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Questo libro è dedicato
a tutti gli appassionati di orchidee spontanee
e a coloro che {'vivono" la natura,
la rispettano e la difendono.
7

Prefazione
Questa pubblicazione è un'ulteriore testimonianza dell'efficacia e della validità della cooperazione tra la Regione Puglia, Crsec Fg/33
di Accadia, con le proprie risorse finanziarie,
umane e professionali, e gli studiosi locali, in
quest'occasione il dott Giuseppe Santoro, che
possono, insieme ai canali istituzionali, arrivare
in tutti i posti del territorio e possono raggiungere la cultura, la lingua e le tradizioni di un
popolo.
nnostro è un territorio lontano dalla industria1izzazione; se sotto l'aspetto economico è un
fatto negativo, non lo è sotto l'aspetto ambienta1istico. Infatti, mancando l'inquinamento
degli scarichi industriali, sussistono delle "isole
ambientali" che consentono l'esistenza di una
fauna e di una flora a volte in via di estinzione.
Questa ricerca permette la conoscenza, in
senso stretto, di un fiore di origine tropicale,
che si è innestato nel territorio italiano, fin nei
nostri terreni, ed evidenzia che nel territorio
di Bovino e dei paesi confinanti vi sono specie
endemiche, specie rare e in via di scomparsa.
Le orchidee esaminate crescono lontano dalle
strade battute dall'uomo e attraversate dalle
automobili e dai mezzi agricoli, sono protette da una vegetazione costituita da cespugli e

boschi e vivono in posti dove l'uomo si reca di
rado. Questi fiori spontanei sono testimonianza della riccheu.a del nostro patrimonio floristico, che deve essere studiato, salvaguardato,
valoriu.ato e fatto conoscere.
Studiare la vegetazione spontanea comporta
un grande impegno, che richiede l'amore per
la natura, la disponibilità ad affrontare dei disagi per indagare su terreni disagevoli, quali sono
quelli del nostro territorio. L'orchidea spontanea merita lo stesso rispetto e la stessa ammirazione che si ha verso un'opera d'arte.
La tutela dell'ambiente è importante, sia per la
conservazione delle specie floristiche che per
la vita dell'uomo, tramite un modello di vita
che si concili con l'industria1iu.azione, con il
p~ogresso e con le esigenze e i consumi umam.
Questo lavoro può essere uno stimolo ad approfondire lo studio e la conoscenza del nostro
patrimonio culturale e dei doni che la natura
generosamente ci dà e che noi abbiamo il dovere di godere in modo equilibrato, senza deturparli e distruggerli.

La Respansahik del CRSEC
dottssa Rachele Marinaccio
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Presentazione

Le Orchidee sono una presenza discreta, in
quanto poco nota ai più, ma molto significativa per la varietà e la bellezza di queste
piante. Esse sono in grado di suscitare echi
ed immagini esotiche e non mancano mai
di sorprendere con le forme inusuali e con
la loro biologia spesso sorprendente.
Ma anche le pur meno appariscenti orchidee locali posseggono una bellezza che si
esalta alla visione rawicinata ed altrettanto
curiosa appare la loro biologia, da quella
delle Gphrys, che adescano gli insetti con un
richiamo sessuale, alle Anacamptis, che con
il loro lunghissimo sperone consentono ai
soli lepidotteri di attingere al nettare che si
trova dentro di esso, ed altri cento esempi
si potrebbero fare. TI giovanissimo Giuseppe
San toro fornisce un'indispensabile chiave
di accesso a questo aspetto cosÌ particolare
della nostra flora, con l'entusiasmo dell'età
e con una competenza che si è andata rapidamente formando e diventando sempre
più solida, di pari passo con la capacità di

illustrare correttamente le nostre Orchidee,
con immagini mai casuali, ma finalizzate
ad evidenziare gli aspetti significativi della
pianta. Chi vuoI conoscere le Orchidee di
questo territorio, troverà nel libro anche
una consistente sezione introduttiva in cui
sono trattati i principali aspetti naturalistici
dei luoghi, descritti con chiarezza e con una
scelta accurata di ciò che può essere utile sia
allo studioso che all'appassionato.
In definitiva, questa pubblicazione pone un
primo e significativo tassello alla conoscenza delle Orchidee dell'Appennino Dauno,
complemento agli analoghi studi fatti, ad
esempio, in Abruzzo e nel Lazio, oltre che
nel vicino Gargano, famosissimo proprio
per la sua flora di Orchidee.

Claudio Del Fuoco

Naturalista, autore del libro:
Orchidee del Gargano
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Veduta di un versante di Monte
Salecchia

Premessa

T 'idea di scrivere un libro sulle orchiU ee è nata dall'ampliamento di un erbario realizzato per superare l'esame di
Botanica Sistematica. Proseguendo la ricerca e la classificazione di specie vegetali
scopro, con mia grande meraviglia, splendide fioriture di orchidee e una generosa
varietà di specie, anche rare, che mai mi
sarei aspettato di trovare. Il fine della redazione di questo libro è divulgativo: pochi abitanti di Bovino e, più in generale,
del Sub-Appennino Dauno Meridionale,
sanno della presenza sul territorio delle
orchidee spontanee.
Il presente lavoro è stato concepito per
essere una piccola guida all'identificazione di questi splendidi fiori ma vuole essere anche un primo, significativo contributo sulle orchidee che vegetano sui Monti della Daunia e, infine, un input per la
valorizzazione e la tutela dell'ambiente in
cui viviamo. La ricerca delle orchidee presentate in questo libro è il frutto di cinque

stagioni di raccolta dati, durante le quali,
con l'ausilio dei soci e dei mezzi dell'Associazione PATA, sono stati perlustrati i
pascoli, gli incolti, i ginestreti, i boschi di
Bovino e dei comuni limitrofi come quelli di Accadia (Il Macchione), Panni (Valle Iazzano) e Deliceto: questo perché le
specie vegetali e animali non "rispettano"
i confini comunali, e più di una volta è capitato di "sconfinare" in tali aree. Va precisato pertanto che, in questo testo, sono
state incluse soltanto le specie trovate entro i confini comunali di Bovino.
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Tammte Cervaro nei pressi del
Pante di &vino

Il territorio di Bovino
on si può descrivere, in modo cosÌ detN
tagliato e pittoresco, la topografia di
Bovino se non riportando le parole dell'illustre compaesano C. G. Nicastro:
«A sessantasei chilometri dall'Adriatico, tra i gradi di longitudine Est (Roma)
2°53'30" e 41°15'37" di latitudine Nord,
sorge Bovino, cittadina di quasi 9.000 abitanti. Si eleva di metri 647 sul livello del
mare; domina i colli tutto intorno, stando
a cavaliere di una diramazione dell'Appennino meridionale, proprio là dove questo si
degrada ed incomincia l'immensa pianura
del Tavoliere di Puglia.
Quindi chi muove dalla pianura della
Daunia e si indirizza verso la regione degli
Irpini, vede in cima alla prima montagna
il versante nord~st della città, formato da
un bizzarro gruppo di case su viva roccia.
Da quella sommità si ammirano incantev<r
li orizzonti. Ad oriente il Tavoliere, circuito
dalle aspre balze del Gargano e dalla fuggevole curva dell'Adriatico; il classico Tavolie-
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re, ora immenso tappeto di un verde carico o mare ondeggiante di dorate spighe, ed
ora distesa monotona ed uguale.
A Mezzogiorno e ad occaso i contrafforti
della catena appenninica, ricoperti da h<r
schi, da vigneti, da praterie e solcati da pittoreschi ruscelli.
A settentrione il leggendario Vallo di B<r
vino e -lontano lontano, sfumati nell'azzurro - i giochi di quei monti, sui quali i Sanniti intrepida resistenza seppero per lunga
pezza opporre all'impeto delle latine legioni. Giù nella valle querulo corre il fiume
Cervaro, che ha le sue scaturigini nella contrada "Fontana di vino", tra Monteleone e
Zungoli.» (C. G. Nicastro, Bovino, 1909).
Oggi Bovino, riconosciuta dall'AN.C.1.
(Associazione Nazionale Comuni Italiani)
uno dei "Borghi più belli d'Italia", conta
circa 4000 abitanti ed il Cervaro, da fiume
navigabile ai tempi di Strabone (60 a.C.-14
d.C.), ha assunto caratteri di regime torrentizio.
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Mandorli su calcareniti
appartenenti al Rysch di Faeto
nei pressi di MontE Castro

Geologia di Bovino
e dei Monti della Daunia
(A cura della dou. geol. L. Troncone e del dou. G. Santaro)

Inquadramento
Geologico Regionale

C

ome già accennato nel precedente paragrafo, il Comune di Bovino ricade nell'ambito dei Monti della Daunia, essi costituiscono la propaggine orientale dell'Appennino Molisano-Campano-Pugliese. L'assetto
strutturale è quello tipico della catena appenninica, essa costituisce una dorsale orogenetica (megasutura) che è in progressivo avanzamento verso Est e cioè verso le regioni balcaniche.
La catena appenninica presenta un fronte collisionale nei confronti della zolla Apula;
quest'ultima immerge al di sotto dell' elemento appenninico con un piano definito, in termini geologici, di 'subduzione'. Nel complesso l'assetto strutturale è interpretabile come
un sistema catena-avanfossa-avampaese, che
ha subìto nel tempo una progressiva migrazione verso Est Attualmente le unità alloctone appenniniche rappresentano la catena,

l'unità Bradanica rappresenta l'avanfossa ed
il Tavoliere pugliese rappresenta l'avampaese. nterritorio di Bovino ricade al margine tra
la catena e l'avanfossa, ed è quindi caratterizzato dalla presenza dei fenomeni di compressione, caratteristici del rafforzamento crostale, che hanno accompagnato la progressiva
migrazione verso est dell'orogene appenninico. La posizione strutturale dell'area e l'intensa tettonica compressiva hanno determinato una notevole complessità geologica.
In particolare l'edificio della catena a~
penninica risulta, da un punto di vista strutturale, estremamente complesso: esso infatti
è costituito da unità che caratterizzano e distinguono il Sub-Appennino da altre catene
come ad esempio il Gargano, queste unità
sono definite alloctone e cioè unità geologiche ubicate in aree anche molto lontane dal
loro sito di sedimentazione. Attualmente la
bibliografia geologica ha riconosciuto una situazione morfologica preorogenetica (prima
della formazione della catena montuosa) ca-
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Conglamerati plWcenici (indici di
trasgressilme marina) a "tu vùcchele re
Santu Marche"

ratterizzata da una successione di numerose
piattaforme a sedimentazione carbonatica,
intervallate da bacini marini a sedimentazione terrigena.
Esistono, tra gli autori, discordanti opinioni circa l'evoluzione miocenica dell'Appennino meridionale. In questo lavoro prendiamo in considerazione la ricostruzione proposta da Pescatore. Tale schema prevede una situazione precedente alla tettogenesi miocenica, in cui si susseguono da Est verso Ovest
la Piattaforma Apula, il bacino di Lagonegro
e la Piattaforma Appenninica.
Nel Miocene medio, in seguito ad una fuse
tettonica, vengono in parte deformate la piattaforma Appenninica e il bacino di Lagonegro. Si individua un'avanfossa (Bacino Irpino) in cui si distinguono: bacini tipo Piggyback poggianti sulle coltri; bacini di avanfossa, al piede delle coltri; bacini di avampaese
nelle aree non coinvolte dalla tettonica. In
questi bacini si depongono le varie unità irpine. La fuse tettonica del Tortoniano ha interrotto la sedimentazione ed ha determinato la formazione delle principali strutture a
vergenza orientale. In bacini posteriori a tale
fase tettonica si è avuta la sedimentazione evaporitica (Unità di Altavilla - Villamaina) da
collegare alla crisi di salinità del Mediterraneo durante il Messiniano.
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Nel Pliocene inferiore la subsidenza ha
portato all'ingressione marina ed alla sedimentazione di depositi clastici dell'unità di
Ariano.
È seguita la Fase tettonica compressiva del
Pliocene medio che ha determinato l'accentuazione delle strutture preesistenti e la formazione di sinclinali asimmetriche nei depositi pliocenici. Nel Pliocene superiore e nel
Pleistocene si è verificato il sollevamento della catena. L'area in esame è interessata dalle
unità geologiche pertinenti al bacino Dauno
(Bacino di avampaese).
Questa dal basso, verso l'alto, è schematizzabile nelle seguenti unità: alla base compaiono i sedimenti terrigeni, prevalentemente argillosi delle Argille Varicolori, segue la successione carbonatica e mamosa del F1ysch di
Faeto.
I sedimenti, prevalentemente argillosi ed
in subordine arenacei, (unità di VillamainaAriano) prevalentemente ·Pliocenici e quatemari giacciono in trasgressione sulle Argille Varicolori e sul F1ysch di Faeto. I Monti della Daunia, al margine orientale della Catena Appenninica, si estendono tra il Molise,
la Campania e la Puglia.
Mediante rilievi eseguiti ·nelle aree settentrionali ed in quelle meridionali fino al Torrente Calaggio da Dazzaro, &nature et al, non-
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Ripple marks (spiaggia fossile) non
lontano dal Rifmg Portella a Brroino

ché nuovi studi biostratigrafici basati sulle mi- mazione di Anzano vengono a contatto con
crofaune a foraminiferi planctonici condot- il Flysch di Faeto o con i termini Pliocenici.
ti da Romeo e Russo, la zona compresa tra Anche il contatto (originariamente stratigrail Torrente Fortore ed il Torrente Calaggio è fico) tra Flysch di Faeto e l'Unità di Ariano
stata suddivisa da Ovest verso Est in tre setto- in molti casi è legato allo stesso motivo strutri: Occidentale, Centrale e Orientale. Questi turale. L'analisi delle singole strutture, ricocontengono una serie di successioni stratigra- noscibili lungo il decorso di queste linee, ha
fiche ben definite. In questo paragrafo d~ evidenziato una loro origine legata essenzialscriveremo solamente il settore Centrale, per- mente a fenomeni di compressione che hanché è quello che ci interessa più da vicino: in- no causato sovrascorrimenti, faglie inverse,
fatti, le aree naturali presenti nel comprenso- pieghe complesse.
rio di Bovino ricadono per l'appunto in qu~
Questi allineamenti strutturali, originatisi
sto settore, che rappresenta il margine ester- fin dall' era del Medio Miocene, non sono stano della catena appenninica ed è costituito ti modificati dalle fasi tettoniche successive;
dal basso da:
in molti casi la tettonica Pliocenica ha "ripr~
Unità Dauna (Aquitaniano-Tortoniano); so" queste strutture più antiche accentuandoUnità di Villamaina (Tortoniano Superio- ne gli effetti e ne ha prodotte di nuove, dispor~Messiniano) ;
ste parallelamente alle precedenti.
Unità di Ariano (Pliocene Inferior~M~
npaesaggio offerto da una tale configuradio).
zione strutturale è quindi assai eterogeneo, i
Le suddette unità sono discordanti tra di siti dove sono state ritrovate le varie specie di
loro. La tettonica di questa parte dell'Appen- orchidee poggiano quasi tutti su membro calnino è inserita in un contesto regionale assai careo o calcarenitico del Flysch di Faeto, fatcomplesso: infatti tutte le unità presenti sono ta eccezione per poche colonie che crescono
state interessate dalle fasi tettoniche Mio-Plio- sul versante Est di Bovino dove affiorano suoceniche, testimoniate da numerose e talora li su conglomerati pliocenici.
complesse strutture. n motivo strutturale più
evidente è rappresentato da linee tettoniche
orientate all'incirca NNW-SSE, lungo le quali i terreni dell'Unità Sannitica e della For-
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Abbeveratoio su un versante di Monte
Salecchia

Clima
La provincia di Foggia, e logicamente il
territorio di Bovino, rientrano nella cosìddetta fascia bioclimatica mediterranea che
comprende anche altre regioni dell'Italia
centro-meridionale.
In pianura e in zone poco pronunciate,
la piovosità non supera generalmente i 500
mm annui, nelle zone collinari come appunto il Su1:rAppennino Dauno Meridionale,
essa può salire fino a 600-700 mm. Nel caso
specifico del Comune di Bovino, la piovosità annua si aggira intorno ai 500 - 650 mm e
la temperatura media annua intorno ai 15,8
-16°C; i dati sono indicativi perché non vi è
una stazione meteorologica che fornisce valori puntuali sul "nostro" Comune.
Spesso però accade che, a livello locale,
le condizioni climatiche che vengono ad
instaurarsi sono a volte assai differenti da
quelle prettamente mediterranee. Questo
fenomeno, definito microclima, è dovuto a
svariati fattori di natura fisica, come l'esposizione a particolari venti, alla radiazione
solare, la presenza di altri rilievi, l'altitudine,
la vicinanza a corpi idrici, ecc.
Questi fattori contribuiscono a mantenere all'interno di un'area anche non
eccessivamente estesa, una varietà di specie
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più ampia che altrimenti verrebbe a mancare; infatti nel corso della loro evoluzione le
piante ma anche gli animali si sono adattati a climi differenti. Ad esempio, in alcune
valli possono instaurarsi regimi di temperatura, umidità e di esposizione ai raggi solari
molto particolari che conferiscono alla zona
un clima a sé stante oppure in alcuni baschi si possono trovare "piscine" naturali
che si formano stagionalmente (primavera
ed autunno) o marcite alimentate da piccoli ruscelli.
Esse conferiscono all'ambiente circostante caratteristiche che si discostano da
quelle tipiche di un clima mediterraneo; in
queste zone si trovano entità vegetali ed animali che normalmente non vi sarebbero.
Altre zone invece, come "Serra del vento" o
il versante di Monte Castro, che si affaccia
sulla valle del Cervaro, offrono un ambiente meno ospitale perché sono esposte, per
la maggior parte dell'anno, a venti freddi
(in inverno) e caldi (d'estate), questi ultimi "stressano" alcune specie di piante che
ovviamente stentano a crescere, altre come l'asparago, l'origano, la ginestra, il pero
selvatico, il biancospino sono specie che "temono" meno zone come queste. Il comune
di Bovino è circondato da più valli: V. Iazzano, V. del Cervaro, V. del Biletra e conserva
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nel suo territorio alcuni boschi come, ad
esempio, quello di Valleverde (area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale)
oppure quello più esteso di M. Salecchia
che si protende fino in località M. Lapisa e
Fuoco di Giglio. Vi sono anche molti pascoli e garighe con entità vegetali tipiche della
macchia mediterranea.
Questa frammentazione ed eterogeneità di ambienti determina logicamente una
diversa distribuzione delle specie all'interno
dell' area monitarata ed accoglie quindi una
moltitudine di entità vegetali differenti; queste caratteristiche proprie del territorio, e di
molti comuni del Sub-Appennino, tradotte
in altri termini, conferiscono una notevole
biodiversità, che sarebbe bene preservare anche per le generazioni future.

Cenni sulla flora esulla vegetazione
Colchicum autumnale

Dictamus alhus

Per Flora intendiamo le entità vegetali
che popolano una determinata zona mentre
con il termine Vegetazione si definiscono i
rapporti che intercorrono tra gli individui di
varie specie e cioè il modo in cui esse si "uniscono" tra loro per formare una comunità
vegetale. n territorio di Bovino è sede di attività agricole; predominano infatti le colture
di frumento, vite e olivo. Il paesaggio che
ne deriva è regolato dalle attività umane le
quali, se fatte con scrupolo, non recano eccessivo disturbo all'ambiente e si integrano
bene all'interno del paesaggio naturale. Altre zone, che sono maggiormente sfruttate o
destinate ad un uso diverso da quello che è
la vocazione del territorio, sono destinate al
degrado e le "stonature" balzano all'occhio
anche della persona meno esperta.
L'aspetto che scaturisce da tutti questi
fattori può essere paragonato quindi alla
pelle del leopardo; la vegetazione, in alcuni luoghi, varia anche in modo sensibile: se
si osservano i versanti della valle del Cervaro
o di Iazzano si può agévolmente notare questa consistente variabilità di ambienti che si
compenetrano fra loro.
19

Fioritura di O. pU'lpurea

Le varie fonnazioni vegetazionali posso- campi coltivati principalmente a grano ed
no essere cosÌ suddivise: si parte da quelle avena. Assieme alle fonnazioni di roverella
tipiche di ambienti fluviali a quelle in cui o cerro, vegeta tutta una minoranza di spevi sono frammenti discontinui di macchia cie quali acero campestre (Acer campestre),
mediterranea mal conservati, alle aree col- frassino (Fraxinus arnus), castagno (Castanea
tivate; ancora, vi sono aree boscate tipiche sativa) , carpino bianco (Carpinus betulus) ,
della zona collinare e fonnazioni di pasco- ecc. Nelle zone a quota minore e assolate,
come in località "I Porcili" (Valle Biletra) ,
lo e gariga.
Il grado di conservazione delle aree b0- troviamo entità vegetali come illentisco e il
scate è legato principalmente alle attività terebinto (Pistacia lentiscus e terebintus). Gli alumane: quasi tutti i boschi sono governa- beri e gli arbusti maggiori generalmente non
ti a ceduo; gli incendi, se pur abbastanza crescono su suoli poco profondi: essi infatti
frequenti, non danneggiano il patrimonio hanno difficoltà a trovare un punto di appogboschivo ma si propagano principalmente gio sulla roccia nuda o affiorante. Molte zone
nei ginestreti e arbusteti, quelli che poi, una di Bovino, occupate dai pascoli, presentano
volta bruciati, diventano pascolo migliorato. per l'appunto le caratteristiche sopra citate
I boschi sono caratterizzati dalla presenza (rocce carbonatiche affioranti e/o suoli poco
di fonnazioni prevalentemente costituite profondi): in queste aree è presente un'inda latifoglie decidue con una dominanza numerevole quantità di specie vegetali che,
di querce, in particolare roverella (Q}1ercus oltre a mantenere salda la sottile "cute" di
puhescens) e cerro (Q}1ercus cenis). Lo svilup- suolo, danno sostentamento ad insetti e picpo di queste specie dipende dalla natura del coli animali e, cosa altrettanto importante,
substrato pedologico ed in particolare dal- forniscono il cibo per il bestiame da pascola composizione granulometrica del suolo. lo. La diversità floristica che si riscontra in tali
In corrispondenza di suoli con poca argilla ambienti, supera quella presente nei boschi
troviamo fonnazioni a cerro, mentre in suo- dove, una specie o un ristretto gruppo di esli dove c'è una maggiore frazione argillosa, se, prevale sulle altre; ad esempio in località
prosperano fonnazioni di roverella.
Cretarossa, oltre alle numerose specie di graDa contorno a queste fonnazioni domi- minacee infestanti, si possono trovare svariate
nanti, troviamo oliveti (Olea europea), vigneti, specie di orchidee (Serapias vc;meracea, Dphrys
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tenthm1inifera, Dphrys apifera, ecc.) , la ginestra
(spartium junceum) , l'aglio selvatico (AUium
vineak e ursinum) , l'asparago (Asparagus acutifolius) , alcune specie di cardi (Carduus nutans,
Jurinea moUis e altre sp.), l'Eryngium amethystinume camjJe5tme cioè le piante che serviranno
in autunno per lo sviluppo del prelibato fungo "cardarello" (Pleurotus eryngit), l'orobanca
( Orobanche minar) che una volta veniva consumato cotto dalla popolazione meno abbiente,
il papavero e la fumaria (Papaver rhoeas e Fumaria officinalis) , il dente di leone (Taraxacum
officina1e), la saponaria (Saporw,ria officinalis)
chiamata così perché il liquido presente nello
stelo contiene varie saponine che, a contatto
con l'acqua, creano una reazione di saponificazione, la rosa selvatica (Rnsa canina), il lino
(Linum tommasinit) entità inserita nella lista
Rossa Regionale e molte altre specie. Accanto
a queste specie piuttosto diffuse, nel territorio di Bovino vegetano anche specie meno
comuni o rare come, ad esempio, la valeriana
(Valeriana officinalis) ,specie dalle proprietà officinali (usate soprattutto le radici per infusi) .
Per il dittamo (Dictamus albus) invece, è stata individuata una sola stazione (una decina
di esemplari). Si segnala anche la presenza di
varie famiglie dello sperone di cavaliere (Consolida rega1is) . TI termine" amsolida", che deriva
dal latino amsolitJ.are (trad. rafforzare) si riferisce all'uso della pianta che, in passato, veniva
tatto in medicina: essa infatti era usata come
ricostituente (Aichele 1996). Avvistato in zone ombrose anche illilium selvatico (Lilium
bulbiferum). In campi coltivati, dove non viene
praticato un massivo diserbo, si trova ancora
il tulipano selvatico (Tulipa silvestris) , in prati
e pascoli la Centaurea montana, in prossimità
di macerie o terreni di riporto, lo stramonio
(Datura stramonium) specie ormai rara, utilizzata in epoche passate per infusi e pozioni
magiche.
&endendo, sulle sponde dei torrenti Cervaro, Iazzano e in minor misura (per via di
una più intensa antropizzazione) sul Biletra,
troviamo le formazioni vegetali azonali, cioè
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O. pyramidalis con Dpuntia ficus-indica

Vallone di Accadia; si noti, a destra,
il ruscellamento Mie acque che, dai
campi arati confluiscono nel torrente
Iazzano dopo un 'abbondante pioggia

tipiche dei corsi d'acqua, come ad esempio il
pioppo (Populus alba e tremula) , il salice (Salix
fragilis.), lo scirpo (Scirpus lacustris) , l'equiseto (Equisetum arvense), ecc. Le formazioni di
pioppo e salice, che prima occupavano una
fascia più ampia lungo l'argine di questi torrenti, sono state rimaneggiate dall'uomo. In
alcune zone, la vegetazione ripariale è stata modificata anche in maniera sensibile, a
tal punto da far scomparire del tutto queste
specie, che invece sono molto importanti,
prima di tutto per mantenere un equilibrio
ecologico (queste formazioni fungono da
corridoi ecologici perché tutt'attorno vi sono ormai solo pascoli e campi coltivati) e, in
secondo luogo, per una mitigazione del fenomeno erosivo delle acque.

La pressione antropica
Come già accennato, non mancano i vari disturbi derivanti dall'attività antropica:
una meccanizzazione spinta dell'agricoltura ha portato, sì, un beneficio alla comunità
e all'agricoltura locale, ma se qualcuno o
qualcosa ne guadagna, qualcun altro dovrà
fame le spese! In questo caso, come in molti altri, è l'ambiente a risentirne. In molti
scenari si può osservare che i terreni coltivati confinano proprio con zone boscate e
questo testimonia che le aree che ora sono
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arate, in un'altra epoca erano occupate da
boschi o garighe; basta infatti un'abbondante pioggia per riversare su strade e a valle
un'enorme quantità di detriti e di suolo che
ruscella dai terreni destinati a coltivo, oppure tale fenomeno determina un aumento
della frequenza di eventi franosi, scaturiti
proprio dalla scomparsa di copertura vegetale da alcuni versanti.
Un altro disturbo è la pratica degli incendi che, puntualmente, si ripete ogni
anno. Molti sono dolosi, altri sono dovuti
all'imprudenza dell'uomo, rari quelli di autocombustione. La ricerca di nuovi lembi di
terra, da coltivare o da destinare a pascolo,
spinge alcuni ad appiccare incendi per lo
più in zone incolte o in ginestreti. Questo fenomeno, insieme ad un errato uso del suolo
elo ad un pascolo eccessivo, provoca un
graduale impoverimento della risorsa suolo
che, è bene ricordare, non è rinnovabile. In
altri termini, l'uso scriteriato dell'ambiente
e del suolo porta ad una desertificazione di
tale area, con conseguenze che ormai tutti
conosciamo.
Un'altra attività antropica che è sempre
stata praticata nel territorio di Bovino è il
pascolo che non sempre è "ecosostenibile":
in alcune zone il passaggio quotidiano degli
ovini e dei bovini danneggia il paesaggio naturale, che poco a poco si depaupera e non
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Ovini ecaprini al pascolo

offre più quelle risorse presenti un tempo. Il
sovrapascolo porta anche ad una maggiore
esposizione agli agenti atmosferici del suolo che, col passare del tempo, si assottiglia
fino a scomparire; non è raro, infatti, trovare versanti di collinette ormai "scalzati" dove
affiora la roccia viva.
F. Fuschetti, coordinatore Regionale
C.F.S. per la Campania, afferma che «una
delle cause che più hanno inciso ed ancora incide su tale percorso di degrado è senza
dubbio il pascolo che, quando viene effettuato in modo non equilibrato, produce effetti
negativi sulla biodiversità, per l'uso selettivo
della vegetazione che le specie animali fanno nel "pascolamento" ... siano esse bovine
che ovine, effettuando una ricerca delle specie più nobili e appetibili.
Si instaurano in tal modo dei fenomeni di
regressione ecologica delle specie che portano nel tempo anche al degrado fisico del
suolo. Questa cattiva abitudine del pascolo
non controllato è difficile da sradicare nelle popolazioni collinari e montane, ancora
oggi troppo spesso si trascurano le norme
più elementari del buon governo delle risorse disponibili. Il carico di bestiame eccessivo
e la qualità del bestiame stesso, in uno con
l'errato periodo di pascolamento, inducono
fenomeni di impoverimento varietale (di varietà di specie) nei prati-pascoli naturali, e

di regressione biologica nelle aree boscate e
cespugliate delle aree collinari,> .
Come fa notare però C. Del Fuoco, autore
di un libro sulle Orchidee del Gargano, una
diminuzione delle aree boscate attribuibile
alle attività antropiche, porta ad un'espansione di specie tipiche degli ambienti aperti
come sono, ad esempio, proprio molte Orchidee, mentre l'aumento della pressione
dovuta agli animali al pascolo determina una
maggiore presenza di piante a foglie coriacee
o spinose, come ad esempio la Mvarruca.

"Scalzamcnto" del suolo dovuto al
passaggio quotidiano di bestiame

25

Copiosa fioritura di archidet in
località "Lagoscuro"

Le orchidee
Caratteri generali e curiosità
"" Ti sono circa 20.000 specie di orchidee,
V anche se la classificazione di parecchi generi è ancora da definire.Tuttavia si
tratta di una delle famiglie più grandi che
oggi popolano le terre emerse. la maggior parte delle specie è tropicale, e molte
di esse sono epifite: si pensi che tra Canada e Stati Uniti vi sono non più di 140 specie, in Italia ne troviamo 230, in Puglia ve
ne sono ben 90 e la "nostra" regione detiene il primato per la ricchezza in specie
di queste splendide piante.
I semi di queste straordinarie piante
sono minutissimi e quasi privi di riserve
nutritive, questi embrioni indifferenziati contano, per il loro sviluppo, sull'aiuto dei funghi, normalmente basidiomiceti, non solo per l'accumulo di acqua e minerali ma anche per l'approvvigionamento di carbonio (Rasmussen 1995).
In altri termini, il loro sviluppo è pos-
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sibile solo quando i semi, nel corso della
germinazione, vengono "infettati" da ife
fungine le quali formano, con l'organismo ospite, una micorriza che nelle maggior parte dei casi risulta essere endotrofica. Una micorriza è un'associazione simbiotica o per lo meno non parassitica tra
una radice (nel caso delle orchidee un rizoma) di una pianta e un fungo, viene definita cosÌ anche la struttura derivante da
tale associazione. Quest'ultima, molto diffusa nel regno vegetale, serve alla pianta
per una migliore fissazione del fosforo e
in molti casi anche dell'azoto, al fungo
per i carboidrati.
Nel caso delle Orchidacee la micorriza è molto particolare perché fornisce alle
piante anche il carbonio organico. la micorriza endotrofica è una particolare micorriza: le ife fungine riescono a penetrare fin dentro la corteccia della radice dove
formano dei grovigli, piccole ramificazioni, rigonfiamenti. In questo stadio la pian-
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o. anthropaphora

Fiori di Spiranthes spiralis

ta risulta essere eterotrofa o più precisamente mico-eterotrofa (Leake 1994); durante l'ulteriore sviluppo di solito la pianta diviene autotrofa (poiché attua la fotosintesi clorofilliana) . Accade però che alcune specie rimangono aclorofille (prive
di clorofilla) anche nello stadio adulto: ad
esempio la Neottia nidus-avis (Selosse et al
2002) o la Cephalanthera austinae (Taylor
& Bruns, 1997) si sono evolute scegliendo
esclusivamente la via della mico-eterotrofia. Quest'ultima è stata descritta anche in
alcune Ericacee (Bidartondo et al. 2000,
Bidartondo & Bruns 200 l) e nelle Genzianacee (Leake 1994), ma ci sono più specie mico-eterotrofe fra le orchidee che in
qualsiasi altra famiglia (Furman & Trappe 1971).
Tra le Orchidacee vi sono circa 200
specie che non hanno più clorofilla perché, come già detto, ottengono il carbonio organico dai funghi (mico-eterotrofe, Leake 1994), esse cioè non sono più
autotrofe come la stragrande maggioranza delle piante ma "dipendono" dal nutrimento fornitogli dalle ife fungine.
L'invito quindi è quello di non raccogliere e/o strappare dal terreno la pianta perché la probabilità che il seme di una
qualsiasi orchidea germini è bassa, pro-

prio perché il minuscolo seme deve instaurare con il fungo una perfetta e duratura simbiosi. Infatti lo sviluppo di una
nuova pianta, a partire dal seme è assai
lungo: occorrono dai tre ai cinque anni
prima che si formi il primo tubero e spuntino le prime foglie. Tutte le orchidee sono
pWnh! in pericolo, talora anche mi1UUCÙlte
d'estinzione, si racrommula di evitare racco~
te distruttive: una lnwna diapositiva vale più
di un esemplare d'erbario (Pignatti 1982).

Fiori di
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Alcune curiosità: dalla Vanilla planifolia,
orchidea tropicale, si ricava la vaniglia,
usata originariamente dagli Aztechi: attualmente è coltivata in Madagascar e in
altre isole dell'Oceano Indiano. In Messico i fiori di questa profumata orchidea
vengono tutt' ora impollinati a mano anche sulle piante selvatiche per assicurare
un buon raccolto. La vanillina, un composto aromatico di sintesi, ha quasi del tutto soppiantato la vaniglia naturale che è
estratta dai tegumenti seminali, seccati e
fatti fermentare, di questa particolare specie di orchidea. Non mancano nemmeno
riti legati alla superstizione popolare: siccome i due tubercoli di molte delle "nostre" orchidee ricordano i testicoli, le si è
considerate a lungo afrodisiache, ancora
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oggi in Asia meridionale servono per produrre il "Salep". Nel Nord Africa, a causa
del diverso aspetto che i due tubercoli assumono, tra l'anno addietro ed il successivo, vengono chiamati el Mita e el Haya
e cioè "la Vita e la Morte". Nella produzione commerciale di Orchidee, le piante
vengono clonate mediante divisione del
tessuto meristematico; migliaia di piante identiche possono così essere prodotte
in modo efficace e in tempi relativamente brevi. Esistono più di 60.000 ibridi registrati di orchidee, in molti casi si tratta di
ibridi intergenerici.

Apparato fiorale e impollinazione
Le Orchidacee hanno un fiore che si
discosta dagli altri generi, esso è molto
evoluto: i tre carpelli sono fusi, l' ovario è
infero, quest'ultimo contiene al suo interno migliaia di piccoli ovuli e quindi il fiore produce un enorme numero di minuscoli semi. Generalmente è presente un
solo stame, il quale è tipicamente saldato
allo stilo in un'unica struttura complessa:
la colonna. I tre petali sono modificati: i
due laterali formano le ali, mentre il terzo è stato trasformato nel corso dell'evoluzione in un labbro chiamato "labello" che
il più delle volte si presenta largo e vistoso. Quest'ultimo può essere variopinto o di
un singolo colore, può presentare un disegno (definito macula o speculum) e/ o rassomigliare ad un insetto: è il caso di molte
Gphrys, le quali hanno illabello che simula per colore e morfologia l'addome di alcuni artropodi (insetti) . Da questa peculiare caratteristica sono scaturiti i nomi di
alcune specie di Gphrys come, ad esempio, l'o. apifera, o. Aranifera, o. bornhilyfl(}ra, O. insectifera, o. muscifera.
In particolare, illabello imita la femmina del pronubo, vista dorsalmente; molti
degli ignari insetti di sesso maschile cerca-
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no di accoppiarsi con il fiore, logicamente senza alcun successo (pseudo-copula),
infatti, mentre essi eseguono i movimenti
di corteggiamento e di copulazione, i pollinii adesivi si attaccano alloro capo oppure alla parte inferiore dell'addome, a seconda della morfologia dellabello. Quando il maschio riprende il volo, trasporterà
inconsapevolmente il polline al fiore successivo, fecondandolo. In questo modo la
pianta che si è evoluta nel corso dei millenni insieme con i propri insetti impollinatori, ha raggiunto il suo scopo e cioè garantirsi lo scambio dei granuli pollinici.
Detto in altri termini, molte delle
ophrys, prendono "in giro" gli insetti per
scambiare il polline con individui simili per la futura fecondazione. I sepali, anch'essi in numero di tre, sono spesso colorati e di aspetto simile ai petali. In OPhrys
fusca il labello è pubescente e presenta
una convessità verso l'alto. I peli presenti in determinate zone hanno diversa lunghezza e ricordano quelli normalmente
presenti sul dorso della femmina dell'insetto imitato.
Questi particolari "accorgimenti" forniscono all'insetto gli stimoli necessari affinché compia la pseudo-copula. Studi sperimentali hanno appurato che questo non
awerrebbe se illabello fosse privo di peli
(glabro). Illabello può presentarsi anche
intero come nei fiori di Orchis papilionacea,
oppure diviso; è il caso ad esempio della
Orchis anthropaphara. Il fiore è a simmetria
bilaterale e, spesso, ha un aspetto molto
vistoso e colorato. Non mancano le eccezioni: in alcune specie i fiori sono molto
piccoli e poco appariscenti, è il caso della Neottia nidus-avis, una specie saprofita presente in Puglia (Gargano) che ha
il fiore di un colore bruno-giallastro piuttosto uniforme o come nella RhÌUlnthella,
un'orchidea australiana ipogea (che cresce sotto terra). Questa singolare specie
ha il fiore che emerge appena dal terre-
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Labello di O. fusca

no e non sempre è visibile; le mosche in
cerca di cibo, entrano attraverso le brattee
e visitano più fiori di questa strana orchidea: infatti questi insetti sono gli impollinatori di questa specie.
I fiori delle orchidee sono provvisti di
una brattea, la quale è una foglia modificata che awolge il bocciolo proteggendolo.
Le brattee sono, nella maggior parte
dei casi, verdi come una foglia ma, talvolta, possono assumere dei colori violacei o
rossastri: ad esempio, nella Serapias vomeracea le bratee presentano un colore bianco con venature rosso-brune.
I fiori hanno dimensioni molto varie e,
logicamente, anche le infiorescenze. I fiori
delle orchidee spontanee di Bovino variano da l a 4 cm (al massimo) : il più piccolo
è quello della Spiranthes spiralis, il più grande appartiene alla Lirrwdmum ahortivum.
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Le orchidee spontanee
di Bovino

L

e ricerche condotte sul territorio di
Bovino. hanno permesso di classificare circa 25 specie di orchidee spontanee, soprattutto dei generi Dphrys e 0,.chis. Queste sono frequenti in ambienti molto aperti, quali prati aridi e cespuglieti (Dphrys tenthredinifera, Dphrys sphe~
des, Orchis italica, ecc.), mentre altre specie, meno numerose e di altro genere,
sono state rinvenute in ambienti più freschi ed umidi come prati ombrosi, boschi
misti o cerreti (ad es. Epipactis heUeborine,

Dactylmhiza maculata, Cephalanthera damasonium).
Sono state trovate anche diverse varietà
all'interno della stessa specie (Ofrrhys apifera varo bicolor, Anacamptis pyramidalis e Serapias vomeracea): ad esempio, in A. pyramidalis si sono avvistati esemplari con apparato fiorale fucsia ed esemplari con fiori bianchi: questi ultimi esemplari vengono definiti albini e cioè di colore chiaro (tendente al bianco). In questo testo,

per non incorrere in eventuali fraintendimenti, si preferisce fare una distinzione
tra una specie che ha una varietà albina e
una che all'interno delle propria popolazione contiene esemplari acromi.
Si parla di una specie con varietà albina
se:
1. presenta l'apparato fiorale
privo di pigmenti colorati;
2. possiede la clorofilla e quindi
fotosintetizza normalmente
(autotrofa).
Invece, si definisce acromo un individuo che:
- presenta non solo il fiore ma anche fusto e foglie di un colore chiaro (pallido) .
- produce, con ogni probabilità, pochissima clorofilla e, di conseguenza, non
riuscendo a produrre i fotosintati necessari per il proprio sostentamento, ricava
gli zuccheri necessari da altre fonti (micoeterotrofo, Leake 1994).
L'unica specie di orchidea che, nel ter-
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S. varneracea albina

ritorio di Bovino, presenta individui ~
Queste en tità vegetali sono ubicate su di
mi è la Cephalanthera damasonium: questa un versante esposto ad Est, su un substraspecie è a rischio di scomparsa. Essa in- to di conglomerati pliocenici misti a calfatti, insieme ad altre specie di orchidee careniti, ad un'altitudine di circa 600-620
e non, è iscritta nelle Liste Rosse Nazio- metri s.l.m. Di seguito si riportano alcuni
nali e Regionali. Gli esemplari acromi di dei punti salienti di uno studio comparaquest' orchidea sono molto rari da trova- to su esemplari di C. damasonium acromi e
re perché rappresentano dei fenotipi mu- verdi, eseguito da ricercatori francesi nel
tanti della C. damasonium normale, i quali giugno 2003.
sono infatti privi di pigmenti fotosintetici
L'équipe diJulou T., Selosse MA. e alche normalmente conferiscono alla pian- tri, ha studiato due colonie di C. damasota il tipico colore verde del fusto e delle fo- nium: una colonia di esemplari acromi.
glie. Gli unici quattro individui trovati, tut- nei pressi di Boigneville (Essonne, Franti nel medesimo sito, hanno fusto, foglie e cia; 2°21'E 48° 21'N; 105 metri s.l.m.), sifiori della stessa tinta (un color crema pal- tuata in un bosco di Cl: robur (quercia) e
lido); accanto ad esse, vegetano esempla- Corylus avellana (nocciolo). Nel sottobori di C. damasonium normali, hanno cioè sco invece vi sono altre piante erbacee
fusto e foglie verdi mentre le parti fiorali come Cratageus laevigata, Clematis vitalha,
assumono il colore tipico della C. damaso- Hedera helix; cntHemporaneamente è stanium Questa colonia cresce all'ombra di ta seguita und LUlonia di C. damasonium
Pinus pinea, Cl: Cerr7s e Cl: puhescens, il ter- verdi (normali), in condizioni simili a
reno presenta in alcuni punti un'abbon- quelle precedentemente descritte, situadante copertura di edera (Hedera helix) e ta in un'altra regione (Chauriat, Puy de
di altre piante come il biancospino (Cra- Dome, Francia; 3°17'E, 45°46'N; 500 metaegus monogyna) e la clematide (Clematis tri s.l.m).
vitalha). Stranamente, a pochi centimetri
I ricercatori hanno calcolato che la
dalle orchidee, nella zona assolata, si trova concentrazione di clorofilla è 100 volanche il fico d'india (Gpuntia ficus-indica), te più alta negli individui verdi rispetto a
questo perché in epoche passate il terre- quelli acromi. Gli spettri di assorbimenno era coltivato.
to (a 650-660 nm) e tests di fluorescenza
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testimoniano la presenza, seppur in concentrazioni minime, di clorofilla negli individui acromi. C'è da dire però che, nello spettro rilevato per gli individui acromi,
domina l'assorbimento dei carotenoidi (a
400-600 nm), le cui concentrazioni sono
4 volte più alte in questi individui che nelle piante verdi. Le misure di fluorescenza
confermano che il PSII (fotosistema II) è
funzionale nelle piante verdi ma non in
quelle acrome, in altri termini gli individui acromi hanno perso la capacità di fotosin tetizzare!
Le analisi morfologiche hanno appurato che gli individui albini hanno in media una taglia leggermente più piccola e
una minore fertilità degli individui verdi:
queste differenze però non sono significative. Solo nelle foglie più grandi si ha una
variazione significativa, infatti negli individui albini, esse sono più corte dell'85%
(P<0.05), ma questo può essere poco rilevante per piante non fotosintetizzanti.
Nonostante la differenza tra gli individui,
probabilmente a causa della struttura spaziale della comunità fungina all'interno
della radice, non vi sono differenze significative nei funghi partners identificati fra i
due diversi fenotipi (albini e verdi).
Seppure con alcune limitazioni per
l'analisi statistica, dovute all'esiguo numero di campioni, i dati raccolti dall'équipe
suggeriscono che l'assenza di clorofilla in
C. damasanium non è attribuibile ad una
specializzazione con la comunità fungina
simbionte oppure ad una variazione morfologica. Se si prendono in considerazione i dati del metabolismo del Carbonio e
dell'Azoto (ottenuti tramite è5 13C e 15N)
essi dimostrano che:
1. le orchidee acrome sono piante con
metabolismo mico-eterotrofo (Leake

1994)
2. le orchidee verdi hanno un metabolismo mixotrofo (misto) e cioè oltre a fotosintetizzare, usano carbonio (orgaC. damasonium acroma (destra)
con C. damasonium nonnale (sinistra)

nico) prodotto dai loro funghi micorrizici (Gebauer & Meyer 2003; Bidartondo et al 2004).

Riassumendo: la maggioranza delle orchidee, nello stadio giovanile, ha bisogno
di un considerevole aiuto dei funghi per
germinare. Crescendo, queste specie tendono a ridurre drasticamente la dipendenza con il fungo simbionte e quindi,
nello stadio adulto e nella maggior parte
dei casi, le orchidee si nutrono degli zuccheri prodotti per fotosintesi; alcune, per
determinate condizioni ambientali però,
possono "scegliere" di dipendere dal nutrimento fornito dai funghi simbionti.
In natura quindi è possibile trovare alcune specie di orchidee che, nel corso del
loro sviluppo, pur essendo in grado di fotosintetizzare, per una serie di fattori e una
diversa interazione con i funghi micorrizici diventano mixotrofe o addirittura adorofille (come è successo per gli esemplari
di C. damasonium). Questo fenomeno potrebbe rappresentare una tappa intermedia della speciazione di quest' orchidea,
uno step evolutivo che testimonia come
dall'autotrofia questa specie stia passando
all'eterotrofia o più specificatamente alla
mico-eterotrofia (Leake 1994).
Se per l'uomo il detto: "chi nasce quadro, non muore tondo" potrebbe avere una certa "validità", non si può dire lo
stesso per le orchidee!!

C. damasonium 'acroma' con capsule
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Nomenclatura binomia
e principi di sistematica
l tennine specie deriva dal latino species
tradotto in italiano, significa "aspetIto",che,
"tipo". Appartenere ad una specie, nel
significato più immediato del tennine, vuoI
dire fare parte di un gruppo di organismi
simili tra loro per aspetto. Una definizione
più precisa del tennine è stata data nel 1940
da Ernst Mayr, dell'Università di Harvard, il
quale affenna che le specie sono «gruppi di
popolazioni naturali i cui individui possono incrociarsi realmente o potenzialmente,
ma che non possono incrociarsi con componenti di altri gruppi analoghi». Per praticità,
il tennine specie può essere pensato come
una categoria di organismi che corrispondono a dei criteri tassonomici abbastanza rigidi: essi riguardano, ad esempio, le caratteristiche strutturali, morfologiche e, soprattutto, comuni.
L'inventore del sistema di nomenclatura
binomia è stato il medico e naturalista svedese Linneo (CarI von Linné 1707-1778, poi latinizzato in Carolus Linnaeus). Questo siste-

ma che tutt' oggi utilizziamo, basato su poche ma efficaci regole, può essere così riassunto: il nome scientifico di un organismo è
costituito da due parti e cioè il nome del genere (a cui la specie appartiene) e il tennine che lo specifica, che di solito è un aggettivo o un tennine qualificante; il nome del genere è sempre scritto per primo e può essere usato da solo quando ci si riferisce agli individui appartenenti a tutto il gruppo di specie che fonnano quel detenninato genere
come ophrys, Horrw, Canis ... ,ecc. Il tennine
che individua la specie, a differenza del genere, non ha significato se scritto da solo, dal
momento che specie appartenenti a generi
differenti possono avere lo stesso nome.
Chi per primo descrive una nuova specie
ha il privilegio di darle il nome; se non le dà
il proprio, può darle quello di un amico, collega o in onore di uno scienziato o, ancora,
può attribuirle un tennine realistico che ricalca le caratteristiche proprie della specie,
ad esempio, urtuans, macrocarpa, papiliona-

35

"Piscina" naturale in località
"n Macchione"

cea, edulis, maculata, oppure che dia delle indicazioni geografiche arizonica, palustris, garganica, cilentina, ecc. Il nome completo viene
scritto in corsivo. Ai tempi di Linneo vi erano solo tre categorie: la specie, il genere ed
il regno, i naturalisti di allora avevano diviso
il "creato" in tre regni e cioè Piante, Animali e Minerali.
Oggi sappiamo che i regni, che continuano ad essere la categoria più elevata, sono
cinque: Monere, Protisti, Funghi, Piante ed
Animali. Le caratteristiche tassonomiche
che ci permettono di suddividere nei vari regni gli organismi viventi sono: il tipo di cellula, la membrana nucleare, i mitocondri, i
cloroplasti, la parete cellulare, la modalità di
ricombinazione genetica, la modalità di nutrizione e di movimento, la pluricellularità
ed infine il sistema nervoso.
Alcune delle orchidee presenti in questo lavoro vengono classificate come sottospecie, esse appartengono cioè ad un rango collocato in posizione inferiore rispetto alla specie da cui logicamente provengono; alcune orchidee quindi saranno definite non più da soli due nomi come accade normalmente, ma da una tema di nomi:
ad esempio la dicitura Gphrys fuciflma suir
sp. apulica O. & E. Danesh significa che l'o.
fuciflara ha una sottospecie definita apulica
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(pugliese) scoperta da O. & E. Danesh; se
prendiamo invece come esempio la specie
Spiranthes spiralis (L.) Chevall., ci accorgiamo che essa, prima di tutto non è una sottospecie ma è stata classificata per la prima volta da Linneo (L.), poi "riclassificata" da Chevallier (Chevall.).
In questo testo verranno utilizzati i nomi
scientifici (nomenclatura binomia) e aggiornati delle orchidee, con la relativa traduzione del nome italiano più comune attribuito
alla pianta. In questo modo, sia il principiante che l'appassionato possono consultare la
guida in modo agevole e pratico.
Si rammenti però che la definizione scientifica di una specie può essere compresa da
utenti di tutto il mondo mentre il nome "volgare" viene compreso solo da una ristretta
cerchia di persone e, all'occorrenza, necessita pertanto di traduzione.
Il periodo di fioritura presente su ogni scheda è indicativo della zona in cui le Orchidee
sono state trovate.

Giuseppe Santoro. Orchùke spontanee di Bwirw

Località Cretarossa in primavera:

si noti il manto di capelli d'angelo (Stipa
austroitalica). Sullo sfmulo, Monte Nero

Corotipi
Generalità

La corologia è lo studio della distribuzione attuale delle specie e delle cause ecologiche, storiche e genetiche che la
determinano (Pignatti 1975).
Ogni specie, sia essa vegetale che animale, colonizza un determinato territorio
che può avere un'estensione più o meno
ampia. Vi sono specie la cui area di distri?uzione è ridotta ad una singola regione,
Isola, grotta o montagna (specie endemiche), altre che invece sono distribuite un
po' in tutte le regioni del mondo (specie
cosmopolite). Tra le specie endemiche e
co.smopolite, che rappresentano gli estremi, ve ne sono molte altre che occupano
posizioni intermedie. Le specie della flora
italiana possono essere, grosso modo, cosÌ
suddivise (in tabella):

a)

Endemiche

b)

Stenomediterranee

c)

Eurimediterranee

d)

Mediterraneo-montane

e)

Eurasiatiche

f)

Aùantiche

g)

Orofite sudeuropee

h)

Settentrionali

i)

Cosmopolite

(Da Ecologia del Paesaggio, S. Pignatti )

Ciascuno dei gruppi citati in tabella è
definito tipo carologico o carotipo. La forma
e l'ampiezza dell'areale e cioè, l'area dove
u.na specie è distribuita, dipendono principalmente da due fattori: il clima e, a volte, le cause di natura storica. Per quanto
riguarda il primo fattore, intuitivamente
comprendiamo che le specie crescono e
si riproducono in ambienti dove il clima
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Aerogramma curologico delle Il/'ChùJM sponta1Ul! di Bovino

è favorevole al loro sviluppo; il secondo
fattore è antropogenico. Ad esempio, la
scoperta dell'America da parte di C. Or
lombo, ha portato l'introduzione nel continente Europeo di nuove specie vegetali coltivabili, come il pomodoro, il mais,
la patata ecc., quest'ultima introdotta verso la fine del '500 da Charles de L'Ecluse,
botanico francese. Ancora, molte specie
esotiche che sono state introdotte anche
in epoche precedenti, nel corso dei secoli si sono adattate al nostro clima e ora vegetano naturalmente in Italia (specie avventizie) , come ad esempio l'agave, la robinia, ecc.
Lo scoppio del primo conflitto mondiale portò invece gravi danni al patrimonio boschivo italiano, dovuti al massiccio
utilizzo di legname per uso bellico e per il
riscaldamento. Durante il periodo fascista
quando il Corpo dei Forestali divenne Milizia Nazionale Forestale, molte zone umide e paludose furono bonificate e molti
terreni, che prima erano incolti o destinati al pascolo, furono adibiti a colture arboree a crescita rapida, per motivi economici. In epoche recenti, la rarefazione o la
variazione delle specie in una comunità,
è dovuta essenzialmente all'eccessivo disturbo antropico dell' habitat originario.
La pratica diffusa e massiva del diserbo e
in genere, dell'uso di pesticidi, il crescente inquinamento, i cambiamenti climatici, gli incendi, il sovrapascolo e la conseguente frammentazione degli habitat,
dovuta a questi fattori, sono le cause che
mettono in pericolo l'esistenza sul territorio delle specie animali e vegetali.
In questo testo si adotta, con qualche
generalizzazione, la suddivisione dei corotipi proposta da W. Rossi (2002). Di seguito si riportano l'areogramma corologico e
la tabella con la suddivisione delle specie
secondo il loro areale.
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•

Mediterranee

•

Eurimediterranee

•

Mediterraneo atlantiche

•

Endemiche
Eurasiatiche
Stenomediterranee

•

Europee

Mediterranee: specie il cui areale è centrato sulle coste del Mediterraneo. Va fatta poi
un'ulteriore distinzione all'interno di questo
gruppo e cioè Stenomediten'anee ed EurirnediterraTlRe. le prime sono quelle che vivono direttamente sulle coste del Mediterraneo, nelle
zone influenzate dai venti marittimi, oppure anche lontano dal mare, ma in ambienti
con clima del tutto analogo; invece le specie
Eurimediterranee sono largamente distribuite nel Mediterraneo e da qui irradiano verso
nord fino alle Alpi, in certi casi possono pure
superarle e raggiungere le zone più calde
dell'Europa Media (Pignatti 1994). La maggior parte delle specie ritrovate ricadono nel
gruppo delle Mediterranee, ben il 26%, ossia 7 specie.
Sia le Stenomediterranee che le Eurimediterranee hanno valori pari all'8% e cioè 2
specie per ogni "sottogruppo".
Endemiche: specie che occupano un area-
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le ristretto, 12%, 3 specie. npiù delle volte, le
specie endemiche sono anche specie rare o a
rischio di scomparsa. n piccolo territorio del
Comune di Bovino (84,5 Km2 circa) ha quindi ben tre specie di orchidee endemiche. Se
si considera, ad esempio, che la provincia di
Bergamo, estesa per circa 2746 Km2, ne ha
solo una, allora si comprende quanto il piccolo territorio sub-appenninico acquisti un
considerevole valore naturalistico.
Eurasiatiche: specie diffuse in tutte le zone
temperate dell'Europa ed Asia "Eurasia",
19%,5 specie.
Europee: specie tipiche dell'Europa. In
questo gruppo sono comprese le specie Europeo atlantiche che hanno un areale spostato
verso ovest (le coste dell'Adantico) e le Europeo caucasiche che hanno invece l'areale spostato verso est (fino al Caucaso), 12%, 3 spe-

In 1abeUa, suddivisione per corotipi delle orchidee spontanee di Bovino'

lui : zIch

CIe.

Mediterraneo atlantiche: hanno areali intermedi tra quello Mediterraneo e quello
Adantico (areale centrato sulle coste adantiche d'Europa).
In questo testo, ogni scheda di riconoscimento delle orchidee contiene la voce Distribuzione, dove viene indicata appunto la
dislocazione della specie nel territorio italiano e oltre confine. Ad esempio l'o. incuhacea
«è presente in quasi tutto il territorio nazionale. Specie stenomediterranea». n termine
Stenomediterraneo indica che l'areale dell'o. incuhacea è "strettamente" mediterraneo
e cioè che la distribuzione di questa specie è
limitata all'area mediterranea: questi organismi quindi mostrano adattamenti a climi più
caldi. Al contrario, una specie Eurimediterranea, ha un range di sopportazione più ampio
e quindi riesce a sopravvivere anche in luoghi non esclusivamente mediterranei, di conseguenza l'area dove essa è distribuita è più
ampia. Concludendo, quando si incorre nel
termine che ha desinenza Sttmo, la specie ha
un rangedi sopportazione "ristretto", mentre
una specie con desinenza Euri riesce a sopportare meglio le condizioni climatiche.

Gphrys fuciflora subsp. apulica
Gphrys fusca subsp. funerea
C>phrys sphegrxks subsp. garganica
Mediterranee

Limodorum abortivum
Gphrys bomiJyliflora
Gphrys lutea
Gphrys tenthredinifera
Orchis italica
Orchis papilionacea
Orchis prrruincialis
Mediterranee atlantiche

Anacamptis frJramidalis
Gphrys apifera
Gphrys fusca
Orchis anthropophora

sa

0• • " . _

Gphrysbertolonii
Gphrys incubacea

, In tabella e nella rappresentazione grafica dei corotipi, non si riportano la varietà dell'O. api/era bicolore il fenotipo mutante
della C. damasunium acroma. C'è da dire però che esse, pur non comparendo formalmente in tale classificazione, conferiscono un
"plusvalore" naturalistico non indifferente, al pari di un endemismo, al piccolo territorio di Bovino che ha la peculiarità di avere, al
suo interno, ben tre specie endemiche e due mconsueti fenotipi di orcfiidee.
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Schede botaniche
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Genere ~
Etimologia: termine foggiato sulla radice del
v~rbo .greco ~nakamptein

(trad. curvare) , per
VIa ?eI sep~h ar~uati. v~rso l'i.nterno. Pyramid~lzs. termme. dI ongme launa (trad. piramldale) per VIa della forma a piramide che
assume l'infiorescenza.

NOTE
E' presente una sola specie appartenente al
genere Anacamptis (A. pyramidalis). Si trova
un po' d0':ln9~e. ~opo la purpureaè una
delle speCie plU dIffuse all'interno del Comune di Bovino. Sono state avvistate anche
forme ibride, probabilmente tra A. pyramida-

o.

lis x

o. purpurea.

43

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich
Orchidea piramidale

Morfologia:

alta fino a 50 cm. Fusto eretto, flessuoso con
foglie fino all'infiorescenza, glabro e lucido.
Foglie 4-10 lineari-carenate, le inferiori acute
e lunghe fino a 25 cm, le superiori guainanti
il fusto. Le infiorescenze di 1.5-2 x 12-15 cm,
con apice acutissimo divergente, fiori densi con
brattee violacee; corolla roseo purpurea, a volte sbiancata; tepali esterni ovato-lanceolati, gli
interni conniventi lunghi quanto gli esterni;
labello trilobo, con lobi uguali e oblunghi; sperone filiforme.

Habitat.

prati aridi ma anche umidi. Presente anche in
sotto boschi illuminati e ai loro bordi, cespuglieti, scarpate stradali. Si può trovare da O a 1400
m di altitudine.

Distribuzione:

specie presente in tutta Italia, generalmente
manca in Padania e sui litorali. Specie Mediterraneo-atlantica.

PerWw di
fioritura:
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NOTE

Fiore di C. damasonium

Etimologia: dal greco kephalé (trad. testa) e
anthera (trad. antera), per via della forma
arrotondata dell'antera. Damasonium parola
che deriva dal latino: probabilmente questo
termine è stato attribuito perché ritenuta
originaria di Damasco, longifolia parola anch'essa di origine latina, composta da longus
(lungo) e folium (foglia), che tradotta diviene "a foglia lunga" (per le caratteristiche f<r
glie lunghe ed affusolate). Questa è anche
una delle caratteristiche morfologiche che
permette di discriminare la C. damasonium
dalla C. longifolia.

Sono presenti due specie appartenenti al genere
Cephalanthera: C. damasonium e C. longifolia. Le
specie rinvenute, crescono all'ombra dei boschi
di roverelle o di cerri. Si segnala una maggiore
diffusione di C. damasonium (presenti in tutti i
boschi visi tati) , rispetto a C. longifolia (3 sole stazioni). Vi è una sola stazione a Bovino, e quasi
sicuramente l'unica in Italia, di C. damasonium
'acroma'. Due per ora, le segnalazioni di questo
particolare fenotipo in Europa: la prima è relativa a colonie presenti a Boigneville in Francia
(cfr. Le Orchidee spontanee di Bovino), la seconda
è quella precedentemente citata. In realtà, vi è
anche una terza segnalazione (comunicazione personale di M. A. Selosse) liguardante il
fenomeno dell'acromia, ma è relativa ad una
colonia di C. longifolia e non di C. damasonium
Attualmente sono in corso studi molecolari dei
suddetti esemplari acromi presso il Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Napoli Federico II e il Centre d'Ecologie Fonctionnelle et
Evolutive di Montpellier, per stabilire le relazioni
genetiche che sussistono tra gli esemplari acromi e, parallelamente, con i circostanti esemplari
verdi. Sarebbe infatti particolarmente interessante poter comprendere se la genesi di questi
strani fenotipi possa awenire sporadicamente o
con una certa frequenza, a partire da progenitori fotosintetizzanti.
Gli organi sotterranei di questo genere sono dei
rizomi piuttosto ramificati e allungati.
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Cephalanthera damasonium

(IVIiller) Druce

Elleborina bianca

Morfologia:

alta da 20 a 50 cm. Foglie 3-5, da ellittiche a obovate, lunghe 2-3 volte la propria larghezza, piuttosto coriacee e disposte lungo tutto il fusto. Infiorescenza lassa con 2-12 fiori di color giallo pallido
o bianco giallastro, i fiori tendono a rimanere
socchiusi. Brattee inferiori più lunghe dell 'ovario. Labello con ipochilo concavo con macchia di
un giallo più intenso di quello fiorale; epichilo
giallognolo che ricorda la forma di un cuore e
con margini ondulati. Assente lo sperone.

Habitat

boschi di latifoglie soprattutto faggete termofile
(Pignatti 1982). Margini di bosco. Si può trovare
da Oa 1800 m di altitudine.

DistribuzWne:

questa specie è presente in tutta Italia, sulle Alpi
e zone prealpine è comune, nel resto dell'Italia è
rara. Specie Eurasiatica.

PerWdodi
fioritura:
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,

Cephalanthera damasonium acroma

,

(Miller) Druce
Morfologia:

La C. damasonium acroma, ha le stesse caratteristiche morfologiche della C. damasonium precedentemente descritta. Come già detto in un
paragrafo precedente (cfr. Le orchidee spontanee
di B(Jl)ino) , questa particolarissima orchidea è un
fenotipo mutante di questa specie perché ha perso i pigmenti fotosintetici che conferiscono alla
pianta il colore verde. L'assenza di tali pigmenti
è dovuta ad un adattamento "spinto" della pianta
che instaura con i funghi micorrizici, un legame
più stretto rispetto alle C. damasonium verdi. Studi
condotti daJulou et al., hanno dimostrato che le
C. damasonium acrome hanno perso la capacità
di fotosintetizzare e pertanto, da autotrofe, vengono definite miccreterotrofe (Leake 1994) e
cioè, ricevono tutto il loro nutrimento dai funghi
simbionti, ubicati all'interno del rizoma (endomicorriza). Di solito, i fenotipi mutanti hanno
una taglia leggermente più piccola delle orchidee verdi. Per quanto riguarda le C. damasonium
normali, gli studi hanno dimostrato che esse sono
mixotrofe e cioè hanno una "trofia" mista: esse in
parte fotosintetizzano, in parte utilizzano il carbonio proveniente dalla micorriza (Gebauer &
Meyer 2003; Bidartondo et al. 2004).

Habitat.

boschi e margini di bosco. Cresce in una sola località, stranamente molto ,~cina all'abitato, proprio al margine di una piccola cerreta, in un'area
impervia e quindi poco disturbata dall'uomo (ed
è bene che rimanga così). L'area quasi impenetrabile per la presenza di biancospini e rovi è coperta anche da cerri e pini che permettono alla
C. damasonium di vegetare. La comunità di questi
individui è unica e molto esigua (4 individui dal
2001 al 2004, 5 nel 2005).

Distribuzione:

segnalate due sole colonie, una in Francia ed una
in Italia. "Specie" )(/17.\\;111(/.

Periodo di

fioritura:
50
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Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Morfologia:

alta fino a 60 cm, il fusto è eretto e slanciato. Foglie
4-12, lineari-Ianceolate, le basali ridotte a guaina, le
cauline 6-10 lineari-Ianceolate. Infiorescenza lassa
con ~20 fiori di colore bianco candido, i fiori, come
per la C. darnasonium, tendono a rimanere socchiusi. Labello con ipochilo concavo con i lati volti all'insù, presenti creste giallognole tendenti all'arancio
nella parte superiore dell'epichilo. Assente lo sperone. Si distingue dalla C. damasonium per le foglie
più slanciate e per il diverso colore dei fiori: in C.
darnasonium i fiori sono di color crema, mai bianco
candido come in C. longifolia (si confrontino le foto
relative ai fiori delle due specie appena menzionate); di solito i fiori della longifolia sono più piccoli.

Habitat.

boschi di latifoglie, faggete termofile, margini di b0sco. Si può trovare da Oa 1400 m di altitudine.

Distribuzione:

specie Eurasiatica.

Periodo di

fioritura:
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Fiori di Dacty/orhiza maculala

Genere q;actylorlu~~a

NOTE

Etimologia: deriva dalle parole greche ddk- Avvistata una sola specie anche per questo genere:
tylos, dito, e rhiza, radice, per la somiglianza D. maculata. A BO\~no è presente una sola colonia
dell'apparato radicale con le dita di una
mano.
Maculata: termine latino (trad. macchiata)
che fa riferimento alle macchie rotondeggianti di colore scuro presenti sulle foglie.

che vegeta all'ombra di un bosco di cerri e roverelle. Dopo la C. darnasonium acroma, la D. maculata e
la o. provincialis sono le specie meno abbondanti
sul territorio.
Gli organi sotterranei di questo genere sono dei
tubercoli simili alle dita di una mano.
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Dactylorhiza maculata (L.) Soo
Morfologia:

alta fino a 70-80 cm. Tuberi palmati, foglie lanceolato-lineari, acuminate, con macchie rotondeggianti. Infiorescenza densa con numerosi
fiori ravvicinati. I fiori presentano un elmo in cui
i sepali laterali sono rivolti verso l'esterno e verso
l'alto, illabello è trilobo, lilla con sfumature rosa,
biancastro nella parte centrale ed è percorso da
striature e macchioline fucsia o violette. Il lobo
centrale, nella maggior parte dei casi, è più lungo
ma meno largo dei laterali. Presente lo sperone,
molto evidente, diretto orizzontalmente o verso il
basso.

Habitat:

suoli acidi, boschi, marcite. Cresce da 400 a 1000
m di altitudine.

Distribuzione:

presente su tutto il territorio italiano. Specie
Eurasiatica.

Periodo di
fioritura:
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Fiori di Epipactis hellebarine

(0

.

.

Genere ejU!zac(tJ
Etimologia: dal greco epipaktis. L'etimo correlato a questo genere è oscuro.
Hellebarine. per le foglie simili a quelle di un
elleboro, secondo Rossini A, Quitadamo G.,
antico nome con il quale erano conosciuti il
Veratro bianco e le Epipactis.

NOTE
Di questo genere, vi è una sola specie presente a
Bovino: E. helleborim. Come le Cephalanthere, vegeta
in boschi o, più raramente, ai margini di essi. Numerose le colonie di E. helleborimpresenti nelle varie
località boschive del Comune di Bovino.
Gli organi sotterranei di questa specie sono dei rizomi piuttosto affusolati.
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Epipactis helleborine (L.) Crantz
Morfologia:

alta da 30 a 60 cm, a volte può arrivare quasi ad un
metro. Fusto eretto, foglioso, pubescente. Foglie
6-15, le inferiori sono ovato-ellittiche awolgenti il
fusto, le mediane sono più sottili ed allungate, ondulate sul bordo; le foglie superiori sono progressivamente più piccole. Infiorescenza multiflora,
quasi unilaterale, fiori spaziati l'uno dall'altro e
debolmente profumati. Brattee inferiori dimensionalmente simili alle foglie superiori. Se pali e
petali ovato-lanceolati verdastri o soffusi di violaceo. Labello con ipochilo a forma di coppa con
nettare. Epichilo violaceo a forma di cuore. Sperone assente. Rostello ben evidente.

Habitat.

boschi di latifoglie. Si può trovare da Oa 1500 m
di altitudine.

Distribuzione:

specie presente in tutto il territorio; sulle Alpi e
sui rilievi della penisola fino alla Calabria è piuttosto comune, in Padania e sulle Isole è rara. Specie
Eurasiatica.

PerWcro di
fioritura:
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NOTE

Piante di L. abortivum pronte per la fioritura

Genere Lt>l'lwdo)/(( J'U
Etimologia: secondo i dizionaristi, dal greco
leimodoron, nome di pianta indetenninata
(Teofrasto, c.P., 5, 15,5), composto di leimon (trad. prato) e doron (trad. dono). Ma,
secondo il Foumier, si tratterebbe di una
grafia errata per haimodoron, sempre dal greco haima (trad. sangue) e doron 1•
Abartivum: dal latino ahartus (trad. aborto),
tennine riguardo al quale vi sono varie interpretazioni: alcuni autori sostengono che
esso sia da correlare ai bottoni fiorali che
appassiscono prima di sbocciare, altri attribuiscono il nome alle sue sospette capacità
abortive, mentre, secondo Rossini A. Quitadamo G., il tennine fa riferimento alle foglie
molto ridotte.

Identificata una sola specie appartenente a questo
genere: L. ahortivum. Essa produce il fiore più grande fra le orchidee censite nel territorio di Bovino.
Cresce in diverse località, due di esse sono \~cine
alla valle del Torrente Iazzano, quasi ai confini con
il tenimento del Comune di Panni. Una di queste
località è un piccolo ed impervio cerreto abbarbicato su di un substrato calcareo, tutt'attorno l'area
è circondata da terreni coltivati, se si usa un po' di
fantasia, la si può immaginare come "un'isola" di
cerri in mezzo ad un "mare" di grano.
Il "mare" che circonda tale "isola" cambia colore in
ogni stagione: in primavera è verde, a giugno invece
comincia ad ingiallire fino a diventare color paglia.
Il paesaggio che ne deriva, accarezzato dal vento, è
molto suggestivo. D'inverno domina invece il marrone più o meno scurito dall'acqua e dall'humus o
schiarito da affioramenti di rocce e pietrame calcareo.
La comunità degli individui presenti è assai esigua, si
contano una decina di esemplari, essi sono divisi in
tre piccole colonie molto vicine tra loro.

I Forse per le venature violacee della pianta che ricordano
le vene umane (N.d.A.).
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Limodorum abortivum (L.) Swartz
Fior di legna
Morfologia:

alta da 20 a 90 cm. Fusto eretto, verde-\~olaceo,
senza vere foglie ma con guaine fogliacee dello
stesso colore. Infiorescenza composta da 6-20 fioli spaziati, bianco-\~olacei , brattee che superano
l' ovalio, pelianzio \~olaceo; tepali laterali esterni,
lanceolati; tepali interni lunghi quanto gli esterni
ma più stretti. Labello piuttosto grande (15-17
mm) livolto in avanti, stretto alla base, dilatato
nella parte anteliore, intero, di un ~ola più intenso sul bordo e lungo le venature. Sperone discendente e cilindlico.

Habitat

boschi submeditenanei e faggete termofile (Pignatti 1982). Si può trovare da Oa 1200 m di altitudine.

Distribuzione:

questa specie è presente in tutta Italia. È più abbondante sull'Appennino settentlionale e centrale, nel resto dell 'Italia è rara. Specie Mediterranea.

PerWoodi
fioritura:
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maggro - grugno.
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Etimologia: termine che designava una
pianta indeterminata, forse delle orchidacee, usato da Plinio; prestito dal greco
Dphrys (trad. sopracciglio) probabilmente
per l'aspetto e la posizione dei petali superiori, parola di origine indoeuropea che ha
il corrispondente anche in sanscrito. Non
esiste alcun testo greco, a noi giunto, dove
sia stato utilizzato questo termine per designare una pianta. Apifercr. parola di origine
latina composta dal sostantivo apis (trad.
ape) e dal verbo fero (trad. portare) con
riferimento al fiore somigliante alle api.
Apuliccr. trad. pugliese, con riferimento alla
località ove è stata trovata per la prima volta. Bertolonii: termine latinizzato (gen. sing.)
che, tradotto, significa di Bertoloni: specie
dedicata a tale botanico bolognese. Bicolor.
termine che, tradotto, significa "a due colori" in riferimento alla partizione dellabello
appunto in due colori. BornlJyliflorcr. parola
latina composta da bomhyx (baco da seta,
Plinio et al.) e flos (trad. fiore) e cioè "fior
di bombo"; secondo A. Rossini e G. Quitadamo, il termine bornlJyx, è riferito ad una
farfalla notturna dal grosso addome. Fuciflora: parola latina composta da fucus (trad.
fuco, maschio delle api) e flos (trad. fiore)
che, tradotta, diventa "fiori di fuco". Funerecr.
dal latino funereus (trad. funebre) con riferimento, relativamente al labello, al colore
scuro utilizzato per i funerali; praticamente
è un "sinonimo" di fuscus (scuro, bruno),
utilizzato per descrivere la specie dalla quale
la funerea discende. Garganica: termine latinizzato (trad. del Gargano) con riferimento
al luogo dove è stata descritta per la prima
volta. Incubacea: dal latino incubus (trad. incubo), in relazione al colore nero dellabello
che rievoca gli incubi notturni (Rossini A.,
Quitadamo G. 2003). Lutea: dal latino (trad.
gialla) per via della bordatura gialla del labello. SPhegodes: dal greco sPhecodes (trad.
simile a vespa); su edizioni recenti si preferi-

sce utilizzare il termine sphegodes mentre, in
molte edizioni del "passato", riguardanti le
orchidee, e sulla "Flora d'Italia" del Pignatti,
la sphegodes prende il nome di sphecodes: essi
quindi sono sinonimi che identificano la
stessa specie. Tenthredinifera: dal greco tenthredOn (trad. tentredine, insetto simile all'ape),
riferito all'aspetto dellabello e dal greco fero
(trad. portare): questo verbo è presente anche nella lingua latina.
Il genere Dphrys comprende una cinquantina di specie distribuite soprattutto nella regione mediterranea; le specie con caratteri
ancestrali sono accantonate nel mediterraneo orientale, e qui si presume sia il centro
di origine del gruppo. La Flora italiana è ricca di Ofridi, soprattutto sul Gargano e nelle
zone adiacenti alle Puglie (Pignatti 1982).
NOTE
Le specie appartenenti a questo genere sono le più
numerose e per lo più distribuite su prati magri, incolti e pascoli di Bovino.
o. fuciflora subsp. apulica: vegeta in due sole località
con un discreto numero di esemplari. Uno dei due
ambienti è maggiormente degradato e sicuramente meno "ospitale": nel 2005, infatti, gli esemplari
presenti in questo sito si sono più che dimezzati. o.
lute«. questa specie non è assai diffusa nel territorio
di Bovino: vi sono solo tre colonie. In una sola località, questa graziosa orchidea, è presente in numerosissimi esemplari, di varia grandezza. Si possono
rinvenire individui di O. lutea alti poco più di una
moneta da 5 centesimi di euro come pure individui
di circa 10-12 cm. Anche le dimensioni del fiore e
la ginocchiatura dellabello sono molto variabili: vi
sono pertanto esemplari che, date le dimensioni
della pianta e dell'apparato fiorale, possono essere classificati come sottospecie minor o addirittura
phryganae. Dato il valore sistematico incerto, per le
popolazioni italiane di questa specie, la loro copiosa fioritura offre solamente una grande quantità
di individui appartenenti ad un'unica e numerosa
popolazione, con tutte le caratteristiche di variabilità intraspecifica che si riscontrano in molte specie
vegetali ed animali. In questo testo, pertanto, si è
preferito non suddividere la o. lutea nelle relative
sottospecie appena menzionate.
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OPhrys aPifera Hudson
Ofride fior di api - Vesparia
Morfologia:

alta da 20 a 60 cm; infiorescenza in spiga lassa
con 3 - 12 fiOli; i tepali esterni sono ovati, acuti , equidistanti, rosei, talvolta rosso-violacei o, in
molti casi, bianchi; quelli interni sono molto più
piccoli degli esterni, verdastri, di forma subtriangolare e pubescenti; il labello si presenta di un
rosso-bruno con linee gialle o verdastre ed è piccolo e trilobato. Il lobo mediano è glabro tranne
che nella parte apicale, fortemente revoluto con
appendice rivolta in giù; lobi laterali più piccoli,
pubescenti che formano gibbosità basali.

Habitat

luoghi erbosi freschi , tra i cespugli, radure, pascoli non eccessivamente assolati. Cresce da O a 800
m, trovata raramente a quota 1500.

Distribuzione:

rara in tutto il tenitorio nazionale; manca nelle
Alpi e nelle pianure allU\~onali. Specie Mediterraneo-aùantica.

PerWcW di
fioritura:
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OPhrys aPifera varo bicolor
Apifera a due colori
Morfologia:

Questa varietà ha le stesse caratteristiche morfologiche della
aPifera ma differisce per il diverso aspetto che assume il labello. Quest'ultimo è
sprovvisto di disegno ed è nettamente dh~so in
due regioni di colore: la parte superiore (basale)
dellabello è gialla, la parte inferiore (apicale) è
di un rosso-brunastro. I tepali esterni possono
presentarsi di colore bianco o di un rosa pallido.
L'O. aPifera varo bicolor è stata ritrovata all'interno
di una colonia di aPifera normale. Questa variazione nellabello è dovuta all'autogamia praticata
da questa specie di orchidee. L'autogamia e cioè
l'autofecondazione porta, nella nuova generazione, ad avere variazioni nel fenotipo; infatti come
si può notare dalla foto, possono predominare caratteristiche in usuali o poco frequenti. L'ipotesi
più verosimile sull' assenza del disegno e sulla strana colorazione dellabello potrebbe essere di natura genetica: l'autogamia favorisce la comparsa
di caratteri recessh~ che non si manifesterebbero
se awenisse la normale fecondazione. Quest'ultima porta infatti alla manifestazione di caratteri
dominanti e non recessh~ come nel caso della O.
aPifera bicolor. L'ipotesi avanzata non è l'unica, la
biologia molecolare potrebbe fornire altre valide
"interpretazioni" del fenomeno. Pochi sono stati
gli avvistamenti di questa valietà in Italia, la aPiferavar. bicolorè pertanto molto rara.

o.

o.

o.

Habitat

luoghi erbosi freschi, tra i cespugli, radure, pascoli non eccessivamente assolati. Cresce da Oa 800
m di altitudine.

Perioclo di

fioritura:
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OPhrys Bertolonii Mor.
Ofride di Bertoloni *
Morfologia:

alta da 15 a 35 cm. FiOli da 3 a 8, spaziati; i tepali
sono estemi e oblunghi, più bre\~ dellabello, rosei o rosso-\~olacei, raramente tendono al verde;
tepali intemi lunghi Y:! e due terzi di quelli estemi,
oblunghi rosso-~olacei, quasi glabri. Labello intero, privo di gibbosità basali, smarginato all'apice
e con un'appendice rivolta all'insù, pubescente e
bnll1o-\~olaceo, disegno lucido, glabro bluastro a
forma di scudo; appendice giallastra rivolta verso
l'alto.

Habitat.

prati aridi, tra i cespugli, garighe, incolti. Cresce
da Oa 650 m di altitudine.

Distribuzione:

rara in tutto il territorio nazionale; manca nelle
Alpi e nelle pianure allU\~onali. Specie Stenomediterranea.

PeriocW di
fioritura:

aprile - maggio.

*Bertoloni A. (1775-1869), professore di botanica a Bologna, autore di una Flora ltalica (IO 1'011.) ancora insuperata e di altIi importanti studi sulla flora italiana.
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OPhrys bombyliflora Link
Fiore di bombo
Morfowgia:

alta fino a 20 cm, fusto eretto con 4-8 foglie ovatolanceolate, tiunite in rosetta basale. Infiorescenza
rada con 1-5 fiori, raV\~cinati, i più piccoli fra tutte
le specie italiane del genere Gphrys. Sepali verdi,
ovati, conca,~ con apice arrotondato; petali anch'essi verdi spesso bruni alla base, piccoli, ttiangolari e pubescenti. Il fiore ha un 'ampia ca,~tà
stigmatica, illabello è trilobo, bruno con disegno
non particolarmente e,~dente. Il lobo mediano è
bombato, per gran parte glabro, i laterali pronunciati con punte pubescenti.

Habitat

prati aridi, macchie, incolti. Cresce da O a 900 m
di altitudine.

Distribuzione:

Presente in Italia insulare, centro-meridionale ed
in Liguria. Specie Mediterranea.

Periooo di
fioritura:
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OPhrys fuciflora

(F. V{ Schmidt) Moench

Orchidea dei fuchi
Morfologia:

alta da 15 a 50 cm. FiOli da 2 a lO, spaziati, tepali
esterni ovato oblunghi; gli interni ovato oblunghi,
lunghi da \4 a più di 'h di quelli esterni; illabello
è molto variabile per fonna, grandezza e colore,
di solito è di fOlma trapezoidale, largo; spesso
sono presenti delle gibbosità basali e l'appendice
(o apicolo) solitamente trilobo. Foglie riunite in
rosetta basale, si presentano ovato-lanceolate, le
superiOli guainanti il fusto, sono acute.
Questa specie presenta una varietà di sottospecie
piuttosto ampia, fra cui ricordiamo:
•
subsp. candica
•
subsp. oxyrrhynchos
•
subsp. esaltata
•
subsp. pollinensis
•
subsp. apulica

Habitat

prati alidi, garighe, pascoli, incolti. Cresce da Oa
1000 m di altitudine.

Distribuzione:

questa specie è presente su tutto il tenitOlio nazionale ma è da considerarsi rara. Specie Eurimeditenanea.

Periocro di

fioritura:
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Ophrys fuciflara subsp. apulica (O. & E. Danesch )
O. & E. Danesch
Orchidea della Puglia
Morfowgia:

alta fino a 40 cm. Infiorescenza allungata, rada
con 3-12 fiori grandi e vistosi. Sepali e petali dello stesso colore dal rosa-violaceo al lilla. Labello
arcuato e allungato, con due gibbosità laterali
evidenti e acute, di colore rossiccio-brunastro,
il disegno del labello è molto variabile e appariscente. Foglie inferiori oblunghe, di colore verde
chiaro come il fusto, raccolte in rosette basali; le
superiori cauline, guainanti il fusto.

Habitat

prati aridi, garighe, pascoli. Cresce fino a 900 m
di altitudine.

Distribuzione:

av\~stata

in Pollino, Puglia e provincia di Lecce
(Pignatti 1982), secondo alti; autOl; è stata avvistata anche in Abruzzo, Marche, Calabria e Basilicata. ENDEMISMO pugliese.

Periodo di

fioritura:
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Ophrys fusca Link
Ofride scura
Morfologia:

alta da lO a 30 cm di altezza. Fusto eretto portante
una infiorescenza piuttosto lassa e formata da pochi fiori (2-9) di dimensioni molto variabili. Tepali
esterni di colore verde chiaro, quelli laterali asimmetrici, ovati, patenti, quello mediano con apice
arrotondato e ripiegato a coprire il ginostemio; tepali interni di colore quasi uguale a quelli esterni,
talvolta più scuri e soffusi di una colorazione bmno-rossiccia, di dimensioni inferiori, stretti e con
apice troncato. Labello trilobato, di forma più o
meno allungata, vellutato color porpora scuro o
tendente al nerastro, a volte bordato di giallo, disegno variabile nel colore: da grigiastro a bluastro.
Lobi laterali corti.
a) Labello lungo fino a 15 mm; parte basale macchiata di bianco e giallastro. La stirpe più comune:
presente in E. Romagna, Sicilia, Sardegna, Corsica, Isole minori e in Italia meridionale subspecie

fusro.
b) Labello lungo fino a 23 mm; parte basale occupata da una macchia lucida, azzurra. - RARA
in Toscana, Sicilia e Sardegna subspecie iricolor
(Desf.) O. Schwartz (Pignatti 1982).
c) Labello lungo intorno agli 11 mm, 1-4 fiori, è
alta da 3 a 12 cm. L'aspetto dei fiori è quello di
una piccola O. fusca da cui è però facilmente distinguibile per le dimensioni sia della pianta che
dei fiori. Infatti l'altezza è inferiore ai lO cm, contro i 25 cm in media di o. fusca. Il periodo di fioritura è posticipato di 2-3 settimane e gli ambienti
tipici sono lontani dal mare. (C. Del Fuoco 2003)
subspeciefitnerea (Viv.) E. G. Camus.

Habitat

prati aridi (anche calcarei) , garighe, incolti. Cresce da Oa 900 m di altitudine.

Distribuzione:

assente nelle regioni del nord Italia. Specie Mediterraneo-atlantica.

Periodo di

fioritura:
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Ophrys fusca subsp. funerea (Viv.) E. G. Camus

82

Morfologia:

per le caratteristiche morfologiche si veda la parte
"c" relativa alla Gph1)lsfusca.

Habitat

prati aridi (anche calcarei), pascoli più o meno
rocciosi. Cresce da 50 a 1000 m di altitudine.

Distribuzione:

prati assolati, pascoli. Specie endemica.

PeriocW di
fioritura:

marzo - maggIo.

Giuseppe Santoro. Chrhidee spontanee di Bovino

Ophrys incubacea

Bianca

Fiore di ragno nero
Morfologia:

Habitat

Distribuzione:

alta tra i 25 e i 50 cm. Fiori 4-10 spaziati; tepali
esterni triangolari o allungati, stretti, verdi o sfumati di un color roseo, spesso con nervature verdi; tepali interni più piccoli giallo-rosei o tendenti
più o meno al bnmo; labello intero con gibbosità
basali ben sviluppate, spesso sbiancate all'apice
e pubescenza lunga e folta sulla fascia marginale, privo di appendice apicale; macchia lucida di
colore azzurro tendente al violaceo con margine
biancastro in forma di due strisce longitudinali
parallele, prolungate fin quasi all'estremità e confluenti nella parte superiore dellabello.
prati aridi, cespuglieti, pascoli e garighe. Si può
trovare da Oa 1000 m di altitudine.
questa specie è presente in quasi tutto il territorio
nazionale. Specie Stenomediterranea.

Perinoo di

fioritura:
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Ophrys lutea

Cav.

Orchidea gialla
Morfologia:

alta da lO a 30 cm. Fiori 2-8, abbastanza grandi e
rawicinati; tepali estemi ovati, da ottusi ad acuti,
di colore verde o verde tendente al giallastro. Le
foglie inferiori, riunite in rosetta basale si presentano ovato-Ianceolate, le superiori invece sono
acute. Labello trilobo e convesso, i lobi laterali
sono separati dal mediano per \~a di strette incisioni situate nella parte apicale dellabello.
Quest'ultimo presenta un disegno con una macchia centrale bruna a volte tendente al blu-viola
che si restringe verso l'apice, il resto è di colore
giallo.

Habitat.

prati aridi, incolti, cespuglieti e garighe. Secondo
S. Pignatti e C. Del Fuoco possiamo trovare questa specie fino a 400 m di altitudine, secondo A.
Rossini e G. Quitadamo si trova fino a 1000 m. A
Bovino 1'0. Lutea vegeta in prati aridi e pascoli ad
un'altitudine compresa tra i 650 e gli 850 m.

Distribuzione:

presente per lo più nelle regioni dell 'Italia meridionale. Specie Mediterranea.

PerioOO di
fimitura:
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Ophrys sPhegodes

MilI.

Morfologi.a:

alta da 25 a 50 cm. Foglie lanceolate riunite in rosetta basale; le cauline abbraccianti il fusto. Fiori
da 2 a 15, spaziati; tepali esterni oblunghi; gli interni più lunghi di due terzi degli esterni, quasi
sempre con margine increspato. Labello di forma
ovale, intero ma spesso con smarginatura e piccola appendice apicale, di solito privo di gibbosità
basali, vellutato con macchie lucide di forma molto variabile a partire dalla base e fino a due terzi
della lunghezza.
Questa specie è polimorfa e cioè presenta molte
"sfumature", la sua variabilità floristica è ampia: vi
sono infatti molte subspecie (o sottospecie) della
o. sphegodes: garganica, sipontensis, atrata, sicula, panormitana.

Habitat:

prati aridi, garighe, incolti. Cresce da Oa 1200 m
di altitudine.

Distribuzione:

si trova in quasi tutta la penisola. Sulle isole maggiori e minori e sul bordo meridionale delle Alpi
è rara. Specie Eurimediterranea.

Peri1Joodi

fioritura:
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Ophrys sPhegodes

subsp. garganica

o.& E. Danesch

Orchidea del gargano
Morfologia:

differisce da OPhrys sphegodes subsp. sphegodes, per i
petali, lunghi quasi quanto i sepali; illabello è solitamente più grande, convesso, scuro, il più delle
volte si presenta con bordatura gialla o purpurea.
La macula è caratteristica ed è a forma di "H" più
o meno ramificata, di un color blu metallico o tendente al porpora. Le gibbosità sono poco evidenti
o assenti. L'appendice è ridottissima. Fiorisce con
qualche settimana di ritardo rispetto a OPhT)ls sphegodes subsp. sphegodes.

Habitat

prati aridi, incolti, radure. Cresce da Oa 1000 m di
altitudine.

Distribuzione:

Sporadica in Toscana, Abruzzo, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
Sul Gargano è diffusissima (Rossini A., Quitadamo G. 2003). Specie endemica.

Periodo di
fioritura:
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Ophrys tenthredinifera

\Villd.

Orchidea maggiore - Vesparia pelosa
Marfologia:

alta fino a 20 cm. Fiori da 3 a 9 rawicinati; tepali esterni rosei, raramente sbiancati, largamente
ovati, concavi, tepali interni di colore simile a
quelli esterni e lunghi un terzo di questi, pubescenti, triangolari, con base molto allargata e spesso auricolata ed apice ottuso, labello intero, poco
convesso, con gibbosità basali assenti o poco pronunciate, largo, trapezoidale, con diffusa smarginatura prowista di una grossa appendice rivolta in
su; colore bruno nella parte centrale, giallastro altrove; superficie vellutata con un ciuffo di lunghi
peli davanti all'appendice apicale; macchia lucida
molto piccola, limitata alla parte basale.

Habitat.

macchie, garighe ed incolti. Si può trovare da Oa
600 m di altitudine.

Distribuzione:

manca nelle regioni del nord Italia e generalmente in tutte quelle che si affacciano sull'Adriatico
ad eccezione della Puglia. In Toscana, Lazio, Italia
meridionale e isole è rara, segnalata anche in Liguria. Specie Mediterranea.

PeriocW di
fioritura:
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Genere tre/a)
Etimologia: nome che deriva dal greco orchis
(trad. testicolo) . Questo appellativo è stato
attribuito a questo genere da Teofrasto nel
4° secolo a.c. proprio perché, come già detto, la forma dei bulbi ricorda i testicoli.
Anthropapharum: secondo alcuni autori, parola di origine greca composta da anthropos
(trad. uomo) e fero (trad. portare) tradotto,
significa "che porta gli uomini", per la figura
dellabello a forma di omini "stilizzati". ftalica: trad. italiana, moria: secondo Hegi, deriverebbe dal greco e dal latino in cui significa
pazzo, per il colore cangiante dei fiori o,
secondo il Pignatti, dal latino morion (trad.
gioiello). Papilionacea: parola di origine latina che deriva da paPilio (trad. farfalla) in
riferimento alla forma dellabello. Provincialis: trad. della provincia (di Provenza, Caes.),
dal luogo dove è stata trovata. Purpurea: parola di origine latina che, tradotta, significa
"color porpora", in relazione al colore predominante dellabello.

NOTE
Il genere Orchis si ibrida frequentemente con varie
orchidee del genere Aceros, fra cui ricordiamo la o.
pu,rpureae o. italica, con le quali quest'ultimo genere
presenta una buona affinità. Negli ibridi, illabello si
estende in uno sperone lungo circa 2 mm ed è colorato per lo più di violetto, almeno sul bordo; anche i
tepali generalmente sono venati di violetto.
A BO\~no sono stati trovati pochi esemplari ibridi, le
specie ibridate sono la o. purpureax italica, in quanto
le due popolazioni condividono lo stesso ambiente
e, quindi, la probabilità di un incrocio è maggiore.
Questa segnalazione (giugno 2005) deve essere confermata da prove di laboratorio.
Gli organi ipogei di questo genere sono dei tubercoli.
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Orchis anthropophara

(L.)

Orchidea maschile
Mmfologin:

alta da 20 a 40 cm. Fusto eretto e striato, spesso
nudo sotto l'infiorescenza; foglie lanceolate da 7
a lO, quelle superiori sono ridotte a scaglie ed avvolgono il fusto; l'infiorescenza è costituita da una
spiga lineare con numerosi fiori (fino a 45). I fiori
hanno tepali esterni verdastri con bordo violaceo
formante un casco che racchiude quelli interni.
I1labello è lungo 12-16 mm, è pendente e di colore giallastro od ocra, con lobo centrale diviso in
due lacinie lineari e due lobi laterali, anch'essi di
forma lineare. Presenta due bulbi ellissoidi.

Habitat.

macchie, prati aridi preferibilmente calcarei (Pignatti 1982). Si può trovare da Oa 1500 m di altitudine.

Distribuzione:

questa specie è presente in molte regioni italiane
tra cui Liguria, Sicilia, Sardegna e Corsica, dove
è comune; manca in Trentino. Specie Mediterraneo-atlan tica (steno-).

PerWCÙJ di

fioritura:
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Orchis italica Poiret
Orchidea italica, uomo nudo
Morfologia:

alta dai 20 ai 50 cm. Foglie quasi tutte basali, ovate,
oblunghe con i margini fortemente ondulati, spesso maculate. Infiorescenza ovata, conica all'inizio
dell'antesi, con brattee lunghe un quarto - un terzo dell'avario. Fiori di colore roseo, con illabello
nastriforme, dalle sembianze umane, punteggiato
di scuro; tepali esterni ed interni conniventi e formanti un elmo.

Habitat.

macchie e prati aridi a volte anche ai margini di
strada. Si può trovare da Oa 700 m di altitudine.

Distribuzione:

presente in Italia centro-meridionale, verso nord
fino alla Romagna e Maremma risulta essere rara,
assente in Sardegna e nelle regioni del nord Italia,
segnalata solo in Lombardia. (Pignatti 1982). Specie Mediterranea.

Periodo di

fioritura:
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Orchis morio L.
Orchidea minore, Giglio delle capre
Marfologia:

alta fino a 40 cm. Foglie 5-10, le basali lanceolate,
le cauline guainanti il fusto. Infiorescenza piuttosto densa con 5-25 fiori; brattee lunghe circa
quanto l'ovario, sepali più o meno conniventi con
nervatura molto evidente, petali poco più piccoli
dei sepali. Labello trilobo, il lobo mediano poco
più lungo dei laterali che, invece, sono più larghi.
Illabello è picchiettato da macchioline violacee, il
colore è molto variabile, generalmente rosso violaceo, più raramente rosa o tendente al biancastro.
Sperone evidente, di forma cilindrica, più corto
dell'ovario.

Habitat.

pascoli, macchie, prati assolati. Si può trovare da O
a lOOO m di altitudine.

Distribuzione:

Presente in tutta l'Italia. Specie Europeo-aùantica.

PerWcW di
fioritura:
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Orchis paPilionacea L.
Orchidea a farfalla
Morfologin:

alta da 20 a 40 cm. Le foglie inferiori sono lanceolate, le superiori sono invece guainanti spesso
arrossate. Infiorescenza di 5-20 fiori tra loro abbastanza spaziati e vistosi; sepali ovato-Ianceolati,
rosso bruni con nervature scure evidenti; petali
poco più brevi ovali. Labello ristretto alla base, poi
allargato quasi a formare un ventaglio, di colore
bianco e rosa, intero con margini ondulati rivolti
all'insù. Lo sperone, rivolto verso il basso, di forma conica, è lungo quanto l'avario.

Habitat.

prati, incolti e cespuglieti. Si può trovare da O a
700 m di altitudine (in Sicilia fino a 1400 m).

Distribuzione:

presente in tutto il territorio; nell'Italia settentrionale è generalmente rara, in Italia meridionale ed
isole è piuttosto comune. Specie Eurimediterranea.

PerioOO di
fioritura:
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Orchis provincialis Balb.
Orchidea di Provenza
Morfologia:

alta fino a 40 cm. Fusto eretto e gracile. Le foglie
da 3 a 8, sono acute, lineari o lineari-oblunghe più
o meno erette, spesso hanno delle macchie scure
che ricordano le foglie della D. maculata. Infiorescenza lassa, cilindrica con 5-20 fiori abbastanza
spaziati. Sepali laterali eretti ed ovati, quello mediano rivolto in avanti; petali più bre\~ , conniventi
a formare un casco. Labello più largo che lungo,
bilobo, smarginato ai bordi, giallo con picchiettature più o meno accennate color porpora. Lo sperone, rivolto verso l'alto, è più lungo dell'ovario.

Habitat

cespuglieti, boschi illuminati (preferibilm. calcarei). Si può trovare da Oa 1700 m di altitudine.

Distribuzione:

presente in tutta Italia. Specie Mediterranea (-steno).

Periocro di
.fioritura:
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Orchis purpurea Hudson
Orchidea purpurea
Morfologia:

alta da 30 a 80 cm. Fusto robusto in genere guainato nella metà inferiore. Foglie oblunghe più o
meno erette, lucide, le superiori awolgenti il fusto.
Infiorescenza densa e con molti fiori, cilindrica o
a forma d'uovo; tepali esterni saldati fino all'apice,
purpurei. Labello con lobo centrale triangolare,
bilobo a lobi laterali lineari, tutti biancastri o rosei
con macchie scure formate da papille porporine.
Presente lo sperone, di forma cilindrica, rivolto
verso il basso.

Habitat

boschi xerofili, cespuglieti, prati più o meno assolati, margini delle strade e dei boschi. Si può
trovare da Oa 1300 m di altitudine.

Distribuzione.

comune in Italia settentrionale e centrale. Presente anche in Basilicata, Campania e Puglia; rara in
Sardegna settentrionale e Corsica. Specie Eurasiatica.

Perincro di

fioritura:

maggIo - gIugno.

o.jmrplll'fa con fiOli \~stosamente chiari
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Genere ~)(aluaJ
Etimologia: dal greco sarapias, più tardi serapias. Il tennine deriva più probabilmente
da serapis. veste persiana con bande color
porpora, piuttosto che da serapis che è anche
il nome di una divinità egizia dell'epoca dei
Iolomei e delle loro lotte contro i Romani.
Vomeracea: dal latino vomer (trad. vomere) per
via dell'epichilo a fonna di vomere.

NOIE
Le Serapias sono Orchidee mediterranee di probabile origine orientale; a differenza delle Dphrys, esse
risultano relativamente poco differenziate (solo lO
specie, 6 delle quali presenti in Italia) .
Caratteristica per le Serapios è invece la straordinaria
variabilità nell'ambito delle singole specie, ulteriormente complicata dalla frequente presenza di ibridi
intragenerici (tra le specie di questo genere) o intergenerici (con specie vicine, di altri generi) (Pignatti
1982).
Trovata una sola specie appartenente a questo genere: la S. vomeracea. Alcuni individui appartenenti a
questa particolare specie sono stati rinvenuti anche
nella varietà albina. Durante la ricerca, realizzata
nel corso di questi ultimi cinque anni, gli esemplari albini della vomeracea, ma anche della o. api/era
var bicolnr, sono stati avvistati, in quei luoghi, solo in
maniera saltuaria. Mancano, come per l'anno 2005,
le riconferme di questi avvistamenti. Probabilmente
questo fenomeno potrebbe essere attribuito al diverso corso stagionale o ad un pascolo più "vorace".
Gli organi sotterranei sono composti da un tubercolo articolato in numerose ramificazioni.
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Serapias vomeracea

(BUrnl.) Brig.

Serapide maggiore - Lingua lunga
Morfologin:

alta dai 20 ai 50 cm. Le foglie 4-7 basali, lineari-lanceolate, le cauline guainanti il fusto. L'infiorescenza è pauciflora, allungata, composta al massimo da
13 fiori, l'ipochilo è completamente racchiuso nel
"casco" tepalico, purpureo più scuro sul bordo.
Epichilo rivolto verso il basso, lanceolato e acuto,
rosso ruggine o più raramente giallastro, con venature scure, coperto da peli anche abbastanza
lunghi.

Habitat.

piano collinare, prati aridi, cespuglieti, macchie,
pascoli. Si può trovare da Oa 1200 m di altitudine.

Distribuzione:

presente in tutto il territorio. In Liguria, Sicilia,
Sardegna, Corsica e Isole minori è comune; sugli Appennini settentrionali, bordo meridionale
delle Alpi e rilievi collinari vicini è rara, in Puglia
non è molto comune poiché è soppiantata dalla
S. Orientalis, endemismo pugliese (Pignatti 1982).
Specie Eurimediterranea.

PerWcW di
fioritura:
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Empusa pennata su Spiranthes spiralis

Genere 4u)r({ H/heJ
NOTE
Etimologia: dal greco sPéira (trad. spirale) e
anthos (trad. fiore), in riferimento alla disposizione spiralata dell'infiorescenza. Spiralis: Trovata una sola specie appartenente a questo genere: la S. spiralis. Sono state rilevate due sole colodal latino spira (trad. spirale).
nie di questa specie, una delle quali, decisamente
molto esigua (solo 4 esemplari). Questa differenza
può essere attribuita alla diversa "ospitalità" dei due
siti, l'esposizione ai venti e alla radiazione solare, la
maggiore aridità e la minore copertura vegetale della località "Confreda", rispetto alla valle di Iazzano,
potrebbero determinare una minore "popolosità"
di questa curiosa orchidea. C'è da dire anche che,
entrambe le stazioni, sono disturbate da un pascolo
non eccessivo, ma frequente, e che nel 2005 non si
sono awistate S. sPiralis in località "Confreda".
Gli organi sotterranei sono dei tubercoli più affusolati rispetto a quelli delle Orchis.
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Spiranthes sPiralis (L.) Chevall.
Treccia di dama - Viticcino autunnale
Morfologia:

alta fino a 30 cm, con tre o quattro radici carnose
a fonna di fuso. Foglie 3-7, piuttosto piccole, ovato
ellittiche, riunite in una rosetta basale. Lo scapo
fiorale è sottile, piuttosto gracile, circondato alla
base da poche lunghe foglie lineari. Altre piccole
foglie a fonna di scaglia si trovano, a distanza più
o meno regolare, lungo lo scapo stesso. L'infiorescenza è caratteristica e particolannente originale
per la disposizione a spirale dei fiori, numerosi,
molto piccoli per un' orchidea, bianchi con sfumature verdastre e piacevolmente profumati. I sepali
laterali sono lanceolati, biancasui, quello mediano connivente con i petali a fonnare un tubicino.
Labello oblungo, verde giallastro, intero, concavo
alla base con margine sfrangiato.

Habitat

prati calcarei, margini di bosco, pascoli, incolti. Si
può u'ovare da Oa 1000 m di altitudine.

Distribuzione:

specie presente in tutto il territolio italiano, in
Italia s~'ttenuionale e isole è rara. Specie EuropeocaucasICa.

PerÙJOO di

fioritura:

114

settembre - ottobre.

Giuseppe Santoro. O,rhidff sjJOn la nff di Bovino

•

Glossario
Acromia: dal greco achromia, mancanza di colore, scolorimento del corpo acquisito
o congenito.

Albinismo: assenza più o meno completa della normale colorazione dovuta alla
mancanza di pigmenti e/o clorofilla.
PUÒ interessare alcuni tessuti o tutti,
in quest'ultimo caso può essere letale
per la pianta. In genere è causato da
un gene recessivo.
Androceo: presso gli antichi greci, parte della
casa riservata esclusivamente agli uomini, in botanica, complesso degli stami o
elementi maschili di un fiore.
Antera: parte dello stame che racchiude il
polline.

Apocromia: fenomeno per cui alcuni individui di una specie presentano fiori parzialmente o completamente decolorati.

Caulinare: ciò che è inserito sul caule.

Colonna: corpo unico formato dallo stame
saldato allo stilo.
Corolla: parte sterile del fiore formata dai petali, svolge funzione vessillare o di richiamo.

Endemismo: di specie con areale molto ristretto. Una specie endemica: è rara poiché
è distribuita solo in quel particolare
territorio.
Epichilo: la metà superiore dellabello.

Epifita: pianta che vive su di un'altra senza
esserne parassita (per es. il muschio, le
orchidee, ecc.).

Fenotipo: l'insieme delle caratteristiche morfologico-strutturali e funzionali osservabili direttamente su un organismo;
esso è il risultato dell'interazione tra
l'ambiente esterno e il suo genotipo.

Autogamia: autofecondazione.
Bosco xerofilo: bosco adattato ad un regime di
prolungata aridità.

Filamento: peduncolo dello stame che sorregge l'antera.

Gariga: basso cespuglieto, generalmente
foglie (piccole e/o medie) presenti
nelle infiorescenze e/o nei fiori, generalmente di colore verde ma talora anche colorate.

lJrattee;

rado che costituisce ciò che rimane
della foresta mediterranea di sclerofille in seguito a "disturbo" antropico.

Gerwtipo: l'intero patrimonio genetico di un
Calice: verticillo più esterno del fiore, costituito dai sepali.

individuo.

CarpeUi: uno dei membri del gineceo.

Geofita: pianta erbacea perenne in cui le gemme, destinate a superare la stagione avversa, si trovano sotto il livello del suolo
(per es. bulbi, tuberi .. .); una delle forme biologiche del Raunkiaer (1934).

Caule. fusto, organo portante della pianta.

Gineceo: presso gli antichi greci, parte inter-

Carenate: aventi forma curva e convessa come
una carena.
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na della casa riservata alle donne, in
botanica, insieme dei pistilli (e cioè le
parti femminili) nel fiore di una pianta
a seme.
Gibbosità: presentare una o più gobbe.

Obovam: foglia di forma ovale con parte più
stretta in basso.
Ovario infero: ovario, che è completamente
o parzialmente attaccato al calice dalla sommità del quale appaiono gli altri
verticilli fiorali.

Glabro: sprowisto di peli o peluria.

Perianzio: insieme dei petali e dei sepali.
Guainante: che "abbraccia" il futo come una
guaIna.

Infimescenza: insieme dei fiori portato sullo
stesso asse.
lpochi1o: la metà inferiore dellabello.

Ife: vengono definite cosÌ le "radici" dei funghi.
lAheUo: petalo modificato, serve come "richiamo" per gli insetti impollinatori.

Laiifoglie: termine non scientifico ma di uso
tecnico corrente per indicare alberi
e arbusti appartenenti al gruppo botanico delle Angiosperme (non tutte
necessariamente a "foglia larga") con
generica contrapposizione alle Gimnosperme che sono spesso aghifoglie.

Petolo: parte del fiore, in genere vistosamente colorata; un'unità della corolla.
Pistillo: organo centrale del fiore, costituito
da un ovario, uno stilo ed uno stimma;
può essere formato da uno o più carpelli fusi.

PoUine: termine utilizzato per indicare i granuli pollinici.
PoUinio: polline agglutinato.

Rnnge: (ingl.) serie, intervallo di valori.

Rizoma: fusto sotterraneo, normalmente di
struttura modificata (anche per contenere sost di riserva) che si sviluppa
parallelo alla superficie del suolo emettendo radici awentizie, tipico di canne,
felci, ecc.

Lobota. foglia suddivisa in lobi.

Micorriza: associazione simbiotica o per lo
meno non parassitica, tra una radice
oppure un rizoma di una pianta verde
e di un fungo.

Micorriza endotrofica: una micorizza in cui le
ife fungine stanno interamente dentro
la corteccia della radice e in gran parte
sono intracellulari; generalmente formata da funghi ficomiceti.

MuJ:tijlora:. con più fiori.
Nm: nanometro (nm), la miliardesima parte di un metro.
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RosteUo: trasformazione di uno stigma che diviene sterile, è una protuberanza del
ginostemio.

SaprofiJll: particolare tipo di nutrizione di organismi vegetali a spese di organismi in
decomposizione o di sostanze di rifiuto
di altri organismi.
Sepa1o: pezzo fiorale esterno che generalmente racchiude gli altri pezzi fiorali;
unità del calice.

Simmetria biJoteraJe. sin. zigomorfo, tipo di
fiore che si può dividere in due metà
Giuseppe Santoro. Orchidee sfxmtanee di Bavirw

simmetriche per mezzo di un unico
piano longitudinale detto appunto a
simmetria bilaterale.

sperone:

prolungamento del fiore verso la
sua parte posteriore, di forma conica o
cilindrica.

Steno: dal greco stenòs (trad. stretto) nel testo,
riferito ad un areale.
Stilo: corpo filamentoso che si erge dalI' ovario attraverso il quale si allunga il tubetto pollinico.
Stimma: parte espansa del pistillo, regione di

un carpello che ha la funzione di ricevere e trattenere il polline e sulla quale
esso germina.
TepaIo: struttura unitaria di un perianzio non
differenziato in petali e sepali.
Tessuto meristematico: tessuto indifferenziato
della pianta dal quale si formano nuove cellule.
Trilobo: formato da tre lobi.
Verticillo: gruppo di foglie o di pezzi fiorali disposti in circolo.
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