosità. Protuberanza ± accentuata posta alla base del labello del genere Ophrys.
Gineceo. Parte femminile del fiore.
Ginostemio. Organo fiorale proprio delle Orchidee, derivante dalla fusione del-
l’androceo e del gineceo.
Glabro. Privo di peli.
Glauco. Di colore tra il grigio-azzurro e il verde.
Guainante. Di foglia che abbraccia il fusto come in una guaina.
Habitat. Ambiente di vita proprio di una specie animale o vegetale.
Ibridazione. Processo di unione attraverso una fecondazione incrociata dei patri-
moni genetici provenienti da individui appartenenti a specie o generi diversi.
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Ibrido. Individuo risultante dall’incrocio tra due specie (interspecifico) o tra due
generi (intergenerico) differenti.
Ife. Filamenti che formano il corpo vegetativo di un fungo.
Internodo. distanza fra due inserzioni fogliari successive.
Ipercromia. Fenomeno per cui taluni individui presentano fiori con una colora-
zione marcatamente più intensa.
Ipochilo. Parte basale del labello di alcune Orchidee (Epipactis, Serapias, Cephalan-
thera).
Ipogeo. Di organo che sta sotto terra.
Labello. Nelle Orchidee elemento del verticillo interno, distinto per forma e colore
diversi dai restanti due tepali interni, detti anche petali, tra loro simili.
Lassa. Di infiorescenza con fiori piuttosto distanziati.
Lobo. Parte o segmento di un organo ±  profondamente diviso.
Loggia. Cavità dell’antera contenente le masse polliniche.
Lusus. Variazione morfologica accidentale, non ereditaria.
Macula. Macchia di forma particolare (su di una foglia, o petalo e soprattutto sul
labello) che può caratterizzare certe specie.
Mesofilo. Di pianta o gruppo di piante che vivono su un suolo con umidità media.
Micorriza. Organo misto formato dall’associazione dei filamenti microscopici di
funghi del suolo con le radici di una pianta.
Micotrofia. Tipo di nutrizione che avviene mediante una simbiosi fungina.
Mixotrofia. Tipo di nutrizione delle piante clorofilliane che vivono associate ad un
fungo che fornisce loro le sostanze idrominerali necessarie alla loro vita e un com-
plemento di sostanze organiche che si aggiungono alla loro fotosintesi.
Moltiplicazione vegetativa. Riproduzione di una pianta per mezzo degli organi
vegetativi (frammentazione del rizoma, bulbilli…).
Multiflora. Che presenta una infiorescenza con molti fiori. Contr. pauciflora.
Nettare. Liquido zuccherino secreto da vari organi.
Nettarifero. Dicesi di parte del fiore portante il nettare, come lo sperone o il labello
delle Orchidee.
Nomenclatura binomia. Convenzione usata in biologia per dare nome ad una
specie, corrisponde cioè al nome scientifico che è costituito dalla combinazione
del nome del genere a cui appartiene la specie e un epiteto caratterizzante quella
specie.
Ob-. Prefisso che inverte il senso di una forma.
Oblungo. Dicesi della forma di un organo quando presenta una forma più lunga
che larga.
Obovato. A forma di uovo rovesciato, con la parte più larga in alto.
Opposte. Di foglie attaccate allo stesso livello da una parte e dall’altra del fusto.
Orofilo. Che predilige stazioni montane.
Ottuso. Contrario di acuto, quindi arrotondato o smussato.
Pagina. Faccia di una foglia, superiore se rivolta verso l’alto, inferiore se rivolta
verso il basso.
Patente. Di organo inserito a circa 90° sull’asse del supporto.
Pauci-. Prefisso che serve ad indicare “poco”.
Peduncolo. Elemento sottile di sostegno di un organo.
Perianzio. In genere indica l’insieme dei pezzi fiorali (sepali e petali) che circondano
gli organi riproduttivi. Per eccezione, nei lavori concernenti le Orchidee, il perianzio

è considerato come formato dai tre sepali e i due petali laterali, escludendo il labello.
Plantula. Piantina nello stadio iniziale della germinazione.
Pollinio. Massa di polline compatto contenuto nell’antera di numerose Orchidee
(es. Ophrys, Orchis), sorrette da un sottile peduncolo (caudicola), che termina in un
ammasso vischioso, interamente staccabile (retinacolo), permettendo così il tra-
sporto di tutta la struttura sul capo di un insetto. Impropriamente designa anche
le masse polliniche non provviste di caudicola.
Pronubo. Insetto o altro animale che favorisce l’impollinazione di una pianta.
Pubescente. Ricoperto di fini e fitti peli.
Racemo. Infiorescenza allungata con fiori peduncolati.
Retinacolo o viscidio. Dischetto adesivo sul quale è fissata la caudicola del pollinio
o le masse di polline.
Revoluto. Detto di organo, o di una parte di esso, che si ripiega all’indietro o verso
il basso.
Rizoma. Fusto sotterraneo perennante, simile ad una radice, allungato e contenente
sostanze di riserva.
Rizotubero. Radice tuberizzata, cioè trasformata in organo di accumulo.
Rostello. Protuberanza del ginostemio derivante dalla trasformazione di uno
stigma sterile. Questo organo alcune volte produce solamente materiale vischioso,
con o senza retinacoli, altre volte una o due borsicole che proteggono il o i retinacoli
insieme al materiale vischioso.
Rostro. Estremità appuntita del ginostemio delle Ophrys.
Saprofita. Pianta priva di clorofilla, che trae nutrimento da sostanze in decompo-
sizione.
Scapo. Fusto privo di foglie, recante un fiore o unìinfiorescenza terminale.
Sciafilo. Di vegetale che vive all’ombra.
Sessile. Organo privo di sostegno, ad esempio una foglia priva di picciolo.
Simbionte. Ognuno degli individui viventi in simbiosi.
Simbiosi. Collaborazione tra due organismi che traggono vantaggio reciproco
dalla loro unione.
Sperone. Protuberanza cava, di forma cilindrica, conica o globosa, posta alla base
del labello e contenente normalmente del nettare.
Spiga. Infiorescenza con fiori sessili, senza peduncolo.
Stigma. Regione distale del pistillo, tipicamente appiccicosa, che raccoglie e trat-
tiene i grani pollinici.
Stolone. Fusto strisciante che emette piccole radici.
Sub-. Prefisso che indica generalmente “sotto”, talvolta anche “quasi” o “parzial-
mente”.
Termofila. Di specie che predilige luoghi molto caldi.
Ubiquitaria. Di specie vivente in ambianti molto diversi, grazie alla propria pla-
sticità ecologica.
Viscidio o retinacolo. Parte vischiosa collegata direttamente o indirettamente alla
massa pollinica. 
Zigomorfo. Organo asimmetrico irregolare, divisibile in due metà specularmente
uguali solo su di un piano.
Zona ecotonale o ecotono. Spazio intermedio fra due ecosistemi limitrofi.
Xerico. Dicesi di luogo asciutto, con poca o nulla ritenzione d’acqua, secco.
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