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Qui tocca anche a noi poveri
la nostra parte di ricchezza
(Eugenio Montale)
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O sole bello,
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1 - Anacamptis piramidalis

(Emily Dickinson)
4 - Ophris apifera

5 - Ophris insectifera

6 - Orchis morio

7 - Orchis maculata

C’è in questo
un presagio
dei giardini
del paradiso
(E. Junger, Viaggio in Sicilia,
Palermo 1993)

8 - Orchis tridentata
Foto di Giuseppe Spreafico - Guardia Ecologica Volontaria del Parco del Monte Barro

9 - Serapias vomeracea
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To him
who keeps
an Orchis’ heart The swamps are
pink with June.
Per chi serba
il cuore di
un’Orchidea Le paludi sono
rosa a giugno
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3 - Limodorum abortivum
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PREMESSA
La famiglia delle Orchidaceae, con circa 20.000 specie, è
tra le più ricche e varie nel mondo vegetale.
Paracelso, medico e naturalista svizzero vissuto nel
‘500, sosteneva che tutto ciò che la natura crea, essa lo
forma a immagine della
virtù che vuole conferirgli.
Si credeva infatti che
ogni pianta portasse in sé
un’impronta (forma delle
foglie, dei semi, colore del
fiore, profumo ecc.) dalla
quale trarre deduzioni sulle
qualità intrinseche della
pianta stessa: ogni rimedio
doveva curare gli organi o
gli apparati a cui assomigliava morfologicamente
1.
(similia similibus curantur).
Per questo motivo alle
orchidaceae, per i loro tuberi ovoidi, già presso i greci e i latini erano attribuite proprietà afrodisiache. Plinio il Vecchio
le chiamava Satyrion perché ritenute nutrimento di satiri: elisir d’amore, pozioni magiche e ricette contro la sterilità venivano preparate con le radici o gli steli di Orchidea.
Simboleggia dunque sensualità, ma anche lusso , fascino e
ricercatezza.
La maggior parte delle orchidee hanno due bulbi a forma
di testicoli (in greco orchis, da cui appunto orchidea) sotterranei molto suggestivi: l’uno nerastro, rugoso e avvizzito al
termine della fioritura; l’altro carnoso, pieno di riserve, che
è quello destinato all’anno a venire.
La straordinaria ricchezza e varietà floristica del Monte
Barro si riscontra anche nelle orchidee: su 153 specie di
orchidee spontanee presenti in Italia secondo il gruppo Flora
Alpina Bergamasca, sono
26 quelle censite sul
Monte Barro; rapporto che
diventa ancora più significativo se le 26 specie del
Barro sono messe in relazione con le 57 dell’intera
Regione Lombardia.
È doveroso ricordare che
l’attuale presenza di orchidee sul Monte Barro è
almeno in parte anche il
2.
risultato di antiche pratiche
colturali durate fino a pochi
decenni fa e anche degli interventi di recupero dell’integrità
originaria degli habitats attuati recentemente dal Parco con
il progetto Life Natura 2000 - Gestione integrata di
ambienti prealpini insubrici (recupero prati magri).
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Orchidee spontanee del Monte Barro

MERAVIGLIE DELLA NATURA
Le orchidee spontanee fanno sempre sognare parecchi
amanti della natura con il fascino dei loro fiori. Si tratta di
vere meraviglie della natura.
Dopo la comparsa sulla terra di questi fiori, milioni di anni
fa, l’architettura dei fiori
non ha cessato di evolversi
e le strategie di seduzione
per attirare l’insetto, agente di trasporto del polline
estremamente efficace e
preciso, non hanno cessato di migliorare (colori,
odori, nettari): le orchidee,
in questa corsa all’inventiva, sono quelle che hanno
dato prova di maggior ingegnosità.
5.
Alcune fra loro hanno
spinto l’audacia fino ad
animalizzarsi. Presso un gruppo di orchidee, un petalo specializzato, chiamato “labello”, imita perfettamente l’agente
impollinatore (ragno, mosca, ape, vespa) ivi compresi i suoi
peli, talvolta i suoi odori, per meglio attirarlo. Essi costituiscono uno dei più perfetti mimetismi della natura.
Audaci fino all’estremo, queste piante hanno pure inventato il seme più piccolo e più leggero del mondo, per garantirsi il massimo di spazio e di possibilità di sopravvivenza.
Come già diceva il grande naturalista latino, Plinio il
Vecchio, la natura è maggiormente da ammirare nelle
creature più piccole (maxime in minimis est miranda).

IL PROGETTO ORCHIDEE

CATTIVI ESEMPI
Anche se la straordinaria bellezza di questi fiori ci tenta,
dobbiamo astenerci dal raccoglierli. Oltre tutto strappare le
orchidee per trapiantarle altorve, sarebbe un’operazione inutile, perché le piante fuori dal loro ambiente deperirebbero e
scomparirebbero subito. La Regione Lombardia ha protetto
tutte le specie di orchidee. La Provincia di Lecco ne ha vietato la raccolta e il danneggiamento.
L’ignoranza e lo scarso senso civico dei turisti della domenica hanno già creato gravi danni e hanno pregiudicato la
stessa sopravvivenza di alcune specie. Ma anche in tempi
precedenti alle escursioni di massa, con relativi saccheggi
dei prati e arbusti in fiore,
erano certe case orticole a
impoverire la presenza di
orchidee con il commercio
selvaggio dei bulbi. Esiste
al proposito una coraggiosa denuncia di questo
commercio portata avanti
dal conte Francesco
Lurani Cernuschi (18571912), il promotore, con il
CAI di Milano e il botanico
svizzero Henri Correvon,
3.
del giardino alpino inaugurato sul Monte Barro con il
nome Daphnea il 17 maggio 1891, il primo giardino di flora
alpina realizzato in Italia.
Nel mirino di Lurani vi era la casa Daumann di San
Giovanni a Teduccio presso Napoli, un floricoltore di origine
tedesca che ricambiava l’ospitalità italiana coll’estirpare barbaramente le orchidee dell’Appennnino per esportarle in
Germania. Il colmo fu che il Correvon inviò al conte Lurani un
suo bellissimo libro su Orchidées rustiques in cui raccomandava la casa Daumann che vendeva le orchidee spontanee
meridionali. In una lettera al Correvon del 16 giugno 1893
scriveva Lurani: … Ora si sa che le povere orchidee sono
estirpate a migliaia e pêle-mêle (alla rinfusa, n.d.r.) da individui talmente ignoranti che la Casa Daumann medesima
dichiara di non poter assolutamente garantire l’identità della
specie! Si sa pure che le orchidee indigene non si moltiplicano per divisione né (praticamente) per seme nelle
colture! E il presidente della
Association pour la protection des plantes (Henri
Correvon, n.d.r.) loda e raccomanda la Casa Daumann … gli apostoli dovrebbero essere più logici.
Non è solo la raccolta o
l’estirpo che minacciano
queste specie, ma è anche
il degrado ambientale e
4.
l’arbustamento sempre più
invadente che attenta a
una auspicabile futura espansione delle specie. Le orchidee
spontanee comunque sono le più fragili fra i fiori e raccoglierle significa danneggiarle gravemente poiché un semplice strappo alla radice ha come conseguenza fatale di strappare assieme allo stesso la rosetta di foglie senza la quale
la pianta non potrà ricostruire il suo bulbo e rinnovare le
riserve energetiche per passare l’inverno successivo e
sopravvivere.
Accontentiamoci dunque di ammirarle o di fotografarle.

Piantine di Serapias vomeracea germinate in vitro presso il laboratorio
del CFA (foto S. Pierce).

Il Centro Flora Autoctona (CFA), istituito dalla Regione
Lombardia presso il Parco Monte Barro con sede in Villa
Bertarelli, ha messo in campo un progetto di rafforzamento
delle orchidee del monte, con particolare riferimento alle più
rare. Incaricato di questo settore di ricerca è il Dr. Simon
Pierce, distaccato dall’Università dell’Insubria presso i
laboratori del nostro Centro Flora con il preciso incarico di
studiare le più opportune metodologie di riproduzione delle
orchidee da seme. Come è noto fra gli studiosi, le orchidee
hanno semi di dimensioni estremamente ridotte che consentono un’efficiente dispersione tramite il vento, ma sono
troppo piccoli per contenere riserve nutritive, ragion per cui
la germinazione è estremamente difficile.
I risultati ottenuti, dopo
due anni di sperimentazione, includono:
– riproduzione di 12 specie di orchidee, 5 delle
quali hanno popolazioni
estremamente ridotte e
sono a rischio di estinzione sul Monte Barro, tra
cui Orchis provincialis,
Serapias vomeracea e
Ophrys benacensis;
6.
– produzione in laboratorio
di centinaia di piantine di Ophrys benacensis per il rafforzamento della popolazione del Monte Barro, oggi costituita
da soli 7 individui;
– messa a punto di protocolli di germinazione delle orchidee
mediante l’uso di latte di cocco che contiene ormoni vegetali e nutrienti fondamentali.
Attualmente la ricerca si sta concentrando su tre specie
a rischio di estinzione locale, per le quali non è ancora stato
individuato il corretto metodo per indurre la germinazione.

4. Ophrys apifera, Ofride fior d’api o vesparia.
(dal gr.  ρς (ophrys) =
sopracciglio, per la forma e
posizione dei tepali superiori interni, e per la pelosità di molte specie). Il genere Ophrys si differenzia dal
genere Orchis per il labello
privo di sperone e per
essere il primo a fiorire. Le
ofridi hanno il labello che
8.
assume la sembianza degli insetti allo scopo di attirare il maschio. Ma l’apifera è l’unica ofride che si impollina
da sola (autogamia): le masse polliniche, al termine della
fioritura, si piegano progressivamente verso il basso, cadendo infine sullo stimma.
5. Ophrys insectifera, Ofride insettifera; vesparia, fior di
mosca; pecchia.
Impollinata da vespe del
genere Gorytes, i cui maschi
vengono attirati con inganno
visivo, olfattivo e tattile ad
effettuare la pseudocopulazione nel breve periodo precedente l’uscita della femmina dalla muta.
6. Orchis morio, Orchide
minore; giglio caprino; pan di
9.
cuculo (dal gr. ρχις (orchis)
= testicolo, per la forma del
rizoma). A Chiavari è chiamato scarpe del bambìn; nel
Bellunese scarpe della Madonna. In Sicilia, contro l’impotenza
si ingerivano i tuberi di Orchis morio (G. Pitrè, Medicina,
Palermo, 1986, p. 420). Sull’etimologia di morio attribuito a
quest’orchidacea il Professor Carlo Del Prete dell’Orto
Botanico dell’Università di Modena, così si è espresso:
Ho letto, ma non ricordo dove, che il termine morio indica la forma ad elmo dei tepali superiori, riuniti in cappuccio
o elmo. Il termine deriverebbe dall’incorretta latinizzazione
seicentesca in morio - morionis del termine, appunto,
morione, che è un tipo di elmo.
7. Orchis maculata, Orchide macchiata
Le foglie, ovato-lanceolate, solitamente sono maculate
sulla faccia superiore.
Ha la radice a forma di dito; detta popolarmente Erba
d’Adamo ed Erba concordia (come la sambucina); le radici
intrecciate, polverizzate e somministrate in qualche cibo o
bevanda, si credeva avessero il potere di mettere pace in
famiglia o tra due persone; le radici invece divergenti
sortivano l’effetto contrario. Queste erbe hanno tuberi palmati, a forma di mano (man de Madòna in Valle d’Aosta).
Dall’intreccio di quelle dita si traevano auspici sulla durata di
un amore. Mano del diavolo, ma anche palma Christi come
per tante altre Orchidaceae, con radici a “manina“. Questa
opposizione del resto la troviamo anche nel parlare
comune col consueto binarismo: un povero diavolo /
un povero Cristo; a casa del
diavolo / a casa di Cristo;
un freddo del diavolo / un
freddo della Madonna.
8. Orchis tridentata,
Orchide screziata.
Presenta numerosi fiori
dai tepali acuminati a
forma di tridente.

9. Serapias vomeracea, serapide maggiore (da
Serapide, dio egizio egizio della fertilità, al quale sembra fossero dedicate queste piante per le ritenute proprietà afrodisiache dei loro tuberi, e dalla forma a vomere del labello).
10. Ophrys benacensis, Ofride del lago di Garda; Ofride
insubrica. Specie endemica e rara, presente nel territorio
dal lago di Como al Trevisano. Questa specie, come altre
orchidee, ha tratto un momentaneo vantaggio dall’abbandono delle pratiche colturali nelle zone collinari, ma il successivo arbustamento e imboschimento hanno provocato la
sua notevole regressione.

1. Anacamptis pyramidalis, Orchide piramidale (dal gr.
vκαμψις (anàcampsis) = ripiegamento, per i due petali
laterali rivolti in fuori). L’impollinazione è compiuta da farfalle che vengono indirizzate verso il nettare da due lamelle
parallele poste alla base del labello.
2. Cephalanthera longifolia, Cefalantera maggiore (dal
gr. κε αλ (kefalè) = testa e vθηρ (antheros) = fiorente, per l’antera portata su un breve filamento). E’ piuttosto
comune e rispetto ad altre orchidee, per la sua conformazione, è più adatta a sopravvivere anche in mezzo ad alte
erbe: è munita infatti di numerose foglie caulinari, a differenza di altre orchidee fornite solo di foglie basali.
3. Limodorum abortivum, Fior di legna (dal gr.
λιμδες (limòdes) = affamato, perché ritenuta pianta
parassita). Si nutre di legno
morto e foglie in decomposizione (pianta saprofita). Il
nome specifico di questa
curiosa ed elegante orchidea sta ad indicare le supposte (e molto dubbie) capacità di procurare aborti.

7.

10.

11.

11. Orchis ustulata,
Orchide bruciacchiata. Dal
lat. ustulata = bruciata, per
il colore bruno scuro della
sommità dell’infiorescenza
non completamente sbocciata ad inizio fioritura.
È stata una delle prime
orchidee descritte al
mondo nel 1753 dal famoso botanico e padre della
moderna tassonomia Carlo Linneo.

12. Traunsteinera globosa, Orchide dei pascoli, orchide
globosa, dal nome del farmacista e botanico austriaco
Joseph Traunsteiner (1798 - 1850)
13. Nigritella nigra, Nigritella comune (dal lat. niger =
nero, per il colore purpureo-nerastro dei fiori della specie più
comune di Nigritella).
Giovanni Fornaciari indica la presenza sul Monte
Barro di questa specie, oggi non più osservabile ma censita dal Comolli (v. Flora e Vegetazione del Monte Barro,
1986. p.78).
Lo scrittore Salvatore Farina (1846-1918) nel racconto
Fante di Picche pubblicato nel 1874, descrive un’escursione
sul Monte Barro durante la quale si imbatte, alle falde del
Monte, in una spiga d’un rosso cupo che non avevamo
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ancor visto: la fiuto per far
più ampia conoscenza:
quale profumo squisito di
vaniglia! Quella che noi coltiviamo nei giardini col
nome di Elitropium peruvianum è molto lontana dall’aver un odore così squisito.
Sembra di poter ravvisare in
questo fiore un’orchidea del
genere Nigritella nigra,
detta anche vaniglione. Si
12.
tratta di un fiore “magico”
che compare in molte leggende: a Valtournanche l’homo sarvadzo, che indicò ai valligiani il metodo per ottenere la fontina, insegnò loro anche come dal siero si potesse ottenere lo
zucchero servendosi della nigritella; venne deriso e abbandonò gli uomini ricordando che il fiore che avrebbe potuto arricchirli sarebbe riuscito loro fatale; nelle valli piemontesi ancora
qualche decennio fa la nigritella era un fiore temuto dai pastori perché quando veniva a contatto con il latte (così si racconta) non permetteva che cagliasse e diventasse formaggio: un
intervento malefico che nella tradizione pastorale era di solito
opera delle streghe (Gian Luigi Beccaria, I Nomi del
Mondo, Torino 2000, p.295).
14. Molto diffusa è la denominazione scarpetta della
Madonna (nel nostro dialetto Zibrètt de la Madòna) riferita a
Cypripedium calceolus (dal gr. κπρις (kypris) = Cipride,
epiteto di Venere, nata a Cipro, e πδιλοv (pèdilon) = scarpetta; dal lat. calceolus =
scarpetta), un’orchidea montana spontanea in Italia, con
un labello giallo limone,
macchiato di porpora e
rigonfio, come foggiato a
pantofola, detta appunto, originariamente pantofola o
scarpetta di Venere, fr. Sabot
de Venus; negli antichi erbari calceolus Mariae, poi in italiano popolare pianelle della
Madonna, scarpe della Ma13.
donna.
Si tratta dunque di un fenomeno di cristianizzazione linguistica: al nome pagano viene sovrapposto il nome
cristiano. (Abbiamo l’esempio di una pianta il cui nome si è
adattato a tre differenti civiltà: celtica, latina e cristiana. Si
tratta del giusquiamo, il cui nome celtico Belenios corrisponde ad Apollinaris herba in Plinio, cioè erba del dio
Apollo, Dio del sole e della luce come il dio gallico Belenos.
La “santità” della pianta è rifunzionalizzata nell’Europa cristiana nell’erba di santa (A)polonia, ove il nome della santa
cristiana Apollonia è un ricalco del nome di Apollo, è una
santa invocata contro il mal di denti e l’erba ha virtù antiodontalgiche).
Lo scrittore brianzolo Sandro Motta (1919 – 1998) in Ul
fiur l’è amur (Oggiono 1992, p. 55) sostiene che nei nostri
boschi, fino agli anni trenta del secolo scorso, il Cipripedilo
era presente. Motta ha pure ricostruito in modo fantasioso
l’origine di Zibrètt de la Madòna.
Cypripedum calceolus è un’orchidea fortemente minacciata e molto rara. Per questo motivo v’è un grande impegno
comunitario per promuovere il suo rafforzamento. È
stata assunta come immagine di copertina del primo
volumetto del CFA.
15. Iris germanica, Orchidea dei poveri: così è
chiamato il giaggiolo in una
poesia di Corrado Govoni. Da notare l’inverosimile
precisione architettonica
costituita da sei tepali: tre
14.
rivolti in alto e tre in basso.
Coltivati un tempo nei giardini delle case coloniche. Il nome dialettale è curtéli o spadón per la forma di coltello o di spada che ha il fiore.
I celesti giaggioli
sono i fiori più belli della terra,
vere orchidee dei poveri
che nemmeno li guardano
e servono soltanto con le foglie
alle verdi battaglie dei bambini;
con quel colore e quell’odore di cielo
mescolato al colore ed all’odore
del mare tra gli scogli,
con i bocciuoli chiusi nei cornetti
di carta velina come confetti,
e dentro i fiori spogli
quelle sottili lingue
d’un giallognolo ghiaccio peloso
per spazzolar le giubbe
verde smeraldo
da postiglione delle cetonie
e giacche di fustagno
dei maggiolini.
Nella Cavalleria rusticana
di Mascagni, Lola canta uno
stornello per fare ingelosire
Turiddu:
fior di giaggiolo
gli angeli stanno
a mille in cielo
Ma bello come lui
ce n’è uno solo.

15.
(Foto di F. Castelli)

CENTRO
FLORA AUTOCTONA

Altre orchidee del Monte Barro:
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce,
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser,
Epipactis muelleri Godfery,
Epipactis helleborine (L.) Crantz,
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.,
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C. Rich.,
Listera ovata (L.) R.Br.,
Neottia nidus-avis (L.) L.C.Rich.,
Ophrys sphecodes Miller,
Orchis mascula L.,
Orchis provincialis Balb.,
Platanthera bifolia (L.) Rchb.,
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.,
Spyrantes spiralis (L.) Chevall.

